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POR SARDEGNA 2000-2006 

Chiusura del programma 

Il negoziato per la chiusura, ai sensi di quanto disposto dalla Decisione C(2006)3424 Orientamenti sulla 

chiusura degli interventi (2000-2006) dei Fondi strutturali, è articolato per Fondo. Il negoziato si è chiuso con 

l'accordo della Regione Sardegna per i Fondi FESR, FSE, FEOGA mentre rimane ancora aperto quello per lo 

SFOP. 

 

FESR  La Commissione Europea, con nota ARES(2013)3393525 del 14.10.2014 ha trasmesso 

la proposta di chiusura del Fondo che è stata accolta dalla Regione Sardegna con nota 

dell'Autorità di Gestione n. 7258 del 23.10.2014.  

 

FSE  La Commissione Europea, con nota ARES(2013)1909614 del 5.06.2013 ha proceduto 

alla chiusura del Fondo e alla successiva erogazione del saldo finale, cui segue la nota 

del MEF-RGS prot. 66270 del 1.08.2013 recante la comunicazione di calcolo del saldo 

dovuto a valere sul Fondo di rotazione ex lege 183/1987 (quota di cofinanziamento 

statale). Con successiva nota ARES(2013)3036896 la Commissione stabilisce pertanto al 

27.05.2013 la decorrenza del termine di tre anni durante i quali è necessario tenere a 

disposizione i documenti giustificativi riguardanti l’intervento, a norma dell’articolo 38, par. 

6 del Reg.(CE)1260/1999. 

 

FEOGA  La Commissione Europea, con nota ARES(2012)1234554 del 18.10.2012 ha proceduto 

alla chiusura del Fondo e alla successiva erogazione del saldo finale, cui segue la nota 

del MEF-RGS prot. 98329 del 6.12.2012 recante la comunicazione di calcolo del saldo 

dovuto a valere sul Fondo di rotazione ex lege 183/1987 (quota di cofinanziamento 

statale). 

 

SFOP  La Commissione Europea, con nota ARES(2012)623426 del 24.05.2012 ha inoltrato una 

richiesta di informazioni inerenti il Rapporto Infosys, gli Allegati al Rapporto Finale di 

Esecuzione e alla Dichiarazione di chiusura dell’Intervento, subordinando il trattamento 

della Domanda Finale di Pagamento alla ricezione di tali informazioni. L’AdG del POR, 

sulla base delle informazioni trasmesse dall’Autorità di Audit (con nota interna alla RAS 

prot. 654 del 4.07.2012) e dal Responsabile di Misura (Direttore Servizio Pesca) ha 

predisposto la nota di risposta alla Commissione Europea (DG Mare), trasmessa con nota 

prot. 6856 del 1.08.2012 unitamente alla copia della sentenza n.375- Caso Goldfish. Tale 

replica è in corso di valutazione da parte dei competenti Servizi della Commissione. 
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POR FESR SARDEGNA 2007-2013  

Rapporto sullo Stato di Attuazione 

Premessa   La Commissione Europea, con Decisione C (2007) n. 5728 del 20 novembre 2007, ha 

adottato il Programma Operativo per l’intervento comunitario del Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) ai fini dell’obiettivo “Competitività regionale e occupazione” 

nella Regione Sardegna. 

Il costo totale pubblico del POR FESR Sardegna, comprensivo della quota comunitaria 

(40%), della quota statale (47,16%) e della quota regionale (12,84%), era pari 

originariamente a €.1.701.679.413,00 e ripartito su sette Assi prioritari d’intervento, come 

rappresentato nella tabella 1. 

 

 

Tab. 1 – Piano finanziario POR FESR Decisione C(200 7)5728 del 20.11.2007  

Assi 

Contributo 
comunitario 

(a) 

Controparte 
nazionale 

(b) 

(= (c)+(d)) 

Ripartizione indicativa della 
controparte nazionale 

Finanziamento 
Totale 

(e)=(a)+(b) 

Tasso di 
Cofinanziamento 

(f) = (a)/(e) 
Finanziamento 

nazionale pubblico  

(c) 

Finanziamento 
nazionale privato 

(d) 

Asse I - Società 
dell’informazione 

68.067.176 102.100.765 102.100.765 0 170.167.941 40% 

Asse II - Servizi 
sociali, inclusione, 
sicurezza e legalità 

64.663.818 96.995.726 96.995.726 0 161.659.544 40% 

Asse III - Energia 
74.873.894 112.310.841 112.310.841 0 187.184.735 40% 

Asse IV Ambiente, 
Attrattività Naturale 

153.151.147 229.726.721 229.726.721 0 382.877.868 40% 

 
Asse V - Sviluppo 

Urbano 
 

122.520.918 183.781.377 183.781.377 0 306.302.295 40% 

 
Asse VI -Competitività 

 

183.781.377 275.672.065 275.672.065 0 459.453.442 40% 

 
Asse VII - Assistenza 

Tecnica 
 

13.613.435 20.420.153 20.420.153 0 34.033.588 40% 

 
Totale 

PO FESR 
 

680.671.765 1.021.007.648 1.021.007.648 0 1.701.679.413 40% 
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Successivamente, in considerazione dei vincoli imposti dal Patto di stabilità ex legge 

448/98 che riguardano il 60 % della spesa diretta all’attuazione del Programma Operativo 

ed alla luce dei target disciplinati dalla Delibera CIPE 1/2011, la Regione ha ravvisato la 

necessità di modificare il tasso di partecipazione comunitaria delle singole annualità del 

POR Sardegna FESR 2007-2013, fermo restando il tasso di cofinanziamento 

complessivo. 

La modifica, proposta nel rispetto della regolamentazione comunitaria (art. 77, comma 1, 

del Reg. 1083/06), è stata approvata dalla Commissione europea con Decisione 

C(2011)9063 dell’8 dicembre 2011 (tabella 2).  

 

 

Tabella 2 – Confronto tra Piano finanziario origina rio e quello approvato con Decisione C(2011)9063 de ll’8 dicembre 2011 

 

 

 

Nel corso del 2012, il Piano finanziario del POR FESR 2007-2013 ha subito una ulteriore 

modifica a seguito della sottoscrizione della Regione Sardegna al Piano di Azione 

Coesione. Tale Piano ha avuto origine dalle decisioni assunte nell’ambito del Piano 

Nazionale per il Sud (Sud 2020) dai Presidenti delle Regioni e dal Ministro per i Rapporti 

con le Regioni e per la Coesione territoriale (stipulato a Roma il 3 novembre 2011, poi 

sottoscritto dalla Regione Sardegna il 15 novembre 2011). Nel Piano di Azione Coesione 

emergono gli indirizzi di accelerazione della spesa finalizzati a garantire l’integrale 

utilizzazione delle risorse della Programmazione 2007-2013. 

La Regione Sardegna ha assunto l’impegno di contribuire a definire il Piano di Azione 

Coesione con un ammontare di risorse pari a 340,3 Meuro dal FESR, derivanti da quelle 

non ancora programmate o non aventi impegni giuridicamente vincolanti, alle quali si 

aggiungono quelle del POR FSE per un importo pari a 54,2 Meuro. Le risorse del Piano di 

Azione Coesione sono destinate ad iniziative da realizzarsi integralmente nel territorio 

regionale nei comparti dell’istruzione, sanità, reti stradali e ferroviarie e credito d'imposta. 

La riprogrammazione, notificata alla Commissione europea, è stata approvata con 

Decisione C(2012)9845 del 19.12.2012 e ha comportato la rideterminazione 
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dell’ammontare globale delle risorse del POR FESR 2007-13 da 1.701.679.413,00 euro a 

1.361.343.530,00 euro, e la formazione di  una disponibilità finanziaria pari a 

340.335.883,00 euro di risorse nazionali da destinare al Piano di Azione Coesione. 

 

Tabella 3 – Piano finanziario approvato con Decison e C(2012)9845 del 19.12.2012 

Assi 

Contributo 
comunitario 

(a) 

Controparte 
nazionale 

(b) 

(= (c)+(d)) 

Ripartizione indicativa della 
controparte nazionale 

Finanziamento 
Totale 

(e)=(a)+(b) 

Tasso di 
Cofinanziamento 

(f) = (a)/(e) 

Finanziamento 
nazionale 
pubblico 

(c) 

Finanziamento 
nazionale privato  

(d) 

Asse I- Società 
dell’informazione 

88.868.704 88.868.704 88.868.704 0 177.737.408 50% 

Asse II - Inclusione, 
Servizi Sociali, 

Istruzione e Legalità 
13.675.564 41.026.691 41.026.691 0 54.702.255 25% 

Asse III - Energia 88.924.014 75.750.086 75.750.086 0 164.674.100 54% 

Asse IV – Ambiente, 
Attrattività Naturale, 
Culturale e Turismo 

68.464.598 205.393.793 205.393.793 0 273.858.391 25% 

Asse V – Sviluppo 
Urbano 

88.576.614 108.260.307 108.260.307 0 196.836.921 45% 

Asse VI – Competitività 323.232.516 134.582.918 134.582.918 0 457.815.434 70,60% 

Asse VII – Assistenza 
Tecnica 

8.929.755 26.789.266 26.789.266 0 35.719.021 25% 

Totale 680.671.765 680.671.765 680.671.765 0 1.361. 343.530 50% 

 

 

Nel corso del mese di ottobre 2014 è stata presentata alla Commissione Europea una 

nuova proposta di modifica del Piano finanziario del Programma scaturita da esigenze 

collegate a difficoltà di attuazione. Il ritardo nella spesa del Programma Operativo – 

ascrivibile alla concorrenza di cause soggettive e oggettive, interne ed esterne 

all’attuazione del Programma – rischia di compromettere il completo utilizzo delle risorse 

finanziarie messe a disposizione dalla Commissione Europea. 

La proposta di modifica del Piano finanziario del Programma prevede, pertanto, il 

trasferimento di risorse tra Assi finalizzato a creare una maggiore capienza finanziaria in 

quegli Assi nei quali ricadranno progetti che possono essere resi ammissibili e 

rendicontati sul PO FESR in qualità di “progetti retrospettivi”.  
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La revisione del Piano finanziario, qualora accolta dalla Commissione europea, 

interesserà un importo pari a 48 Meuro che equivale a circa il 3,5% della dotazione 

complessiva del programma.  

 

 Tab. 4 Proposta di modifica del Piano finanziario – ottobre 2014 

ASSE 
Contributo 

comunitario  
(a) 

Controparte 
nazionale 

(b) = (c)+(d) 

Ripartizione indicativa della 
controparte nazionale 

Finanziamento 
Totale  

(e)=(a)+(b) 

Tasso di cof. 
(f) = (a)/(e) Finanziamento 

nazionale 
pubblico 

(c) 

Finanziamento 
nazionale privato  

(d) 

Asse I- Società 
dell’informazione 87.368.704,00 87.368.704,00 87.368.704,00 0,00 174.737.408,00 50,00% 

Asse II - 
Inclusione, 

Servizi Sociali, 
Istruzione e 

Legalità 

22.425.564,00 67.276.691,00 67.276.691,00 0,00 89.702.255,00 25,00% 

Asse III - Energia 
88.924.014,00 75.750.086,00 75.750.086,00 0,00 164.674.100,00 54,00% 

Asse IV – 
Ambiente, 
Attrattività 
Naturale, 

Culturale e 
Turismo 

68.464.598,00 205.393.793,00 205.393.793,00 0,00 273.858.391,00 25,00% 

Asse V – 
Sviluppo Urbano 113.098.071,00 96.738.850,00 96.738.850,00 0,00 209.836.921,00 53,90% 

Asse VI – 
Competitività 291.461.059,00 121.354.375,00 121.354.375,00 0,00 412.815.434,00 70,60% 

Asse VII – 
Assistenza 

Tecnica 
8.929.755,00 26.789.266,00 26.789.266,00 0,00 35.719.021,00 25,00% 

 

Totale 680.671.765,00 680.671.765,00 680.671.765,00 0,00 1.361.343.530,00 50,00% 
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Stato di avanzamento finanziario del POR 

 

Per quanto riguarda lo stato di avanzamento finanziario del programma, la tabella 5, 

rappresenta gli impegni, i pagamenti e le operazioni certificate per ogni Asse prioritario di 

intervento alla data del 6 novembre 2014. 

 

Tabella 5 – Attuazione finanziaria al 6 novembre  2 014  (valori in euro) – (Fonte: estrazione da SMEC) 

Assi 
Contributo 

comunitario 
Controparte 

nazionale 
Finanziamento 

Totale 

Tasso di 
Cofinanziam

ento 
Impegni  Pagamenti Certificato 

Asse I- Società 
dell’informazione  

88.868.704 88.868.704 177.737.408 50% 115.491.228,53 88.212.687,91 78.301.212,60 

Asse II - 
Inclusione, Servizi 
Sociali, Istruzione 
e Legalità  

13.675.564 41.026.691 54.702.255 25% 68.281.226,02 57.452.171,90 43.265.002,82 

Asse III - Energia  88.924.014 75.750.086 164.674.100 54% 141.522.505,56 98.981.545,60 51.745.024,30 

Asse IV – 
Ambiente, 
Attrattività 
Naturale, 
Culturale e 
Turismo  

68.464.598 205.393.793 273.858.391 25% 226.204.070,21 147.487.552,79 106.417.612,07 

Asse V – Sviluppo 
Urbano  

88.576.614 108.260.307 196.836.921 45% 259.468.033,17 209.088.835,52 155.599.958,46 

Asse VI – 
Competitività  

323.232.516 134.582.918 457.815.434 70,60% 464.379.713,89 386.399.732,56 351.876.361,36 

Asse VII – 
Assistenza 
Tecnica  

8.929.755 26.789.266 35.719.021 25% 32.449.402,95 24.617.446,87 22.015.709,86 

Totale 680.671.765 680.671.765 1.361.343.530 50% 1.307.796.180,33 1.012.239.973,15 809.220.881,47 

 

L'Allegato 1 al presente Rapporto mette in evidenza lo stato di avanzamento finanziario di 

competenza dei singoli Assessorati, in particolare il numero di operazioni, il costo 

ammesso, gli impegni e i pagamenti per Assessorato, Direzione, Servizio, Linea di 

Attività. 
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Con riferimento agli atti programmatici attuativi del Programma, si segnalano quelli più 

significativi per ogni Asse. 

Asse I  

Il primo Asse del Programma risponde a priorità strategiche legate al rafforzamento di 

fattori di contesto in grado di elevare le condizioni di attrattività del territorio per i cittadini 

e per le imprese. L’Asse promuove occasioni di sviluppo intervenendo per supportare la 

capacità di gestione e di cooperazione istituzionale dell’Amministrazione regionale e 

locale; per facilitare l’accesso ai servizi offerti dalla P.A.; per superare il digital divide; per 

garantire una maggiore efficienza del sistema dei servizi sociosanitari. 

L’attuazione finanziaria dell’Asse è caratterizzata da un miglioramento rispetto alla 

precedente annualità, sia delle risorse impegnate sia di quelle erogate.  

L’Asse è articolato in cinque obiettivi operativi. 

Per l’obiettivo 1.1.1 Rafforzare la disponibilità di i nfrastrutture abilitanti e la 

capacità nella fruizione dei servizi d’interconness ione è stato avviato il progetto 

“Estensione Sistema contabile Enti e Agenzie Regionali e realizzazione Determina 

Elettronica”. È, inoltre, proseguita l’attuazione delle realizzazioni già avviate nelle 

precedenti annualità: 

- il progetto “Tessera sanitaria CNS”, che prevede la realizzazione del sistema informativo 

per la gestione delle tessere sanitarie. Tale intervento si inserisce nel più ampio progetto 

per la realizzazione e la diffusione della nuova tessera sanitaria che, grazie 

all’introduzione di un microchip, potrà essere utilizzata anche come Carta Nazionale dei 

Servizi per accedere ai servizi online erogati dalla PA tramite internet. Il cittadino potrà 

usufruire di nuovi servizi con particolare attenzione all’ambito sanitario quali: la scelta del 

medico di famiglia online, la prenotazione di visite specialistiche sul web e la 

consultazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) per accedere alle proprie 

informazioni sanitarie.  

- il progetto “Bando estensione MAN (Metropolitan Area Network)”, che prevede la 

realizzazione di una rete capillare condivisa per la PA regionale (per la costituzione della 

Community Network regionale), che consenta il collegamento dei soggetti presenti a 

livello comunale (uffici comunali, biblioteche, scuole, servizi sociali, ecc), a livello 

regionale (uffici regionali, Enti e Agenzie, Aziende Ospedaliere), oltre che delle sedi locali 

di altre Amministrazioni pubbliche.  

- il Grande Progetto Banda Ultra Larga (BUL);  

- il progetto “Creazione di ulteriori servizi online per cittadini e imprese (Fase 1 e 2)”, 

finalizzato alla creazione di ulteriori canali di erogazione di servizi da parte della pubblica 

amministrazione utilizzando piattaforme telematiche condivise ed accessibili in rete, al 

fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza delle prestazioni.  



 

9 
 

- il progetto “SurfinSardinia, hotspot e Captive Portal” prevede, la realizzazione di una rete 

turistica di 70 hotspot distribuita nei principali porti e aeroporti, e nei Comuni aderenti 

all’iniziativa, al fine di consentire l’accesso in modalità wireless a internet ed ai servizi 

online erogati dalla Pubblica Amministrazione. L’intervento risponde all’esigenza di 

rafforzare l’attrattività del territorio, aumentando l’efficacia di comunicazione dei portali 

istituzionali, con possibilità di accesso ai servizi informativi connessi alla mobilità, al 

turismo e alla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale della Regione e del 

Comune ospitante.  

- il progetto per la “Gestione, manutenzione evolutiva e supporto al change management 

del sistema di base dell’Amministrazione regionale (SIBAR) e del sistema degli enti e 

delle agenzie (SIBEAR)”, finalizzato a connettere i due sistemi informativi, che 

condividono la stessa piattaforma tecnologica ma sono stati realizzati in tempi diversi, in 

un unico sistema informatico del quale ciascuno dei due può essere considerato un 

singolo sottosistema. In particolare, al fine di garantire che i sistemi continuassero a 

erogare con efficienza ed efficacia i servizi, è stata necessaria: una costante attività di 

gestione operativa e sistemistica; interventi di manutenzione correttiva, adeguativa e 

evolutiva per assicurare l’aggiornamento periodico della soluzione tecnica e garantire 

l’operatività e la rispondenza a mutate esigenze amministrative, normative e 

organizzative.  

- il progetto di “Completamento dell’infrastrutturazione in banda larga nel territorio 

regionale”, attraverso interventi volti a favorire la creazione e la disponibilità con 

tecnologia in fibra ottica, wireless o satellitare e di completamento della rete a banda 

larga nelle scuole.  

Al fine di Promuovere lo sviluppo della “cittadinanza digital e” e l’inclusione dei 

soggetti esclusi (obiettivo 1.1.2),  le attività avviate nelle precedenti annualità sono: 

- il progetto “Strumenti di Business Intelligence”, attraverso il quale l’Amministrazione 

regionale si doterà di una piattaforma hardware e software di Business Intelligence che 

consentirà di realizzare report direzionali a supporto dei processi decisionali e della 

valutazione delle prestazioni del management e cruscotti rappresentativi delle 

informazioni elaborate, funzionali alle attività e ai processi di pianificazione strategica e 

finalizzati all’esposizione dell’andamento dell’attuazione delle politiche pubbliche.  

- il progetto @ll-in, che prevede la realizzazione sul territorio di luoghi pubblici di accesso 

ai servizi tecnologici ed è attualmente in corso di realizzazione.  

 

Per l’obiettivo 1.2.1 Sviluppare il sistema di support o per la sanità , sono proseguite 

le attività finalizzate al perseguimento del medesimo obiettivo già avviate nelle annualità 

precedenti: 
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- il progetto “E-HEALTH - Interventi per lo sviluppo dei sistemi e per l’erogazione dei 

servizi di sanità elettronica in Sardegna”, che prevede il potenziamento della sanità 

elettronica in rete, finalizzata al miglioramento delle potenzialità in termini di efficacia ed 

efficienza della gestione della salute del cittadino da parte del Servizio Sanitario, 

mediante l’utilizzo avanzato ed in rete di sistemi e strumenti basati sulle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione. Tale progetto va incontro all’esigenza di 

costruire un unico contesto tecnologico che consenta di governare in maniera sistematica 

il complesso degli interventi inerenti all’e-health nella Regione Sardegna e 

contemporaneamente persegue il fine di omogeneizzare e coordinare le varie iniziative e i 

numerosi progetti fino ad ora avviati dalla Regione nello stesso ambito.  

- il progetto “SILUS 2”, che prevede un sistema informativo di laboratorio logico unico 

regionale; 

- il progetto “CUPWEB”, che prevede la realizzazione di un Centro Unico di Prenotazione 

per la Sanità in versione web; 

- il progetto “EVOMEDIR”, che prevede la realizzazione della rete dei medici di medicina 

generale e pediatri di libera scelta e il Fascicolo Sanitario Elettronico su tutto il territorio 

regionale; 

- il progetto “INFRAS” finalizzato allo sviluppo di un Sistema Informativo Integrato della 

Sanità Regionale; 

- il progetto “Tessera Sanitaria CNS (Carta Nazionale Servizi)”, con cui verrà effettuata la 

progettazione dei contenuti e dei servizi a cui si accederà tramite la tessera sanitaria 

CNS. Tale intervento si realizza in modo integrato con quanto già descritto nell’ambito 

dell’obiettivo 1.1.1 Rafforzare la disponibilità di infrastrutture abilitanti e la capacità nella 

fruizione dei servizi d’interconnessione;  

- il progetto “ProgREM - Progettazione reti di emergenza”, con cui si è progettata la rete 

delle Centrali Operative 118 la cui attività si concretizza principalmente nell’attivazione e 

nel coordinamento dei mezzi, di terra ed aerei, per i soccorsi. Tale intervento si inserisce 

nell’ambito di un profonda trasformazione del Servizio Sanitario Regionale in atto che 

prevede, tra le altre cose, il riordino della rete dell’emergenza, della rete ospedaliera e 

della rete territoriale.  

Per l’obiettivo 1.2.2 Aumentare la diffusione, l’ac cesso e l’uso delle tecnologie 

digitali dell’informatica e delle telecomunicazioni  nel sistema della formazione  la 

programmazione e l’avvio degli interventi è ascrivibile alle precedenti annualità.  

Sono in fase di ultimazione le “Azioni strutturali sulle dotazioni tecniche e tecnologiche 

delle Università, quali laboratori e dotazioni ICT per il perseguimento di elevati standard 

qualitativi”. 
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Al fine di Incrementare la produzione di contenuti digitali (o biettivo 1.2.3) , prosegue 

l’intervento “Archivi storici volto al consolidamento e allo sviluppo del sistema di portali e 

alla promozione di centri e reti a livello territoriale di cultura digitale. 

Nel corso delle precedenti annualità è stato avviato il progetto “Virtual Archeology”, che 

prevede la realizzazione di interventi per la produzione, pubblicazione e condivisione sul 

web di contenuti digitali riguardanti la cultura e la storia della Sardegna. 

 

Asse II 

Il secondo Asse risponde alla priorità di garantire una più elevata qualità e fruizione dei 

servizi alla cittadinanza e alle imprese, attraverso un graduale processo di adeguamento 

alla realtà locale e l’integrazione dei servizi stessi.  

L’Asse è articolato in tre obiettivi operativi. 

L’obiettivo 2.1.1 Sostenere la cultura della legali tà e la coesione sociale , viene 

perseguito attraverso la prosecuzione degli interventi avviati, e in alcuni casi conclusi, 

nelle annualità precedenti: 

- progetti di “Prosecuzione di iniziative pilota avviate nell’ambito del PON Sicurezza 2000-

2006, della Misura 6.5 del POR Sardegna 2000-2006 e nell’APQ Emanuela Loi”, 

finalizzati alla promozione di condizioni di sicurezza e legalità in alcune aree sensibili del 

territorio regionale e all’interno di sistemi socioeconomici, attraverso la realizzazione di 

interventi tesi alla diffusione della cultura della legalità e al miglioramento della percezione 

di sicurezza da parte degli operatori economici e dei cittadini. 

- “Interventi a Sostegno della Cultura della Legalità”:i progetti si sostanziano nella 

realizzazione di percorsi sperimentali di inclusione sociale e di promozione della cultura 

della legalità nella piena convinzione che il modo migliore per ridurre il livello di criminalità 

e di emarginazione sociale delle categorie di soggetti considerati "vulnerabili", sia quello 

di creare loro un'opportunità e un percorso di vita che li mantenga a distanza rispetto a 

comportamenti devianti dalle regole e dalla legalità. I progetti prevedono attività di presa 

in carico multidisciplinare finalizzati al rafforzamento delle abilità sociali e all'inserimento 

inserimento di soggetti a maggior rischio di devianza quali vittime della tratta, vittime di 

azioni violente, abuso sessuale o di stalking, ex detenuti e soggetti affidati al Servizio 

Sociale del Ministero della Giustizia, Attraverso, inoltre la promozione di reti collaborative 

tra le istituzioni pubbliche locali (Comuni, Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni, 

Aziende Sanitarie Locali, Corpo di Polizia, ecc) e le imprese locali, tale azione è volta 

anche a valorizzare l'importante infrastruttura immateriale sociale presente nel territorio.  

Sono in avanzata fase di programmazione gli interventi: 

- “Sistema integrato di controllo per la sicurezza dell’Area vasta di Cagliari” per un valore 

di € 300.000,00, che prevede: la realizzazione e l’installazione di 69 punti di 

videosorveglianza ubicati nei Comuni coinvolti e la realizzazione di un sistema di 

telecomunicazioni realizzato mediante sistemi wireless e dorsale principale in fibra ottica 

di interconnessione comunale (da Quartu a Monserrato e da Monserrato a Cagliari); 
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l’adeguamento di hardware e software alla gestione di videosorveglianza delle sale di 

controllo delle Polizie Municipali, delle Sale di controllo delle Forze di Polizia (Polizia di 

Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza) e l’integrazione con gli apparati di 

videosorveglianza già finanziati o in corso di finanziamento da parte dei Comuni 

interessati; 

- il progetto “IRESUD Giustizia 2 Interventi per la semplificazione amministrativa e la 

modernizzazione dell’apparato Giudiziario in Sardegna”, per un valore di € 600.000,00, ha 

l’obbiettivo di attivare e supportare l’utilizzo dei principali servizi del Processo Telematico 

Civile e dei servizi di invio comunicazioni in forma telematica, nonché di fornire supporto 

tecnico alle attività giurisdizionali ed amministrative della Giustizia in Sardegna. 

Inoltre, a rafforzamento del medesimo obiettivo, vi sono interventi ammessi a 

rendicontazione sul PO nel corso del 2012 , la cui realizzazione risulta conclusa;si tratta 

dei progetti: “Centro sportivo del Consorzio di Ittiri”; “Centro Arte e spettacolo del Comune 

di Ittiri”; “Palazzo Corda, Comune di Alà dei Sardi”; “ “Impianti allarme Comune di Bono”. 

Al fine di Migliorare le strutture scolastiche per aumentare l’attrattività del sistema 

scolastico e formativo delle aree marginali (obiettivo 2.2.1). 

Con la prosecuzione dell’azione di cablaggio delle aule prevista nell’ambito di “Scuola 

digitale”, sono state avviate le attività per la fornitura delle LIM (lavagna interattiva 

multimediale) da installare in tutte le aule delle scuole di ogni ordine e grado che ne 

risultavano prive.  

Al fine di Migliorare e incrementare l’accesso, la qualità e i l livello di appropriatezza 

degli interventi e servizi alla popolazione, per pr omuovere l’inclusione dei soggetti 

svantaggiati (obiettivo 2.2.2),  è proseguita l’attività relativa agli interventi per 

l’”Ammodernamento tecnologico delle strutture ospedaliere con particolare riferimento 

all’alta diagnostica, alla radioterapia oncologica e al potenziamento dei centri di 

eccellenza in ambito medico”, che consta nella fornitura di apparecchiature medico-

ospedaliere.  Tra gli interventi più significativi già conclusi si segnalano: 

- l'acquisto del Robot chirurgico "Da Vinci" per il reparto di Urologia e Trapianto Renale 

dell'Azienda Ospedaliera “Brotzu” di Cagliari, con un investimento di oltre 3 milioni di 

euro. Il robot, con sistema 3 HD e doppia consolle chirurgica, viene ampiamente utilizzato 

nel trattamento del carcinoma prostatico con notevoli vantaggi rispetto alla chirurgia 

tradizionale a “cielo aperto”. L'utilizzo di tale tecnologia permette una netta riduzione 

dell’invasività dell’intervento, accrescendo il benessere del paziente, riducendo il tempo di 

degenza.  

- l'allestimento tecnologico della nuova radiologia di terzo livello del nuovo corpo DEA 

"Roberta Zedda" del Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano, con l'acquisto 1 TAC, 

1 Risonanza Magnetica Nucleare, 3 RX digitale diretta con un investimento di circa 3 

Meuro.  

- la fornitura di due mammografi digitali  per biopsie destinati alle U.O. di radiologia degli 

Ospedali di Olbia e Tempio Pausania. L'intervento, con un costo pari a oltre € 600.000 ha 

prodotto notevoli vantaggi in termini di riduzione della mobilità passiva per le pazienti che 
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non sono più costrette a recarsi presso strutture di altre ASL per l'esecuzione di questo 

genere di esami diagnostici. 

- il completamento della dotazione tecnologica del servizio di Medicina Nucleare 

dell'Ospedale SS Trinità con l'installazione di una Gamma Camera Total Body 

SPECT/CT. L'accoppiamento di un sistema SPECT con una TC diagnostica consente 

una precisa localizzazione anatomica dell'esame, dando ai medici una particolare qualità 

dell'immagine e un riscontro diagnostico preciso. L'investimento pari a circa 700 mila euro 

ha contribuito a far fronte alle crescenti richieste diagnostiche provenienti dai reparti dello 

stesso ospedale e dagli utenti esterni, con evidenti riflessi sulle liste d'attesa.  

- l'acquisto di 3 ecotomografi di alta diagnostica presso le U.O. di Radiologia dei presidi 

ospedalieri di Sassari, Alghero e Ozieri che consentito di migliorare notevolmente 

l'accuratezza diagnostica delle indagini convenzionali, di completare la digitalizzazione 

RIS PACS con abbandono della stampa su carta e di ridurre i tempi per l'operatore, 

l'esecuzione di indagini contrastografiche e la possibilità di eseguire le diagnostiche 

vascolare, muscoloscheletrica, invasiva precedentemente effettuate in maniera precaria. 

 

Asse III 

L’Asse “Energia” presenta una priorità strategica legata alla valorizzazione e gestione 

sostenibile delle risorse energetiche attraverso la promozione dell’efficienza energetica; 

l’incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili; la riduzione della dipendenza 

dalle fonti tradizionali di energia; lo sviluppo delle conoscenze e delle tecnologie nel 

campo delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica.  

L’Asse è articolato in due obiettivi operativi: 

• 3.1.1 Aumentare la produzione di energia da FER anche attraverso la promozione 

della generazione diffusa dell’energia. 

• 3.1.2 Promuovere il risparmio, la riduzione dell’intensità e l’efficienza energetica. 

 

Nell’ambito dell’obiettivo 3.1.1 Aumentare la produ zione di energia da FER  anche 

attraverso la promozione della generazione diffusa dell’energia, le procedure avviate sono 

le seguenti: 

- “Pacchetti Integrati di Agevolazione alle imprese - Turismo e Posadas”, circa 0,4 M€ 

della LdA 3.1.1.a (Aiuti alle imprese per la produzione di energia da fonti rinnovabili), 

procedura avviata nel 2009, Beneficiarie le imprese. Sono stati finanziati gli interventi per 

la produzione di energie rinnovabili presenti nella graduatoria approvata nell’ambito del 

bando PIA Turismo e Posadas;  

- bando per la “Concessione di aiuti alle imprese per la produzione di energia da fonti 

energetiche rinnovabili e per la promozione dell’utilizzo di tecnologie ad alta efficienza e 

risparmio energetico e sostegno alla cogenerazione diffusa” € 8.441.091, di cui € 

5.507.091 sulla LdA 3.1.1.a (Aiuti alle imprese per la produzione di energia da fonti 
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rinnovabili) e 2.934.000 sulla LdA 3.1.2.c (Promozione dell’utilizzo di tecnologie ad alta 

efficienza e risparmio energetico e sostegno alla cogenerazione diffusa), Beneficiarie le 

imprese; 

- avviso pubblico fotovoltaico Enti pubblici “Ospedali sostenibili”, € 18.486.667, di cui € 

11.786.667 della LdA 3.1.1.b (Produzione di energia da fonti rinnovabili) e € 6.700.000 di 

risorse regionali, Beneficiarie le Aziende Sanitarie pubbliche della Sardegna. Il 

Programma ha finanziato la realizzazione di impianti solari fotovoltaici e termici integrati 

nelle strutture edilizie degli ospedali pubblici; 

- avviso pubblico “Efficienza energetica negli edifici degli enti pubblici”, circa € 

14.000.000, di cui € 6.523.242 sull’obiettivo 3.1.1.b (Produzione di energia da fonti 

rinnovabili) e € 7.476.756 sull’obiettivo 3.1.2.a (Sostegno all’adozione dei principi di 

risparmio ed efficienza energetica), Beneficiari gli Enti pubblici. Sono stati finanziati 

interventi orientati alla ristrutturazione del patrimonio edilizio pubblico esistente aventi la 

finalità del risparmio e dell’efficienza energetica e dell’uso di fonti energetiche rinnovabili 

secondo i fabbisogni reali dell’edificio;  

- realizzazione di tre impianti solari termodinamici, LdA 3.1.1.c (Promozione dell’utilizzo di 

tecnologie ad alta efficienza e risparmio energetico e sostegno alla cogenerazione 

diffusa), volti a sperimentare e diffondere modelli di produzione e utilizzo razionale 

dell’energia, al fine di creare le migliori condizioni per la crescita sostenibile della 

tecnologia solare termodinamica nella realtà economica ed industriale isolana, indicando 

le linee per la replicabilità dei modelli di produzione e di consumo dell’energia da fonte 

solare. I tre impianti sono di seguito descritti: 

- Impianto solare termodinamico Consorzio industriale di Ottana – ambito servizi pubblica 

utilità, € 10.000.000, Soggetti attuatori ENAS (Ente Acque della Sardegna), responsabile 

della fase di progettazione e appalto dell’opera, e Sardegna Ricerche, responsabile del 

supporto tecnico-scientifico; 

- Impianto pilota a tecnologia solare termodinamica a concentrazione – ambito Consorzio 

Industriale Provinciale Ogliastra, € 7.193.333, Soggetti attuatori Consorzio Industriale 

Provinciale Ogliastra, responsabile della fase di progettazione e appalto dell’opera, e 

Sardegna Ricerche, responsabile del supporto tecnico-scientifico; 

- Impianto pilota a tecnologia solare termodinamica a concentrazione – ambito Consorzio 

Industriale Provinciale Medio Campidano-Villacidro, € 7.193.333, Soggetti attuatori 

Consorzio Industriale Provinciale Medio Campidano-Villacidro, responsabile della fase di 

progettazione e appalto dell’opera, e Sardegna Ricerche, responsabile del supporto 

tecnico-scientifico. 

- “Centrali idroelettriche di Uvini e Santu Miali”, € 29.075.629 della LdA 3.1.1.d (Interventi 

per l’efficientamento energetico del sistema idrico regionale), Soggetto Attuatore ENAS 

(Ente Acque della Sardegna). L’intervento contribuirà in maniera sostanziale al 

raggiungimento dei target dell’obiettivo operativo 3.1.1, sia per l’indicatore di realizzazione 

sulla potenza installata (circa il 73% del target previsto), sia per l’indicatore di risultato 
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sulla quantità di energia prodotta (circa il 69% del target previsto).  

Nell’ambito dell’obiettivo 3.1.2 Promuovere il risp armio, la riduzione dell’intensità e 

l’efficienza energetica , le procedure avviate sono le seguenti: 

- Bando “Illuminazione pubblica 2009”, € 37.447.243 della LdA 3.1.2.a (Sostegno 

all’adozione dei principi di risparmio ed efficienza energetica), Beneficiari gli Enti pubblici. 

Il programma è volto a razionalizzare e ridurre i consumi energetici attraverso 

l’ammodernamento del sistema di pubblica illuminazione, mediante la sostituzione dei 

corpi illuminanti con apparecchiature a basso consumo e ha finanziato 233 Enti 

Beneficiari; 

- Avviso pubblico “Efficienza energetica negli edifici degli enti pubblici”, comune ai due 

obiettivi operativi, descritto precedentemente nell’ambito dell’Obiettivo operativo 3.1.1. 

- Programma Sardegna CO2.0 Progetto SmartCity, € 39.109.894 della LdA 3.1.2.b 

(Accompagnamento e attuazione di azioni e interventi volti alla riduzione delle emissioni 

dei gas serra), Beneficiari gli Enti pubblici. Il progetto è stato avviato nell’ambito del più 

ampio programma denominato Sardegna CO2.0 con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo 

di Piani di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) nell’ambito dei quali sono individuati 

interventi volti alla riduzione delle emissioni di CO2 a livello locale; 

- Procedura valutativa a sportello per la verifica di coerenza di progetti per la successiva 

valutazione da parte del fondo di sviluppo urbano EE/ER, avviata nell’ambito della LdA 

3.1.2.b (Accompagnamento e attuazione di azioni e interventi volti alla riduzione delle 

emissioni dei gas serra), destinatari finali gli Enti pubblici, società private e persone 

fisiche e giuridiche, partenariati pubblici e privati.  

- Bando per la “Concessione di aiuti alle imprese per la produzione di energia da fonti 

energetiche rinnovabili e per la promozione dell’utilizzo di tecnologie ad alta efficienza e 

risparmio energetico e sostegno alla cogenerazione diffusa”, comune ai due Obiettivi 

Operativi, descritto precedentemente nell’ambito dell’Obiettivo Operativo 3.1.1. 

Asse IV 

L’Asse IV riguarda la priorità strategica legata alla valorizzazione e gestione sostenibile 

delle risorse ambientali, culturali e naturali attraverso il recupero e il monitoraggio 

dell’ambiente fisico, nonché la difesa del suolo, la prevenzione dei rischi e un migliore 

utilizzo delle risorse idriche; il recupero dei siti contaminati; il miglioramento del sistema di 

gestione dei rifiuti; la valorizzazione della rete ecologica e delle risorse naturali e culturali; 

la diversificazione e qualificazione dell’attrattività turistica.  

L’Asse prevede un elevato numero di procedure che concorrono al conseguimento di 

dieci obiettivi operativi:  

4.1.1 Prevenzione e mitigazione dei fenomeni di degrado del suolo, recupero dei contesti 

degradati, attuazione dei piani di prevenzione dei rischi sia di origine antropica che 

naturale; 

4.1.2 Miglioramento degli strumenti per la sostenibilità ambientale; 
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4.1.3 Garantire la riqualificazione produttiva delle aree oggetto di bonifica; 

4.1.4 Migliorare il sistema di gestione dei rifiuti; 

4.1.5 Rafforzare il sistema di approvvigionamento idrico primario per gli usi multisettoriali; 

4.2.1 Sostenere interventi di valorizzazione di aree di pregio ambientale, di habitat 

singolari, di specifici ecosistemi o paesaggi presenti nel territorio regionale e promuovere 

opportunità di sviluppo economico sostenibile; 

4.2.2 Diversificare, destagionalizzare e riqualificare l’offerta turistica regionale, innalzando 

il livello qualitativo dei prodotti e servizi turistici; 

4.2.3 Promuovere e valorizzare i beni e le attività culturali e sostenere l’imprenditorialità 

nel campo della valorizzazione culturale; 

4.2.4 Innescare e sviluppare processi di integrazione, creando reti e sinergie tra risorse 

ambientali, culturali e settori economici. 

 

Al fine di garantire la Prevenzione e mitigazione dei fenomeni di degrado d el suolo, 

recupero dei contesti degradati, attuazione dei pia ni di prevenzione dei rischi sia di 

origine antropica che naturale (obiettivo 4.1.1)  sono proseguite le attività già avviate 

nelle precedenti annualità inserite all’interno del Programma di Attività di tutela, 

prevenzione e difesa delle fasce costiere e litoranee dal rischio di fenomeni di erosione, 

dissesto, ingressione marina a valere sulla linea di attività 4.1.1.b. Tali operazioni sono 

parte integrante di un Programma che assume una significativa valenza strategica in 

materia ambientale in quanto prevede interventi urgenti su aree litoranee con complesse 

problematiche di ordine idrogeologico e di erosione marina e che sono classificate a 

pericolosità\rischio dal Piano stralcio di Bacino idrografico. Nella fattispecie le operazioni 

sono: 

“Interventi urgenti di messa in sicurezza e mitigazione del rischio in aree costiere PAI – I 

stralcio (€ 10.600.000).I beneficiari delegati sono: 

- Comune di Castelsardo (SS) - Opere di protezione, consolidamento e messa in 

sicurezza della falesia di via Zirulia (€ 3.000.000).  

- Comune di Valledoria (SS) - Consolidamento e regimazione idraulica superficiale in 

località La Ciaccia - Ripristino ambientale in località San Pietro a mare (€ 2.700.000). Per 

quanto riguarda il consolidamento in località La Ciaccia nel corso del 2013 è stato 

completata la progettazione preliminare ed acquisiti i pareri. Nel corso del 2014 è stata 

aggiudicata definitivamente la gara d’appalto, a breve saranno consegnati lavori. 

Relativamente al ripristino ambientale in località S.Pietrosi evidenzia che è in corso di 

convocazione la Conferenza dei Servizi sul progetto definitivo. Si prevede la consegna 

dei lavori a settembre. 

- Comune di Pula (CA) - Messa in sicurezza dell’area archeologica di Nora € 2.500.000. 

Nel corso del 2013 sono stati acquisiti pareri del SAVI e ADIS sulla progettazione 
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preliminare. È in corso la pubblicazione del bando della gara d’appalto integrato. 

- Comune di Dorgali - località Cala Gonone - Stabilizzazione della costa a falesia e del 

litorale di Cala Gonone € 2.400.000. Nel corso del 2013 è stata completata la stesura 

della progettazione preliminare. Attualmente è in fase di verifica di assoggettabilità a 

procedura di valutazione di incidenza. 

“Interventi urgenti di messa in sicurezza e mitigazione del rischio in aree costiere PAI - II 

stralcio (€ 2.450.000). È  stata sottoscritta la delega con il :  

- Comune di Bosa - Consolidamento dei versanti e messa in sicurezza nei tratti stradale e 

ferroviario tra Bosa Marina e Turas.  

“Interventi urgenti di messa in sicurezza e mitigazione del rischio in aree PAI – III stralcio 

(€ 2.600.000). È  stata sottoscritta la delega con i seguenti Beneficiari: 

- Comune di Porto Torres - Lavori di protezione della costa (€ 1.600.000); nel corso del 

2013 è avvenuta la stesura del progetto preliminare: Attualmente è in corso l’istruttoria da 

parte del Servizio Tutela del suolo e politiche forestali. 

- Comune di Alghero - Interventi di mitigazione del rischio di frana nella costa di Alghero 

(€ 1.000.000,00). Nel corso del 2013 sono stati acquisiti tutti i pareri; attualmente si è 

nella fase di indizione della gara per l’affidamento dell’appalto integrato. 

Inoltre è proseguita l’attività di Assistenza tecnica, finanziata con fondi dell’Asse VII 

finalizzata alla redazione del Programma di Azione Coste (PAC), che rappresenta uno 

strumento di classificazione e analisi delle aree costiere a maggiore criticità di dissesto 

idrogeologico ed erosione. 

Si è inoltre dato corso alla realizzazione di attività inserite all’interno del “Programma 

unitario degli interventi urgenti di messa in sicurezza e mitigazione del rischio 

idrogeologico nei bacini idrografici dei comuni interessati e per il ripristino delle opere di 

interesse pubblico nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del 2008”, a valere sulla linea 

di attività 4.1.1.a. di seguito riportate: 

- “Interventi urgenti di messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico” 

(€11.321.004,85). Nel corso del 2013 è proseguita l’esecuzione degli interventi delegati 

agli Enti locali con Atto di programmazione; 

- “Interventi di mitigazione del rischio idraulico nei territori a valle della diga Pedra e 

Othoni” II stralcio esecutivo (€ 2.100.000). Si tratta di un intervento complesso, in una 

zona particolarmente vincolata e di grande rilievo trattandosi di un’opera di arginatura e 

protezione di un centro abitato; 

- “Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo – Masone Ollastu e interventi di 

ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nella località Poggio dei Pini ed altre 

frazioni – Dalla foce verso monte 1° lotto” – (€11.178.212,56). La Giunta Regionale ha 

rimodulato il programma di interventi nel Comune di Capoterra già programmati nel 2009. 

L’intervento denominato Capoterra-Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo – 

importo 12 Meuro – è stato sostituito con l’intervento “Sistemazione idraulica del rio San 
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Girolamo – Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche 

danneggiate nella località Poggio dei Pini ed altre frazioni – Dalla foce verso monte 1° 

lotto”; 

-  “Opere di difesa idraulica della città di Bosa” (€5.190.000). Si tratta del primo stralcio di 

un intervento complesso che prevede l’integrazione e il potenziamento del sistema 

arginale a protezione dell’abitato. 

Per garantire il raggiungimento dell’obiettivo 4.1.2 Miglioramento degli strumenti per 

la sostenibilità ambientale , sono state avviate le seguenti procedure:  

- “Rete unica regionale di monitoraggio meteorologico e idropluviometrico” (€ 6.015.284) 

a valere sulla Linea di Attività 4.1.2.a. L’intervento consiste nella creazione e 

nell’aggiornamento e completamento di reti di monitoraggio ambientale.  

- Tutela e gestione dei siti della Rete Ecologica Regionale (€ 900.000) a valere sulla linea 

di attività 4.1.2.b. Le risorse per tali azioni sono così ripartite: 

a) Euro 130.000,00 per ciascuna delle 4 Aree Marine Protette la cui superficie coincide 

con i SIC a mare istituiti con la DGR n. 21/62 del 03.06.2010 (Isola dei Cavoli, 

Serpentara, Punta Molentis e Campolongu, Isola di Tavolara, Molara e Molarotto, Isola 

dell’Asinara, Isola di Mal di Ventre e Catalano); di Euro 75.000,00 per l’Area Marina 

Protetta “Capo Caccia Isola Piana” e di Euro 75.000,00 per il Parco Nazionale “Arcipelago 

di La Maddalena”. 

b) Euro 30.000,00 al Comune di Pula per la realizzazione di uno studio di fattibilità per 

l’individuazione di un nuovo sito natura 2000 nel tratto di mare prospiciente il Comune di 

Pula.  

c) Euro 200.000,00 al Comune di Bosa per la realizzazione di un’azione per la tutela 

dell’Avvoltoio Grifone nel territorio di Bosa. 

Si è inoltre dato seguito alla realizzazione di attività già avviate nelle annualità precedenti, 

come di seguito riportato:  

- “Secondo stralcio funzionale del sistema di monitoraggio ambientale regionale (SIRA)” 

(€ 8.500.000) a valere sulla Linea di Attività 4.1.2.a. L’intervento consiste nel 

potenziamento del SIRA di cui è già stata realizzata, nel primo stralcio, l’infrastruttura 

portante sia per quanto riguarda le tecnologie hardware e software di base e di sistema, 

sia per quanto riguarda il software applicativo di gestione dei principali “Catasti 

ambientali”. La seconda fase di realizzazione del SIRA, da attuare con l’attuale 

Programmazione, prevede la creazione di nuove funzionalità e l’implementazione dei 

catasti ambientali, che permetteranno di fornire agli utenti gli strumenti necessari per una 

efficiente ed efficace gestione dei “processi” di rilevanza ambientale che fanno capo ai 

diversi Enti coinvolti nel governo dell’ambiente e del territorio, in relazione alle specifiche 

competenze istituzionali; 

- “Aggiornamento della rete di monitoraggio della qualità dell’aria e delle emissioni in 

atmosfera” (€ 500.000) a valere sulla Linea di Attività 4.1.2.a. L’operazione consiste 
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nell’espletamento di un servizio di aggiornamento dell’inventario delle sorgenti di 

emissione, dell’individuazione della zonizzazione e classificazione di zone e agglomerati, 

della valutazione della qualità dell’aria e dell’ambiente su tutto il territorio regionale e di 

realizzazione di un sistema modellistico previsionale dell’inquinamento atmosferico; 

- “Aggiornamento della rete di monitoraggio siti inquinati area industriale di Porto Torres” 

(€ 450.000) a valere sulla Linea di Attività 4.1.2.a. L’operazione prevede l’esecuzione di 

sondaggi, l’installazione di piezometri, l’effettuazione di campionamenti e analisi chimiche, 

nonché il servizio di elaborazione dei dati prodotti e aggiornamento del modello 

concettuale del sito industriale; 

- “Interventi di sostenibilità ambientale nei Centri di Educazione all’Ambiente e alla 

Sostenibilità” (€ 1.968.000) a valere sulla Linea di Attività 4.1.2.c. I Centri di Educazione 

Ambientale e alla Sostenibilità (CEAS) sono strutture di servizio territoriali pubbliche e 

private riferite e coordinate, in diversa misura, alle istituzioni del territorio (Enti Locali, 

Aree Marine Protette, Parchi, ecc.) che svolgono attività di educazione allo sviluppo 

sostenibile. Sono territorialmente diffusi e si rivolgono ad una pluralità di soggetti: scuola, 

comunità locali, liberi professionisti, amministratori pubblici, associazioni di categoria, 

imprese, università, enti pubblici e privati, ecc.; 

- “Azioni dimostrative di acquisto e consumo sostenibile” (€ 1.700.000) a valere sulla 

Linea di Attività 4.1.2.d. La procedura prevede l’attuazione di interventi mirati a ridurre gli 

impatti ambientali dell’azione della Pubblica Amministrazione. L’obiettivo di una maggiore 

sostenibilità ambientale è quindi perseguito attraverso la promozione del cambiamento 

delle modalità di acquisto e consumo ovvero mediante azioni con forte valenza 

dimostrativa e che consentono una significativa misurabilità dei risultati dell’azione svolta; 

- “Azioni innovative e sperimentali del Piano di azione ambientale regionale (PAAR)” (€ 

4.320.000) a valere sulla Linea di Attività 4.1.2.b. destinate alla pubblicazione di uno o più 

bandi rivolti agli enti locali.  Il Piano di Azione Ambientale Regionale (PAAR) della 

Sardegna si configura come un piano d’indirizzo che traccia le linee guida per il 

coordinamento, in materia ambientale, tra i piani ed i programmi regionali fornendo anche 

il supporto necessario per il raggiungimento degli obiettivi ambientali in essi già presenti; 

- “Attività inserite nella Macroazione C “Gestione sostenibile del territorio”- Azione 2 e 4 

del PAAR” (€ 650.000) a valere sulla Linea di Attività 4.1.2.b. L’operazione prevede la 

realizzazione di due attività della MACROAZIONE C specificate nel PAAR in schede di 

dettaglio: 

- l’azione n. 2 (€ 300.000), con cui vengono individuati, da parte della Conservatoria delle 

Coste di concerto con gli Assessorati regionali dell’Ambiente e degli Enti locali, “indirizzi 

per la gestione integrata multisettoriale delle zone costiere e delle spiagge e per la 

redazione dei PUL e redazione di linee guida specifiche"; 

- l’azione n. 4 (€ 350.000), che prevede la realizzazione di un eco ostello, in una delle 

strutture di proprietà della Conservatoria delle Coste, quale primo esempio di una rete di 

eco ostelli che la Conservatoria intende promuovere sul territorio regionale;  
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- “Azioni per l’accompagnamento all’attuazione della politica di acquisti pubblici ecologici 

nella Regione Sardegna” (€ 700.000) a valere sulla Linea di Attività 4.1.2.d.Le attività 

principali da realizzare sono le seguenti: (i) la Campagna di Comunicazione “La Sardegna 

Compra Verde”; (ii) l’help desk per l’assistenza all’integrazione dei criteri ecologici nelle 

procedure di acquisto e nei documenti di programmazione;(iii)  i laboratori tecnici; (iv) 

l’elaborazione di interventi settoriali nei settori edilizia, agroalimentare e turismo;  

- “Costituzione degli Ecosportelli provinciali in attuazione del Piano per gli acquisti 

pubblici ecologici” (PAPERS) (€ 800.000) a valere sulla Linea di Attività 4.1.2.d.La 

costituzione di 8 appositi Ecosportelli - Green Public Procurement (GPP), presso 

ciascuna Amministrazione provinciale, ha l’obiettivo di fornire un supporto tecnico all’Ente 

Provincia, ai Comuni e agli altri Enti Pubblici nonché fornire informazioni specialistica alle 

imprese del territorio. 

Per raggiungere l’obiettivo 4.1.3 Garantire la riqualificazione produttiva delle aree oggetto 

di bonifica sono proseguite le attività già avviate nelle precedenti annualità, quali: 

- “Progetto per la realizzazione del Sito di raccolta in località San Giorgio – Casa 

Massidda” (€ 27.382.000) a valere sulla Linea di Attività 4.1.3.a. Il progetto ha una 

significativa importanza in tema di risanamento ambientale in quanto prevede di 

realizzare il primo Sito di Raccolta per la messa in sicurezza permanente di circa un 

milione di metri cubi di rifiuti minerari attualmente provenienti dalla macro area “Valle del 

Rio San Giorgio”, Tale operazione è compresa nel Piano di bonifica delle aree minerarie 

dismesse del Sulcis Iglesiente Guspinese, redatto dalla Regione Sardegna nel 2008.  

- “Interventi di bonifica dell’amianto in immobili di proprietà pubblica” (€ 6.650.000) a 

valere sulla Linea di Attività 4.1.3.a. Gli interventi sono stati affidati alle Amministrazioni 

Provinciali, secondo le priorità individuate dalle stesse Amministrazioni e accertate dalle 

Aziende ASL competenti per territorio. Infine, a rafforzamento del medesimo obiettivo 

sono stati ammessi a rendicontazione sul PO i seguenti progetti della Programmazione 

Regionale Unitaria:  

- Completamento attività bonifica discarica abusiva amianto “Masangionis” Arborea; 

Completamento bonifica discarica di amianto in fibre libere di “Masangionis” in agro del 

Comune di Arborea – 3° Lotto; Lavori di messa in sicurezza permanente della discarica 

comunale dismessa “Spiritu Santu” Comune Olbia: Caratterizzazione delle aree del 

perimetro urbano di San Gavino Monreale;  

Per raggiungere l’obiettivo 4.1.4 Migliorare il sistema di gestione  dei rifiuti  sono 

proseguite le attività già avviate nelle precedenti annualità, quali: 

- “Termovalorizzatore del Consorzio di Macomer” (€ 20.155.498) a valere sulla Linea di 

Attività4.1.4.a per il revamping del ciclo termico del termovalorizzatore esistente, 

localizzato nell’area industriale di Macomer, denominata Tossilo, in virtù delle indicazioni 

del Piano di gestione dei rifiuti che recepisce  il principio comunitario della gestione 

integrata dei rifiuti. Nelle more di tale attuazione si ritiene che l’intervento relativo al 

termovalorizzatore possa soddisfare le esigenze della Provincia di Nuoro per la gestione 
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della frazione organica da raccolta differenziata. Per la realizzazione dell’intervento è 

stato delegato il Consorzio Industriale di Macomer.  

- “Stazioni di compostaggio” (€ 34.128.036) a valere sulla Linea di Attività 4.1.4.a.Si tratta 

di interventi finalizzati al recupero della frazione organica e degli imballaggi, conformi al 

vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti; 

- “Ecocentri comunali” (€ 13.142.000) a valere sulla Linea di Attività 4.1.4.a, al fine di 

rafforzare le raccolte differenziate domiciliari. L’obiettivo perseguito da tale iniziativa è 

quello di dotare le Amministrazioni Comunali, che hanno attivato sistemi di raccolta 

differenziata dei rifiuti, di centri di raccolta (ecocentri). Tali strutture sono aree attrezzate 

al ricevimento di rifiuti urbani o loro frazioni che non prevedono l’installazione di strutture 

tecnologiche o processi di trattamento; hanno la funzione di integrare i servizi di igiene 

urbana e sono punti di raccolta polivalenti a disposizione di tutte le utenze, anche non 

domestiche, presenti nel territorio comunale. È altresì previsto l’adeguamento dei centri di 

raccolta esistenti.  

Per dare un contributo al raggiungimento dell’obiettivo 4.1.5 Rafforzare il sistema di 

approvvigionamento idrico primario per gli usi mult isettoriali  sono proseguiti i 

seguenti interventi: 

- “Azioni volte al risparmio idrico” (€ 5.000.000) a valere sulla Linea di Attività 4.1.5.a. Le 

azioni sono finalizzate ad attivare un sistema di riutilizzo delle acque reflue depurate 

applicato, a livello sperimentale, ad un’area pilota del territorio regionale in conformità al 

Piano di Tutela delle Acque, al Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna 

ed alla Direttiva regionale concernente “Misure di tutela quali-quantitativa delle risorse 

idriche; 

- “Interventi di riqualificazione e di riassetto funzionale del sistema primario di trasporto e 

di accumulo” (€ 7.508.000) a valere sulla Linea di Attività 4.1.5.b. La L.R. n. 19/2006 ha 

istituito l’Ente Acque della Sardegna (ENAS), quale gestore unico del sistema idrico 

multisettoriale regionale. Gli interventi finanziati a valere sulla presente LdA verranno 

realizzati al fine di conseguire l’equilibrio tra fabbisogni idrici e disponibilità per garantire 

un uso sostenibile della risorsa e ridurre la vulnerabilità dei principali sistemi idrici. 

L’obiettivo 4.2.1 Sostenere interventi di valorizza zione di aree di pregio ambientale, 

di habitat singolari, di specifici ecosistemi o pae saggi presenti nel territorio 

regionale e promuovere opportunità di sviluppo econ omico sostenibile  ha visto la 

prosecuzione dei seguenti interventi avviati nelle annualità precedenti: 

- “Valorizzazione e fruizione delle biodiversità” (€ 8.100.000) a valere sulla Linea di 

Attività 4.2.1.a. Le operazioni sono finalizzate allo sviluppo di infrastrutture e strumenti di 

gestione per assicurare la persistenza e il miglioramento a lungo termine dello stato dei 

valori della biodiversità specifici di ciascun sito di interesse naturalistico e il monitoraggio 

dell’efficacia dei piani e programmi per la conservazione e valorizzazione del patrimonio 

naturale. Gli interventi promossi in questo campo, agiscono in coerenza con gli obiettivi 

del Piano di gestione del SIC o ZPS (Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione 



 

22 
 

Speciale) di riferimento, sono realizzati all’interno di Comuni nei cui territori ricadono siti 

Natura 2000, e dotati di Piano di gestione approvato con Decreto dell’Assessore della 

Difesa dell’Ambiente o con atto di tutte le Amministrazioni comunali coinvolte; 

- “Valorizzare lo start-up ed il potenziamento degli Enti gestori dei siti Natura 2000” (€ 

3.800.000) a valere sulla Linea di Attività 4.2.1.b che è finalizzata a promuovere la 

valorizzazione delle aree ad alta valenza naturalistica della Regione e, nello specifico, dei 

siti Natura 2000 (SIC o ZPS) dotati di Piani di gestione approvati. L’obiettivo è quello di 

favorire il funzionamento delle strutture di gestione dei siti promuovendo il potenziamento 

delle strutture tecnologiche e delle infrastrutture dei soggetti gestori delle aree della rete 

ecologica regionale.   

- “Incentivazione dello sviluppo imprenditoriale” (€ 5.504.783) a valere sulla Linea di 

Attività 4.2.1.c finalizzata alla promozione dell’imprenditorialità e a favorire opportunità di 

sviluppo sostenibile, attraverso la concessione di agevolazioni per progetti di investimento 

relativi ad interventi di valorizzazione di aree di pregio ambientale, di habitat singolari, di 

specifici ecosistemi o paesaggi presenti nel territorio regionale. Nell’ambito di tali obiettivi 

sono pertanto incentivate: (i) attività connesse alla tutela ed alla fruizione del patrimonio 

naturalistico (guida ed interprete naturalistico, animazione ambientale, monitoraggio delle 

specie; censimenti floro-faunistici etc); (ii) attività sportive ecocompatibili (escursionismo, 

arrampicata, birdwatching, canoa, torrentismo, diving, vela e surf); (iii) attività di ricettività 

alberghiera e ristorazione (soprattutto legata alla tradizione locale); (iv) ed infine attività 

legate allo sviluppo e/o al recupero delle produzioni artigianali legate alla tradizione 

locale.  

L’obiettivo 4.2.2 “Diversificare, destagionalizzare  e riqualificare l’offerta turistica 

regionale, innalzando il livello qualitativo dei pr odotti e servizi turistici”  è stato 

rafforzato attraverso l’implementazione dei seguenti iter:  

- “Interventi materiali e immateriali per completare e migliorare l’offerta delle imprese 

turistiche” (€ 9.065.976,62) a valere sulla Linea di Attività 4.2.2.a teso ad aumentare 

l’attrattività dell’offerta ricettiva regionale contribuendo contestualmente al rilancio della 

competitività delle imprese turistiche sarde. Le iniziative promosse hanno un’elevata 

capacità di incidere sulla stagionalità delle presenze turistiche in quanto finanziano 

programmi di spesa mirati a qualificare ed ad allineare l’offerta ed i servizi delle strutture 

ricettive (“Servizi annessi” e “Strutture complementari”) alle esigenze del 

consumatore/turista. Inoltre gli interventi finanziati hanno l’obiettivo di promuovere 

l’adozione di modelli di consumo energetico fondati sulla sostenibilità ambientale, 

attraverso autoproduzione del fabbisogno con fonti di origine rinnovabile/alternativa; 

- “Ideazione, promozione e diffusione di un marchio di certificazione di qualità ambientale 

per gli alberghi e campeggi ecocompatibili” (€ 1.500.000) a valere sulla stessa Linea di 

Attività 4.2.2.a; 

Per garantire il raggiungimento dell’obiettivo Promuovere e valorizzare i beni e le 

attività culturali e sostenere l’imprenditorialità nel campo della valorizzazione 
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culturale  sono state avviate le seguenti procedure: 

- “Sito archeologico "Chiesa di San Simplicio" (€ 1.180.000) a valere sulla Linea di Attività 

4.2.3.a riguardante la valorizzazione dell'area archeologica individuata presso l'antica 

cattedrale di San Simplicio a Olbia. Tale intervento si inserisce nell'ambito delle iniziative 

di valorizzazione dei percorsi culturali. Le lavorazioni previste consistono nella 

realizzazione dell'impianto di illuminazione, dell'impianto di trattamento aria, dell'impianto 

di video sorveglianza  e anti intrusione, nella realizzazione di camminamenti e percorsi 

guidati , nel restauro di tombe e nella fornitura di touch screen.Al termine dei lavori il sito 

archeologico sarà visitabile come area museale all'aperto.  

Si è inoltre dato seguito alla realizzazione di attività già avviate nelle annualità precedenti, 

come di seguito riportato:  

- nell’ambito della linea di attività 4.2.3.a “Interventi volti a dare piena attuazione al 

Sistema regionale dei musei”:“Istituzione di un centro di ricerca e conservazione dei Beni 

culturali avente anche funzione di Scuola di Alta Formazione in località Li Punti”(€ 

2.800.000,00); 

- Recupero funzionale di alcuni edifici del “Sistema omogeneo di identità visuale dei 

luoghi e degli istituti della cultura (€ 1.664.810,00); 

- “Museo di Tavolara: restauro e allestimento” (€ 2.600.000). Il progetto riguarda il 

restauro, il recupero funzionale e l’allestimento del Padiglione dell’Artigianato di Sassari, 

dedicato ad Eugenio Tavolara, destinato ad accogliere il Museo Tavolara per l’artigianato 

e il design; 

- “Attività di catalogazione del patrimonio culturale della Sardegna anche tramite 

campagne tematiche” (€ 3.400.000,00). L’operazione è finalizzata alla catalogazione del 

patrimonio culturale sardo e all’informatizzazione dei dati raccolti, al fine di alimentare la 

banca dati del Sistema informativo regionale del patrimonio culturale, in particolare, per 

quanto attiene il Catalogo dei beni culturali regionali contribuendo, in un’ottica di rete, 

all’implementazione del Sistema informativo del Catalogo Generale nazionale dei Beni 

ambientali, architettonici, archeologici, artistici, storici e demo-etno-antropologici gestito 

dal Ministero per i beni ambientali e culturali; 

- “Sistema Museale” Bando annualità 2010 (€ 4.738.869) e bando annualità 2011(€ 

4.261.131). Si tratta di interventi strutturali di adeguamento dei luoghi e degli istituti della 

cultura volti al raggiungimento degli standard previsti per l’accreditamento. Attraverso 

questi interventi la Regione Sardegna favorisce la realizzazione, il potenziamento e il 

miglioramento del Sistema Museale regionale, previsto dalla normativa regionale di 

settore; 

- “Lavori di messa in sicurezza relativo al recupero funzionale dell’ex Mulino Guiso 

Gallisai in Nuoro destinato ad accogliere il “Museo e Laboratori dell’Identità” (€ 

10.440.000). Il complesso dell’ex Mulino rappresenta un’importante testimonianza non 

solamente architettonica, ma anche storica e simbolica per la città di Nuoro. Il manufatto 
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presenta uno stato di degrado generalizzato e diffuso, concentrato sia sugli immobili 

(principale e secondari), sia nell’area cortilizia di pertinenza. Poiché alcune aree del 

manufatto sono risultate non accessibili si è resa necessaria la messa in sicurezza di 

queste e la bonifica dai materiali contenenti fibre ceramiche refrattarie. Queste opere 

risultano propedeutiche alla trasformazione del Mulino in “Museo e Laboratori 

dell’Identità”.  

- nell'ambito della Linea di Attività 4.2.3.b. "Promozione di attività ed eventi culturali e di 

spettacolo dal vivo, anche attraverso azioni di cooperazione per promuovere lo scambio 

di esperienze e conoscenze per la valorizzazione delle risorse culturali  e delle identità 

territoriali "; 

- “Circuito di festival cinematografici – Le isole del cinema” (€ 800.000). Il circuito, 

denominato “Le Isole del Cinema”, offre un’occasione di visibilità e crescita alle numerose 

competenze artistiche e tecniche presenti nel settore, valorizzare le opere 

cinematografiche, anche quelle poco conosciute o escluse dal circuito commerciale, 

valorizzare giovani talenti con particolare attenzione al cinema sardo, e diffondere 

l’immagine della Sardegna come location per le produzioni cinematografiche; 

- “Manifatture Fabbrica delle creatività - Cagliari”. L’intervento prevede il risanamento 

conservativo del complesso edilizio di notevole pregio storico-architettonico ex sede della 

Manifattura Tabacchi di Cagliari finalizzato ad ospitare laboratori, aree espositive, aree 

documentali, aree per residenze artisti, aree dedicate ad attività commerciali, area 

dedicata al settore audiovisivo (sede Cineteca Sarda e Centro di Documentazione 

Audiovisiva), uno spazio della memoria al fine di salvaguardare la memoria storica e 

industriale del luogo e il Cineporto.La dotazione finanziaria dell’intervento originariamente 

assicurata attraverso risorse APQ e Regionali per un ammontare complessivo di € 

7.400.000,00 (dichiarato ammissibile quale progetto retrospettivo per un ammontare pari 

a € 6.660.000), è stata integrata, di ulteriori 3 Meuro che saranno così utilizzate: 

-  € 2.835.000,00 per la realizzazione di ulteriori e urgenti interventi non previsti 

nell’appalto principale a fronte di imprevisti che si sono manifestati durante l’esecuzione 

dei lavori. Nel corso del 2013 è stata aggiudicata definitivamente la gara d’appalto per la 

realizzazione di tali interventi, che si concluderanno entro dicembre 2014; 

- € 15.000,00 per l’elaborazione del piano di gestione È in fase di studio la procedura 

amministrativa finalizzata all'individuazione del soggetto idoneo alla sua elaborazione;  

- € 150.000,00 per la progettazione e l’allestimento del locale di accoglienza della 

struttura.  

Infine, per contribuire al perseguimento dell’obiettivo 4.2.4 Innescare e sviluppare 

processi di integrazione, creando reti e sinergie t ra risorse ambientali, culturali e 

settori economici sono stati attivati i seguenti iter: 

- “Incentivi per la realizzazione di postazioni per la promozione di prodotti espressione 

dell’identità locale” (€ 2.000.000,00) a valere sulla Linea di Attività 4.2.4.a, nell’ambito 
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dell’incentivazione alla realizzazione di postazioni (vetrine e sistemi espositivi fisici e 

multimediali) per la esposizione/promozione di prodotti locali espressione dell’identità 

locale e sarà rivolto alle strutture ricettive di qualità (3 stelle e superiori), porti ed aeroporti 

disposti ad allestire presso le proprie strutture vetrine e corner espositivi dell’artigianato 

artistico. La Vetrina Virtuale costituirà lo strumento che i candidati potranno utilizzare per 

individuare gli oggetti da esporre all’interno delle suddette vetrine “fisiche”; 

- “Evoluzione portale Sardegna Turismo” (€ 2.502.000) a valere sulla Linea di Attività 

4.2.4.b. Il Progetto prevede l’evoluzione del sito tematico Sardegna Turismo in una 

piattaforma tecnologica avanzata, multilingue, in grado di erogare servizi, dati, contenuti e 

tecnologie indispensabili al marketing nel nuovo scenario mondiale per rafforzare la 

promozione dell’industria del turismo regionale anche mediante l’attivazione e lo sviluppo 

di processi di integrazione, la creazione di reti e sinergie tra risorse ambientali, culturali e 

settori economici, facendo leva sulle nuove tecnologie e sulle potenzialità della rete 

internet; 

- Bando “Itinerari Tematici” (€ 6.647.281) a valere sulla Linea di Attività 4.2.4.c. La 

strutturazione di itinerari tematici, attraverso i paesaggi ed i territori, è in grado di 

consentire la conoscenza, la valorizzazione e la fruizione degli elementi propri del 

patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale sardo. In quest’ottica, ed al fine di 

ottimizzare ed integrare le iniziative già realizzate ed aventi la stessa finalità, è stato 

attribuito un punteggio premiale in favore dei comuni già beneficiari di interventi a 

sostegno dello sviluppo turistico del territorio all’interno del quale è stata proposta la 

creazione di itinerari turistici integrati; 

- “Sviluppo dei distretti turistici di qualità” (€ 2.500.000,00) a valere sulla Linea di Attività 

4.2.4.d, per la promozione dell’offerta turistica regionale dei Comuni identitari, borghi, 

ville, domoshistoricas, golf, porti, fari, ristoranti tipici. Il progetto prevede una serie di 

azioni per il rafforzamento dei sistemi turistici locali (STL) e la realizzazione e la 

promozione di un club di prodotto e di disciplinari di qualità, anche ai fini della 

destagionalizzazione dei flussi turistici. L’azione di animazione è stata affidata al BIC 

Sardegna (agenzia in house della Regione) in coordinamento con le associazioni di 

categoria maggiormente rappresentative. Le direttive approvate ad ottobre 2013, 

individua tre tematismi: Cicloturismo, Porti Turistici e Dimore Storiche, per i quali è 

prevista l’aggregazione delle imprese di ciascuna filiera sotto la forma di Club di Prodotto. 

Gli avvisi pubblici prevedono aiuti di stato a favore sia delle organizzazioni professionali 

che si costituiranno sotto forma di Club di Prodotto, sia delle singole imprese aderenti allo 

stesso che presentano i requisiti di beneficiari; 

- “Strumenti integrati di promozione e comunicazione coordinata del prodotto turistico 

isolano nei mercati nazionali e internazionali – Piano di promozione e comunicazione” (€ 

4.795.000) a valere sulla Linea di Attività 4.2.4.d. L’operazione prevede la realizzazione di 

campagne di comunicazione sui vari media anche in concomitanza della partecipazione 

della Sardegna ai più importanti momenti tecnici di incontro della domanda e dell’offerta 
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del settore turistico (Fiere, Borse, Workshop, etc.) con l’obiettivo di favorire una politica di 

destagionalizzazione considerata quale strumento per potenziare l’incremento delle 

presenze nei periodi di spalla e di bassa stagione;  

 

Asse V  

L’Asse V persegue il rafforzamento dei fattori di attrattività del territorio e in particolare 

delle aree urbane, attraverso la valorizzazione e riqualificazione degli spazi urbani e lo 

sviluppo delle aree minori, anche mediante la promozione di sistemi territoriali equilibrati e 

la valorizzazione delle identità socio-culturali.  

L’obiettivo 5.1.1 Ottimizzare la mobilità sostenibi le, la rete dei collegamenti e i 

servizi di accesso.  Nel 2011 è stato definito il Piano di Azione Coesione, all’interno del 

quale è stata posta grande attenzione alla priorità “Trasporti”. Con l’adesione al PAC, 

risorse e operazioni relative alla suddetta problematica sono passate dal PO al PAC, 

appunto, con il risultato, nel complesso, di rafforzare significativamente gli interventi in 

questo campo.  

L’obiettivo 5.1.1 è stato perseguito soprattutto attraverso: 

- la realizzazione del progetto “Metro Cagliari Linea 3 Gottardo-Policlinico” (€ 

27.710.028,16) 

- il progetto di “Elettrificazione della Metro Cagliari nella tratta Gottardo Settimo S. Pietro” 

(€ 2.837.739,71), che prosegue l’implementazione e l’aumento di funzionalità della 

metropolitana leggera di superficie nell’area vasta di Cagliari;  

- il progetto "Metro Cagliari raddoppio della tratta Caracalla - Largo Gennari” (€ 

5.000.000,00). Questa iniziativa e la precedente consentono di estendere il campo 

d’azione della linea di metropolitana leggera di superficie di Cagliari, che prosegue nel 

disegno di collegare un numero sempre maggiore di centri appartenenti all’area vasta. Il 

raddoppio di una porzione di linea, in un tratto utilizzato da numerosi utenti, comporterà 

anche un significativo snellimento del traffico medesimo e una migliore fruibilità del 

mezzo, oltre che ridurre il traffico su gomma; 

- realizzazione della “Fermata nell’aeroporto di Elmas”, che consiste nella progettazione 

definitiva, definitiva ed attività negoziale dell’intervento con il quale verrà poi collegato 

l’aeroporto alla rete ferroviaria regionale; 

- l’acquisto di materiale rotabile per Metropolitana leggera di Cagliari (€ 9.000.000,00), che 

costituisce precondizione necessaria per la funzionalità di linee destinate all’ampliamento 

e implementa ulteriormente la possibilità di un aumento delle frequenze nelle linee 

esistenti; 
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- l’intervento di “Raccordo ferroviario nel porto di Porto Torres”, che permetterà di collegare 

la linea ferroviaria di Porto Torres con il porto industriale, dove sarà possibile effettuare 

carico e scarico sui treni delle merci da e per la Sardegna (€ 3.000.000,00); 

- il progetto “Metro Cagliari: Piazza Repubblica – CIS”, che è stato inserito a seguito della 

rimodulazione correlata alla definizione del Piano di Azione Coesione. Si basa su un 

progetto preliminare di più ampia portata che mira ad avvicinare (fino a farlo coincidere) il 

capolinea della metropolitana leggera di superficie con il terminale intermodale presso 

Piazza Matteotti, dove si concentrano il porto e la stazione marittima, il capolinea dei treni 

(RFI-Trenitalia), quello degli autobus dell’Azienda Regionale Sarda Trasporti (ARST) e il 

terminale degli autobus per l’aeroporto; 

- il progetto di “Completamento della piattaforma telematica di Cagliari” per la gestione del 

trasporto pubblico collettivo e privato nell’area vasta di Cagliari, che assicura il controllo e 

la gestione del traffico nell’area urbana attraverso l’applicazione della telematica ai 

trasporti; 

- la “Acquisizione delle specifiche tecniche di interoperabilità”, intervento che si inserisce 

nel più ampio progetto di bigliettazione elettronica con cui si vuole strutturare un sistema 

di bigliettazione e tariffazione unica per tutte le modalità di trasporto pubblico all’interno 

del territorio regionale. Tale finalità implica la necessità di realizzare e di puntare ad 

estendere progressivamente alla totalità degli operatori l’interoperabilità dei sistemi già 

esistenti (ossia il sistema regionale SIBEM RAS, che coinvolge le aziende ATP Sassari e 

ARST operanti nel bacino di Sassari e il sistema CTM di Cagliari) e fissando anzitutto i 

requisiti tecnici che il progetto dovrà soddisfare sul piano tecnologico e operativo; 

- il progetto per la “Realizzazione dell'interoperabilità tra CTM S.p.A. e il sistema regionale", 

che pone in atto le specifiche di cui si è detto sopra. La possibilità di poter utilizzare un 

unico biglietto su più vettori di trasporto viene considerata di alto valore strategico sia per 

il traffico interno che per i benefici conseguibili anche sul versante turistico, per cui viene 

perseguito con tenacia; 

- il progetto per la “ Fornitura e posa in opera di un sistema di bigliettazione elettronica e 

monitoraggio della flotta. Il “Completamento del progetto regionale SIBEM RAS” dovrà 

consentire di strutturare un sistema di bigliettazione e tariffazione unico per tutte le 

modalità di trasporto pubblico all’interno del territorio regionale, di realizzare un sistema di 

monitoraggio della flotta e dovrà essere interoperabile con le realtà che attualmente nel 

territorio regionale hanno già implementato, se pur parzialmente, sistemi di bigliettazione 

elettronica. Con i fondi a disposizione si vuole realizzare un primo lotto funzionale, poiché 

le risorse non sono sufficienti per strutturare l’intero territorio regionale.  

- la realizzazione del “Sistema Informativo dei Trasporti - SITRA: Lotto 1”, avviato nel 

dicembre 2008, con un affidamento in house a Sardegna IT. L’intervento si è concluso ha 
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riguardato la realizzazione del portale sardegnamobilità e del travel planner del tpl 

extraurbano, consultabili all'indirizzo web www.sardegnamobilita.it; 

- la realizzazione del “Sistema Informativo dei Trasporti - SITRA: Lotti 2 e 3, che si 

prefiggono, nell’ambito del progetto sistema informativo, la progettazione e la 

realizzazione infrastrutturale del sistema di supporto alle decisioni e la realizzazione dei 

sistemi di monitoraggio della flotta per le aziende di tpl urbano ATP SS e ATP NU.  

- i "Lavori di completamento dell’escavo del bacino portuale del porto commerciale di 

Porto Torres"; 

- i "Lavori di completamento e razionalizzazione del porto di Alghero, comprendenti escavo 

avamporto, banchinamenti e piazzali” (€ 600.000,00); 

- la "Realizzazione di servizi innovativi alla persona e adozione di modalità di trasporto 

alternative” al fine di migliorare la mobilità urbana; in particolare, si tratta della 

realizzazione di tracciati ciclabili nei centri urbani, la diffusione di stazioni di bike sharing; 

la messa a sistema dei percorsi ciclabili esistenti; l’attivazione di iniziative educative atte a 

favorire la cultura della bicicletta come mezzo di trasporto e di fruizione del territorio (€ 

9.800.000,00).  

Nell’ambito dell’obiettivo operativo 5.1.2 , è stato costituito il Fondo di Sviluppo Urbano 

(pari a 35 Meuro) attraverso il Fondo di Partecipazione JESSICA.  

Al fine di Sostenere l’inclusione sociale (obiettivo 5.1.3) si è avviata la realizzazione 

del secondo lotto funzionale del progetto “Superhando", nell’ambito dell’implementazione 

di servizi e delle applicazioni per favorire l'accesso ai servizi sociali e sanitari di qualità.  

Con l’obiettivo 5.1.4 Promuovere e sostenere azioni pilota volte a suppor tare 

iniziative dell’imprenditorialità locale nelle passate annualità sono state avviate “Azioni 

strutturali sulle dotazioni tecniche e tecnologiche delle università, quali laboratori e 

dotazioni ICT per il perseguimento di elevati standard qualitativi".   

Per favorire il Recupero dell’ambiente costruito e dell’assetto sto rico-culturale del 

paesaggio e dei sistemi ambientali, per l’offerta d i servizi avanzati e innovativi e per 

il miglioramento della qualità della vita (obiettivo 5.2.1), sono stati avviati gli iter 

"CIVIS 1”, e "CIVIS 2”.  

Per l’obiettivo 5.2.2 Recupero e sostegno al know how locale e promozione  dei 

sistemi produttivi dei centri minori  sono stati avviati nel corso dell’annualità in oggetto: 

- azioni per la “Promozione di interventi di valorizzazione a fini turistici dell'attrattività dei 

sistemi produttivi identitari e tradizionali dei centri minori” finalizzate a valorizzare i sistemi 

produttivi dei centri minori anche attraverso il rilancio e la rivitalizzazione delle botteghe 
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artigiane e degli antichi mestieri e l’attivazione di filiere legate all’identità culturale ed alle 

specificità territoriali (€ 10.000.920,83).  

- L’intervento relativo al porto di Carloforte “Lavori di completamento dei banchinamenti 

interni al porto”  (arredi urbani e sistemazione del lungomare) è stato diviso in due lotti da 

1.250.000  di differente tipologia di lavori. 

 

Asse VI  

L’Asse VI “Competitività” è finalizzato al miglioramento, alla promozione, valorizzazione e 

diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività, attraverso la promozione di 

forme di cooperazione tra soggetti pubblici di ricerca e privati; la creazione di piattaforme 

tecnologiche; l’elevazione degli standard di innovazione del sistema produttivo; la 

promozione di forme di aggregazione e cooperazione imprenditoriali nei settori ad alto 

contenuto tecnologico; l’innalzamento della qualità dell’offerta delle aree per insediamenti 

produttivi; un più agevole accesso al credito di rischio da parte delle imprese; il sostegno 

all’imprenditorialità e allo sviluppo di nuova imprenditorialità; il sostegno alla capacità di 

internazionalizzazione delle PMI; la realizzazione di sistemi integrati di offerta di ricerca 

ad elevato contenuto scientifico.  

L’Asse è articolato in cinque obiettivi operativi. 

Per Potenziare le attività di ricerca industriale e svi luppo sperimentale in settori di 

potenziale eccellenza (obiettivo 6.1.1 ) sono state avviate le seguenti attività: 

LdA 6.1.1.a Promozione e sostegno all'attività di RSI, Poli di innovazione e Progetti 

Strategici” (€10.457.999,99): 

- sono stati riconosciuti ammissibili sia degli interventi di ricerca realizzati da Sardegna 

Ricerche e CRS4, che dei progetti di ricerca applicati alla medicina, realizzati da 9 

aziende; 

- sono state avviate attività su iniziative strategiche che mettono insieme le PMI con le 

alte tecnologie più aggiornate fornite da Enti di ricerca e Università cercando di rendere 

più accessibile l’offerta regionale di RST, innovazione e formazione, e sostenere nel 

contempo il diffondersi di forme di aggregazione e cooperazione tra le PMI, al fine di 

superare i limiti dimensionali caratterizzanti il tessuto imprenditoriale sardo, quali: 

• Progetti Cluster “Top Down” – disseminazione di risultati di ricerche già svolte da 

organismi di ricerca regionali in collaborazione con le PMI regionali, aggregate intorno ai 

temi di RSI sviluppati; 

• Progetti Cluster “Bottom Up” – sulla base delle esigenze espresse dalle PMI, si definisce 

un comune progetto di sviluppo, sperimentazione e innovazione da sviluppare con uno o 
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più centri di competenza, selezionati con procedura ad evidenza pubblica, aggregando le 

PMI sui temi validati; 

• Reti per l’innovazione – programma di aiuti alle PMI, in raggruppamenti di almeno 3 

imprese, per avviare progetti di innovazione da implementare con il supporto di organismi 

di ricerca e consulenze. 

Al fine di Accrescere la propensione ad innovare del sistema d elle imprese regionali 

(obiettivo 6.2.1)   si registrano le seguenti attività:  

- LdA 6.2.1.a Rete Regionale dell’Innovazione “INNOVARE - Innovazione in Rete” (€ 

24.162.941,00):  

e’ stata pubblicata la graduatoria dell’avviso “Programma di aiuti per start up innovative 

Fase early stage” secondo invito a presentare proposte finalizzato a sostenere le spese 

connesse con l’avvio o lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali innovative. Sono 

state selezionate 18 imprese;  

È stata pubblicatala graduatoria del bando “Programma di Aiuti per Progetti di R&S” 

finalizzato a promuovere lo sviluppo delle imprese innovative esistenti sul territorio 

regionale: sono stati ammessi a finanziamento 14 progetti di R&S presentati da altrettante 

nuove imprese innovative operanti sul territorio regionale. 

Sono stati realizzati 235 audit nelle imprese sarde, ed è stata aggiornata e migliorata la 

piattaforma di raccolta dei dati su Google creata nel 2012, con dei miglioramenti che 

consentono la realizzazione di report e estrazione di dati quali/quantitativi sulle imprese 

nel tema dell’innovazione e trasferimento tecnologico; 

E’ stata realizzata un’attività di formazione diffusa su gruppi di studenti, laureati e 

ricercatori e creazione di un ambiente favorevole allo sviluppo creativo di progetti 

d'innovazione a vocazione imprenditoriale e di accompagnamento nella fase di avvio di 

iniziative imprenditoriali. ("CONTAMINATION LAB”.) 

  Inoltre  è stata ufficialmente lanciata la piattaforma “PuntoCartesiano”, strumento 

fondamentale per l’IPS, Intellectual Property Center della Sardegna, che, coinvolgendo 

Sardegna Ricerche e ei due Liaison Office delle Università regionali, offrono servizi di 

materia di brevetti e proprietà intellettuale a imprese, inventori, e ricercatori. Lo sportello 

IPS ha, nel corso del 2013, ha avviato una convenzione con AIDB Associazione Italiana 

Documentalisti Brevettuali, che ha consentito l’organizzazione di una serie di incontri e 

seminari tecnici per tutto il personale del progetto Innovare coinvolto nel tema della P.I. 

Sono stati organizzati n.9  seminari e oltre n.300  incontri con inventori, imprese e 

ricercatori. 
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- LdA 6.2.1.b “Sostegno alla creazione e sviluppo di nuove imprese innovative” (€ 

15.500.000,00): Sono state pubblicate le graduatorie delle due call del Programma di aiuti 

per nuove imprese innovative. Sono state selezionate 21 imprese. 

Le attività finalizzate al perseguimento dell’obiettivo 6.2.2 Sostenere i processi di 

crescita e innovazione del sistema delle imprese  avviate nel corso delle precedenti 

annualità sono particolarmente numerose: 

- Fondo di Garanzia e Cogaranzia: a maggio 2014 sono state istruite e concesse n. 2.403 

garanzie da parte delle imprese, che hanno attivato € 427 milioni di linee di credito e € 

158,9 milioni di garanzie. Al lordo delle spese di gestione l’utilizzo del Fondo raggiunge la 

percentuale di 68,7%. Per quanto concerne la governance dello strumento si segnalano 

le modifiche al regolamento di attuazione del Fondo al fine di ampliare la gamma di 

prodotti garantiti, che hanno introdotto la garanzia in favore delle emissioni di minibond e 

delle cambiali finanziarie e modalità di accesso semplificate per le operazioni valutate 

positivamente in procedure di selezione attuative della Programmazione Unitaria 2007-

13, anche alla luce delle esigenze manifestate dai componenti del “Forum del credito” e 

dai soggetti convenzionati (consorzi fidi e banche). 

- Fondo di “Venture e Seed Capital: Nel corso del 2013 con l’acquisizione di una nuova 

partecipazione, il numero delle imprese destinatarie del Fondo è salito a 12, per un 

ammontare complessivo pari a € 9.500.000; durante l’anno è stata erogata una seconda 

tranche su un investimento già avviato, per un importo pari a € 1.500.000. 

- Fondo FRAI: Dall’avvio dell’operatività del Fondo (2010) e fino febbraio 2014 sono state 

presentate n. 22 domande per un ammontare complessivo di euro 49.345.366, di cui n. 9 

pervenute nel 2013. Nel corso del 2013 si deve registrare la conclusione positiva 

dell’istruttoria di un’operazione di importo pari a € 614.909.000, relativa ad un 

investimento complessivo di euro 1,16 milioni mentre nel 2014 di un’ulteriore operazione 

per euro 208.640. Entrambe le operazioni saranno erogate nel corso del 2014. 

- attività relative al “Contratto di Investimento Filiera tecnologico-produttiva”, per 

sostenere la competitività dei sistemi produttivi e delle filiere esistenti o in via di 

formazione:sono in corso di valutazione le proposte definitive dei 3 contratti; 

- Progetti di Filiera e Sviluppo Locale nelle aree di crisi e nei territori svantaggiati – PFSL: 

Nel corso del 2013 si è conclusa la prima fase del Bando “Misure di sostegno all’attività 

d’impresa” nelle aree di crisi e nei territori svantaggiati della Sardegna.  

Sono stati coinvolti 144 comuni suddivisi in 7 aree territoriali (Porto Torres, Sardegna 

Centrale Oristano, Sulcis Iglesiente, La Maddalena, Sardegna Centrale Nuoro, Marmilla). 

Complessivamente sono state presentate 963 manifestazioni d’interesse di cui 547 sul 



 

32 
 

settore turismo, 150 sul manifatturiero, 214 sull’agroalimentare, 14 sulla green economy e 

38 a valere sulla blu economy.  

Per quanto attiene il progetto pilota nell’area di crisi di Tossilo sono ammesse, con 

procedura di selezione, 65 imprese che hanno presentato piani di investimento per un 

valore potenziale di circa 10 Meuro.  

Complessivamente sono state presentate n.528 manifestazioni di interesse e sono stati 

erogati n. 433 servizi di orientamento.  

Nel dicembre 2013 è stato pubblicato il  Bando relativo ai Pacchetti Integrati di 

Agevolazione (PIA) Industria, Artigianato e servizi  strumenti di incentivazione che 

consentono alle imprese, attraverso la presentazione di un piano di sviluppo aziendale, di 

rafforzare i  sistemi produttivi esistenti o in via di formazione, migliorando il loro livello di 

competitività attraverso l’adozione di innovazioni tecnologiche ed organizzative e la 

qualificazione del capitale umano.  

- attività relative al sostegno alle PMI finalizzate a “Innovazione tecnologica, tutela 

ambientale, innovazione organizzativa, commerciale e sicurezza sui luoghi di lavoro”: 

sono stati complessivamente emessi 42 provvedimenti di concessione emessi a favore di 

altrettanti beneficiari e domande;  

- “Sostegno a progetti di innovazione e ricerca capaci di agevolare la produzione di beni a 

contenuto tecnologico, orientati a soddisfare le esigenze del mercato, per la crescita e la 

competitività delle PMI e dei loro network”. Gli avanzamenti riguardano i seguenti iter: 

iter 1 – Piani di Innovazione presentati a valere sulla LdA 6.2.2.i: le domande pervenute 

sono in corso di istruttoria; 

iter 2 – è stato pubblicato un avviso avente ad oggetto interventi per favorire l’innovazione 

nel sistema delle imprese attraverso l’acquisizione di capacità e conoscenza, cofinanziato 

anche a valere sulla LdA 6.2.3.a: “Sostegno alla domanda di servizi avanzati attraverso 

l’acquisizione da parte delle PMI sia singole che associate nell’ambito dei distretti (cluster) 

produttivi”.  

Per quanto concerne l’obiettivo 6.2.3 Rafforzare e qualificare il sistema dei servizi 

materiali e immateriali alle imprese sono in corso di svolgimento le istruttorie relative alle 

domande presentate a valere sull’avviso avente ad oggetto interventi per favorire 

l’innovazione nel sistema delle imprese attraverso l’acquisizione di capacità e 

conoscenza, cofinanziato anche a valere sulla LdA 6.2.2.i “ sostegno alla domanda di 

servizi avanzati attraverso l’acquisizione da parte delle PMI sia singole che associate 

nell’ambito dei distretti (cluster) produttivi”. Al 31.12.13 sono state emesse n. 48 

concessioni provvisorie, di cui n.19 a favore di ATI costituite con soggetti di ricerca. 



 

33 
 

Per la Linea di attività 6.2.3.b:  l’ intervento A - implementazione del sistema informativo di 

invio e gestione telematica delle pratiche online e di supporto ai vari attori del 

procedimento unico,  si è resa necessaria una proroga ai soggetti beneficiari per 

dicembre 2014, ai fini del completamento delle azioni e si segnalano, nel corso del 2013, 

l'aggiudicazione, la stipula del contratto e l'avvio dei lavori per la gara volta ad offrire il 

servizio in via sperimentale della conferenza di servizi, e l’avvio della fase sperimentale 

per lo Sportello Unico Edilizia. 

L’intervento B – c.d. Progetto Pilota –finalizzato alla realizzazione di un sistema 

informativo per l’erogazione di servizi informativi di eccellenza per gli imprenditori, con un 

approccio geo-referenziato e localizzativo. A maggio del 2013 è stata indetta la gara 

d’appalto per l’affidamento dei servizi di “Realizzazione del sistema informativo delle zone 

industriali e la fornitura dei servizi accessori”, aggiudicata in via definitiva a dicembre del 

2013. 

Infine, per perseguire l’obiettivo 6.3.1 Migliorare la capacità del sistema produttivo di 

internazionalizzazione delle PMI di seguito si illustra lo stato di attuazione degli avvisi 

pubblicati: 

- azioni di supporto all’internazionalizzazione delle PMI: sono pervenute n. 66 domande, 

per le quali sono stati emessi n.9 provvedimenti di concessione provvisoria; 

- voucher per la promozione delle PMI nei mercati esteri: sono pervenute n. 225 

domande, per le quali sono stati emessi n.78  provvedimenti di concessione provvisoria; 

- azioni di supporto all’internazionalizzazione delle PMI in forma aggregata: sono 

pervenute n. 11 domande, in corso di istruttoria. 

 

Asse VII  

L’Asse persegue il miglioramento della governance e dell’attuazione del POR attraverso il  

rafforzamento delle competenze tecniche e di governo dei diversi soggetti coinvolti 

nell’attuazione del Programma, l’Autorità di Gestione continua ad avvalersi sia dei 

supporti operativi e conoscitivi delle proprie strutture tecnico-amministrative, sia di 

supporti consulenziali esterni attivati mediante procedure di evidenza pubblica  - a 

garanzia e rispetto dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale e regionale. 

L’Asse è articolato in tre obiettivi operativi. 

Nell’ambito dell’obiettivo 7.1.1 finalizzato a Migliorare e consolidare l’efficienza 

dell’Amministrazione regionale nelle fasi di gestio ne, attuazione, controllo e 

monitoraggio del Programma , ci sono varie procedure in corso di realizzazione che 

concorrono al perseguimento delle finalità strategiche: 

- “Assistenza Tecnica per la sorveglianza e il monitoraggio del Programma Operativo 

2007/2013 della Regione Sardegna FESR” e relativi servizi complementari: 
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- “Servizio di AT ai Beneficiari per l’utilizzo del sistema informatico regionale SMEC”, 

finalizzato a supportare i Beneficiari diversi dall’Amministrazione regionale (Enti locali) 

nell’utilizzo del Sistema SMEC; l’intervento, da considerarsi estremamente innovativo per 

il carattere di responsabilizzazione e delega dei soggetti coinvolti nell’attuazione del PO si 

è concluso nel 2012; 

- “Servizio di Assistenza agli EELL. e di supporto al Partenariato”, finalizzato a offrire uno 

specifico supporto per le attività di coordinamento del Partenariato e di affiancamento 

all’attuazione presso gli Enti Beneficiari degli obiettivi 5.1 e 5.2.  

-Al servizio di AT al monitoraggio si può considerare strettamente correlato quello 

attualmente in corso di “Sviluppo del Sistema di monitoraggio e controllo - SMEC”, 

finalizzato all’evoluzione/sviluppo informatico del Sistema regionale verso un sistema 

informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili relativi a ciascuna 

operazione svolta nell’ambito del PO, nonché alla raccolta dei dati relativi all’attuazione 

necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, gli audit e la 

valutazione.  

- “Assistenza Tecnica per il controllo di primo livello del PO Sardegna FESR 2007-2013"; 

- “Assistenza Tecnica nello svolgimento delle attività connesse alle funzioni dell’Autorità di 

Audit”; 

- Supporto all’AdC nelle attività di controllo per la certificazione delle operazioni finanziate, 

consistente in un incarico di assistenza tecnica specialistica. 

Il perseguimento delle finalità specifiche dell’obbiettivo vede inoltre il contributo di attività 

progettuali di tipo strategico e trasversale rispetto alla gestione e attuazione del POR: 

- il “Sistema Informativo Statistico dell’Indice di Deprivazione Multipla in Sardegna”, ha la 

finalità di costruire un Sistema Informativo Statistico sulla Deprivazione e sullo svantaggio 

socio-economico attraverso il disegno e la prototipazione di una piattaforma tecnologica 

che sarà in grado di produrre, con modalità controllate e monitorate, informazioni in 

qualità statistica. Il sistema fornisce alla RAS uno strumento di servizio a sostegno 

dell’azione di governo, della raccolta ed elaborazione dati, di analisi e ricerca, per 

consentire una più efficace programmazione degli interventi sociali ed economici; 

- le attività di studio, consulenze specialistiche e ricerche, ossia un insieme di interventi 

finalizzati ad una migliore valutazione del Programma, in attuazione del Piano di 

Valutazione della Politica Regionale Unitaria per il periodo 2007-2013; 

- le attività di valutazione degli effetti di policy alternative, inclusa la politica di coesione, 

sul sistema socioeconomico e ambientale della Sardegna, che comprende la 

realizzazione di un modello econometrico capace di simulare e stimare gli impatti delle 

politiche in ambito regionale, l’indagine campionaria per la valutazione degli interventi 
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informativi del PO FESR Sardegna 2007/2013, nonché il supporto per la gestione e 

l’utilizzo dei risultati. 

Con riferimento all’obiettivo 7.1.2 Consolidare i processi di governance del 

Programma, migliorandone i livelli di efficacia ed efficienza  si è concluso l’intervento 

di “Assistenza Tecnica e Supporto ai soggetti coinvolti nella gestione ed attuazione del 

Programma per rafforzare le competenze specialistiche sulle operazioni cofinanziate” e 

non è stata avviata nessuna nuova attività. 

Per Promuovere la massima trasparenza e diffusione dell ’informazione sulle 

opportunità e sui risultati collegati all’implement azione del Programma (obiettivo 

7.1.3), prosegue l’attuazione delle attività avviate in precedenza: 

- l’intervento di “Assistenza Tecnica e attuazione del Piano di comunicazione del PO 

FESR Sardegna 2007-2013”; 

- le attività di indagine e rilevazione del grado di conoscenza del Programma e degli 

interventi presso i beneficiari e il grande pubblico. 
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Informativa sullo stato di avanzamento delle attivi tà di Assistenza Tecnica 
al Partenariato 

 

Il confronto partenariale, sulla base del Protocollo d’Intesa tra la Regione Sardegna e le 

Parti Economiche Sociali - Pes, (siglato il 13 giugno 2011 e approvato dalla Giunta 

Regionale con la Delibera n. 20/42 del 26 aprile 2011), è diventato, per la Regione, un 

"metodo di lavoro", orientato a condividere le informazioni e ad accrescere la capacità 

propositiva di tutti gli attori delle politiche.  

Tale tipo di coinvolgimento, interattivo e iterativo, permette una maggiore legittimazione di 

tutto il processo decisionale al fine di: 

- promuovere la cultura dello sviluppo partecipato, tramite la definizione di atti di 

programmazione condivisi, estendere il consenso, promuovere una più efficace 

mobilitazione sugli obiettivi perseguiti sulla base di una chiara identificazione delle 

rispettive responsabilità e di conseguenza una più forte “accountability” delle politiche, 

come condizione del loro successo;  

- migliorare la qualità e l’efficacia delle scelte (indirizzi, obiettivi, strumenti, criteri, risorse, 

impatti) rendendo il partenariato parte integrante del processo valutativo che deve 

reggere le decisioni; 

 - migliorare la qualità e l’efficacia dell’attuazione mediante più incisivi e partecipati 

processi di sorveglianza e valutazione, anche al fine di rafforzarne l’orientamento ai 

risultati finali.  

In attuazione del Protocollo d’Intesa, sono proseguite nel corso del 2013 le attività di 

supporto tecnico alle relazioni partenariali, mirate a valorizzare il ruolo dei partners 

economici ed istituzionali della Regione, nell’ambito del processo di programmazione ed 

attuazione della politica regionale unitaria. 

L’attività della Segreteria Tecnica del Partenariato è stata rivolta operativamente a 

migliorare la conoscenza delle informazioni ed accrescere la capacità di veicolare le 

istanze del Partenariato tramite : 

• aggiornamento della base informativa online; 

• attività di informazione; 

• organizzazione di Seminari Informativi; 

• servizio di Help Desk. 
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I documenti relativi agli incontri ed alle attività informative (note di convocazione, verbali 

dettagliati e materiale dibattuto durante gli incontri) sono reperibili online sul sito della 

RAS, nella sezione dedicata al Partenariato.  

La base informativa online è stata creata con l’obiettivo di rendere agevole e immediato 

l’accesso del Partenariato ai documenti relativi alla Programmazione 2007-2013 e Nuova 

Programmazione 2014-2020. Tali documenti sono reperibili all’interno della sezione 

dedicata al Partenariato del sito RAS, in costante aggiornamento. 

Il Partenariato, rispetto all’attività di assistenza tecnica ad esso dedicata, ha manifestato 

l’esigenza di concentrare il dibattito sulle tematiche relative alla Programmazione 2014-

2020, pertanto gli incontri tenutisi nell’anno 2013 hanno riguardato principalmente tali 

argomenti. Gli incontri in questione hanno comunque costituito un occasione di dibattito 

sulle criticità, punti di forza e lezioni dell’esperienza della Programmazione 2007-2013. 

Nell'ambito della Programmazione 2014-2020, sono state realizzate 17 sessioni di 

incontro con il Partenariato. Tre degli incontri organizzati hanno coinvolto i principali 

portatori d’interesse del settore biomedico, energia e ICT. Di seguito si riportano gli 

incontri con il livello di partenariato coinvolto: 

• 13 febbraio 2013 - Incontro di discussione del documento di definizione strategica per il 

confronto partenariale sulla programmazione 2014-2020 – Partenariato Istituzionale, 

Economico e Sociale 

• 13 maggio 2013 – Incontri sulla programmazione 2014-2020 - Partenariato Istituzionale, 

Economico e Sociale  

1.  Tavolo Tematico su “Crescita sostenibile;  

2. Tavolo Tematico su “Crescita inclusiva”; 

• 15 maggio 2013 – Incontri sulla programmazione 2014-2020 - Partenariato Istituzionale, 

Economico e Sociale 

1. Tavolo Tematico su “Crescita intelligente”; 

2. Tavolo Tematico su “Città e aree interne”; 

• 28 maggio 2013  – Comitato di Sorveglianza - Partenariato CdS 

• 17 luglio – Incontro con il Partenariato per  il PO Marittimo 2014-20 – Partenariato 

ristretto  

• 30 luglio 2013 – Audizione CREL sul Turismo nella Nuova Programmazione 2014-20- 

Partenariato CREL 

• 2 settembre  2013 – Incontro preparatorio per il progetto OCSE “How’s life? Measuring 

well-being” – Partenariato ristretto 
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• 20 settembre 2013 Incontro nuova programmazione - Focus settore Biomed - 

Stakeholders del settore Biomed 

• 26 settembre 2013 – Incontro con partenariato e rappresentanti OCSE relativo al 

progetto “How’s life? Measuring well-being” – Partenariato ristretto 

• 9 ottobre 2013 – Incontro per le politiche urbane - Rappresentanti del Comune di 

Cagliari e Sassari 

• 28 ottobre 2013 – Incontro preparatorio iniziativa comunitaria “Europa in città” – 

Partenariato Istituzionale, Economico e Sociale 

• 8 novembre 2013 -  Incontro iniziativa comunitaria “Europa in città – Partenariato 

Istituzionale, Economico e Sociale 

• 14 novembre 2013 – Incontro con i rappresentanti di parte delle associazioni 

ambientaliste, su loro richiesta - Associazione per il Parco Geominerario Storico 

Ambientale della Sardegna, Città Ciclabile, Italia Nostra, Lipu, WWF 

• 3 dicembre 2013- Incontro nuova programmazione - Focus settore ICT - Stakeholders 

del settore ICT 

• 5 dicembre 2013 – Incontro nuova programmazione - Focus settore Energia - 

Stakeholders del settore Energia. 

Incontri 2014: 

• 6 giugno 2014 –  Incontro su "Atto di indirizzo strategico per la programmazione unitaria 

2014-2020 " – Partenariato Istituzionale, Economico e Sociale 

• 11 giugno 2014 – Comitato di Sorveglianza - Partenariato CdS 

• 4 luglio 2014 –  Incontro su "Nuovo Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-

Francia “Marittimo” 2014-2020"  - Partenariato Istituzionale, Economico e Sociale  

• 11 settembre 2014 - Incontro relativo alla Valutazione Ambientale Strategica del 

Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 e del Programma di Sviluppo Rurale 

2014-2020 - incontro di consultazione sui Programmi e sul Rapporto Ambientale - 

Partenariato Istituzionale, Economico e Sociale  

• 9 ottobre 2014 - Incontro sul Programma Regionale di Sviluppo - Partenariato 

Economico - Sociale. 

 

 

 



Assessorato Direzione Servizio
Linea di 
attività

 Dotazione finanziaria 
LdA 

 Numero 
operazioni 

 Costo ammesso   Impegni ammessi   Pagamenti ammessi  Certificato 

Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione 1.1.2.b                         150.000,00                    -                                     -                                     -                                     -                                     -   

Totale Direzione generale degli affari generali e della società dell'inf ormazione                         150.000,00                    -                                    -                                    -                                    -                                    -   

1.1.1.a                    27.694.137,01                    16                24.362.846,60                24.063.946,60                19.171.334,54                17.148.601,59 

1.1.1.c                      5.000.000,00                      1                  3.000.000,00                                   -                                     -                                     -   

1.1.2.a                      2.100.000,00                      1                  1.470.749,68                  1.470.749,68                  1.470.749,68                  1.470.749,67 

1.1.2.c                      5.005.248,00                      1                  4.332.368,31                  4.332.368,31                  4.332.368,31                  4.332.368,30 

1.2.3.b                      2.350.000,00                      2                  2.350.000,00                  1.511.701,12                     722.695,51                                   -   

Totale Servizio dell'innovazione, progettazione, gare e contratti i n ambito ict                    42.149.385,01                   21               35.515.964,59               31.378.765,71               25.697.148,04               22.951.719,56 

Servizio infrastrutture e reti 1.1.1.b                    94.942.633,01                      9                95.655.753,16                11.263.144,89                  6.293.943,30                  3.719.452,38 

Totale Servizio infrastrutture e reti                    94.942.633,01                9,00               95.655.753,16               11.263.144,89                 6.293.943,30                 3.719.452,38 

                 137.242.018,02               30,00              131.171.717,75                42.641.910,60                31.991.091,34                26.671.171,94 

D.G. Organizzazione e 
Metodo Personale

Servizio reclutamento e mobilita' 7.1.2.a                     3.886.520,00                      2                  3.871.135,03                  3.871.135,03                  3.871.135,00                  3.740.442,50 

Totale Servizio reclutamento e mobilita'                      3.886.520,00                 2,00                  3.871.135,03                  3.871.135,03                  3.871.135,00                  3.740.442,50 

                 141.128.538,02                 2,00                  3.871.135,03                  3.871.135,03                  3.871.135,00                  3.740.442,50 

                 278.370.556,04                    32              135.042.852,78                46.513.045,63                35.862.226,34                30.411.614,44 

3.1.1.d                    29.075.629,00                      2                36.375.627,87                26.211.830,71                  8.941.724,30                  7.118.287,05 

4.1.5.b                      7.508.000,00                    19                22.848.210,98                20.097.106,83                15.052.584,01                     604.190,10 

5.1.1.d                      2.500.000,00                      3                  4.400.000,00                  1.741.062,04                  1.709.474,17                  1.621.907,66 

5.2.2.b                      2.500.000,00                      2                  3.315.000,00                                   -                                     -                                     -   

                  41.583.629,00              26,00               66.938.838,85               48.049.999,58               25.703.782,48                 9.344.384,81 

Servizio interventi nel territorio 4.1.1.a                    30.611.005,00                    18                39.886.513,71                  8.639.299,74                  4.601.324,60                  2.510.055,28 

                  30.611.005,00              18,00               39.886.513,71                 8.639.299,74                 4.601.324,60                 2.510.055,28 

Servizio viabilita' e infrastrutture di trasporto 5.1.1.a                    13.546.853,49                      4                14.886.853,49                13.305.807,05                  9.561.826,25                  7.887.580,39 

                  13.546.853,49                4,00               14.886.853,49               13.305.807,05                 9.561.826,25                 7.887.580,39 

Assessorato affari generali 
e società dell'informaz.

D.G. Affari Gen. e Società 
dell'Informaz.

Servizio dell'innovazione, progettazione, gare e contratti in ambito ict 

Totale D.G. Affari Gen. e Società dell'Informaz. 

Totale D.G. Organizzazione e Metodo Personale 

Totale Assessorato affari generali e società dell'informaz. 

Assessorato dei lavori 
pubblici

D.G. dei Lavori Pubblici

Servizio Infrastrutture

Totale Servizio Infrastrutture 

Totale Servizio interventi nel territorio  

Totale Servizio viabilita' e infrastrutture di trasporto  

Allegato 1 Rapporto PO FESR 2007-2013 - Numero di operazioni, Costo ammesso, Impegni e Pagamenti per Assessorato, Direzione, Servizio, Linea di Attività



Assessorato Direzione Servizio
Linea di 
attività

 Dotazione finanziaria 
LdA 

 Numero 
operazioni 

 Costo ammesso   Impegni ammessi   Pagamenti ammessi  Certificato 

                   85.741.487,49               48,00              121.712.206,05                69.995.106,37                39.866.933,33                19.742.020,48 

                   85.741.487,49               48,00              121.712.206,05                69.995.106,37                39.866.933,33                19.742.020,48 

Servizio della pianificazione e programmazione dei sistemi di trasporto 5.1.1.c                      7.500.000,00                      2                  7.500.000,00                  7.050.820,00                  3.934.234,75                  3.013.486,37 

                    7.500.000,00                2,00                 7.500.000,00                 7.050.820,00                 3.934.234,75                 3.013.486,37 

Servizio delle infrastrutture di trasporto e della logistica 5.1.1.a TRA                    31.453.146,51                    13                53.710.508,95                34.056.415,86                24.882.780,19                21.075.553,36 

                  31.453.146,51                    13                53.710.508,95                34.056.415,86                24.882.780,19                21.075.553,36 

                   38.953.146,51               15,00                61.210.508,95                41.107.235,86                28.817.014,94                24.089.039,73 

                   38.953.146,51               15,00                61.210.508,95                41.107.235,86                28.817.014,94                24.089.039,73 

3.1.1.b                    11.822.636,42                    40                23.531.389,05                14.345.049,39                  4.293.753,01                  1.070.561,61 

3.1.2.a                    51.411.273,56                  237                65.346.174,10                57.353.765,44                46.287.505,48                  5.179.582,57 

4.1.2.a                    15.465.284,00                      6                18.837.418,80                14.887.373,35                  4.353.208,74                  4.235.995,26 

4.1.2.b                      5.870.000,00                    76                  6.915.834,93                  3.331.814,39                  1.888.345,72                                   -   

4.1.2.c                      1.968.000,00                    15                  2.000.601,44                  1.116.382,85                     309.158,37                                   -   

4.1.2.d                      3.200.000,00                    42                  3.451.024,42                  2.855.359,01                  2.189.916,88                     299.009,26 

Totale Servizio della sostenibilita' ambientale, valutazione impatti  e sistemi 
informativi ambientali  

                  89.737.193,98            416,00             120.082.442,74               93.889.744,43               59.321.888,20               10.785.148,70 

Servizio tutela del suolo e politiche forestali 4.1.1.b                    15.650.000,00                      7                15.650.000,00                  2.313.483,55                  1.047.184,59                     426.007,72 

                  15.650.000,00                7,00               15.650.000,00                 2.313.483,55                 1.047.184,59                    426.007,72 

4.2.1.a                      8.100.000,00                    45                15.107.757,50                10.159.745,78                  7.208.293,41                  2.550.923,25 

4.2.1.b                      3.400.000,00                    31                  4.002.768,52                  1.649.992,87                     453.704,03                                   -   

4.2.1.c                      5.504.783,00                    50                  5.140.946,08                  5.126.774,11                  5.046.918,62                  4.210.862,92 

                  17.004.783,00            126,00               24.251.472,10               16.936.512,76               12.708.916,06                 6.761.786,17 

4.1.3.a                    33.055.716,00                    27                43.876.873,40                34.698.487,07                  8.857.872,07                  8.033.796,68 

4.1.4.a                    64.625.534,00                  183                77.297.025,93                19.377.661,71                18.159.739,19                15.721.281,93 

                  97.681.250,00            210,00             121.173.899,33               54.076.148,78               27.017.611,26               23.755.078,61 

                 220.073.226,98             759,00              281.157.814,17              167.215.889,52              100.095.600,11                41.728.021,20 

                 220.073.226,98             759,00              281.157.814,17              167.215.889,52              100.095.600,11                41.728.021,20 

Totale D.G. dei Lavori Pubblici 

Totale Assessorato dei lavori pubblici 

Assessorato dei trasporti

D.G. dei Trasporti

Totale Servizio della pianificazione e programmazione dei sistemi d i trasporto  

Totale Servizio delle infrastrutture di trasporto e della logis tica  

Totale D.G. dei Trasporti 

Totale Assessorato dei trasporti 

Assessorato della difesa 
dell'ambiente

D.G. della Difesa 
dell'Ambiente

Servizio della sostenibilita' ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi 
ambientali 

Servizio tutela del suolo e politiche forestali  Totale

Servizio tutela della natura 

Servizio tutela della natura  Totale

Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio 

Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio  Totale

Totale D.G. della Difesa dell'Ambiente 

Totale Assessorato della difesa dell'ambiente 



Assessorato Direzione Servizio
Linea di 
attività

 Dotazione finanziaria 
LdA 

 Numero 
operazioni 

 Costo ammesso   Impegni ammessi   Pagamenti ammessi  Certificato 

2.2.2.c                                       -                      21                  7.034.607,54                  6.489.646,75                  6.280.714,83                  3.786.993,12 

5.1.3.a                      3.000.000,00                    -                                     -                                     -                                     -                                     -   

                    3.000.000,00              21,00                 7.034.607,54                 6.489.646,75                 6.280.714,83                 3.786.993,12 

                     3.000.000,00               21,00                  7.034.607,54                  6.489.646,75                  6.280.714,83                  3.786.993,12 

Direzione generale della sanità 2.2.2.b                                       -                        2                  6.835.000,00                  6.747.515,54                  2.858.392,85                  2.164.782,92 

                                      -                        2                  6.835.000,00                  6.747.515,54                  2.858.392,85                  2.164.782,92 

Servizio programmazione sanitaria e economico finanziaria e controllo di gestione 2.2.2.a                    33.017.000,00                    46                36.830.771,40                33.472.899,16                27.422.132,91                24.225.615,00 

                  33.017.000,00              46,00               36.830.771,40               33.472.899,16               27.422.132,91               24.225.615,00 

1.2.1.a                    19.882.472,00                    11                25.047.092,06                25.047.092,06                15.523.226,37                14.029.365,93 

1.2.1.b                         270.633,01                      1                     270.633,54                     270.633,54                     270.633,53                     270.633,53 

1.2.1.c                      5.342.285,01                      5                20.975.751,04                20.975.751,04                17.080.905,79                16.751.182,05 

                  25.495.390,02              17,00               46.293.476,64               46.293.476,64               32.874.765,69               31.051.181,51 

                   58.512.390,02               65,00                89.959.248,04                86.513.891,34                63.155.291,45                57.441.579,43 

                   58.512.390,02               86,00                96.993.855,58                93.003.538,09                69.436.006,28                61.228.572,55 

Servizio bilancio, contenzioso e affari generali 6.2.3.b                      4.000.000,00                      3                  4.629.118,32                  4.504.784,78                  3.063.948,78                  2.267.849,59 

                    4.000.000,00                3,00                 4.629.118,32                 4.504.784,78                 3.063.948,78                 2.267.849,59 

3.1.1.a Ind                      3.307.091,36                  196                  3.040.560,43                  2.854.368,30                  1.561.118,30                  1.169.392,75 

3.1.1.c                    24.386.667,00                      3                24.386.667,00                  1.305.181,75                     850.175,39                     668.435,93 

3.1.2.b IND                      3.800.000,00                      1                  3.114.000,00                                   -                                     -                                     -   

3.1.2.c                      1.334.000,00                    26                  1.306.153,26                  1.306.153,26                     305.017,97                     245.971,92 

Totale Servizio Energia                   32.827.758,36            226,00               31.847.380,69                 5.465.703,31                 2.716.311,66                 2.083.800,60 

6.2.2.b                    17.017.000,00                      1                17.017.000,00                12.344.666,66                10.970.324,76                  9.995.000,00 

6.2.2.e                    10.000.000,00                    52                  8.978.526,42                  8.960.437,28                  3.279.856,13                  1.895.814,03 

6.2.2.i IND                    12.708.333,00                    50                11.442.911,32                11.442.911,32                  2.558.584,58                  1.075.205,52 

6.2.3.a                         500.000,00                    27                     751.776,02                     751.776,02                     349.860,75                     294.900,81 

6.3.1.a                      5.210.000,01                    60                  2.898.806,97                  2.896.959,01                  1.172.086,61                     410.355,26 

Assessorato della sanità

D.G.  Politiche Sociali

Servizio attuazione politiche sociali comunitarie, nazionali e regionali 

Totale Servizio attuazione politiche sociali comunitarie, nazionali  e regionali  

Totale D.G.  Politiche Sociali 

D.G. della Sanità

Direzione generale della sanità  Totale

Totale Servizio programmazione sanitaria e economico finanziaria e con trollo di gestione  

Servizio sistema informativo, osservatorio epidemiologico umano, controllo di qualita' e 
gestione del rischio 

Totale Servizio sistema informativo, osservatorio epidemiologico umano, controllo di qualita' e 
gestione del rischio  

Totale D.G. della Sanità 

Totale Assessorato della sanità 

Assessorato dell'industria

D.G. dell'Industria

Totale Servizio bilancio, contenzioso e affari generali  

Servizio Energia

Servizio per le politiche dello sviluppo industriale 



Assessorato Direzione Servizio
Linea di 
attività

 Dotazione finanziaria 
LdA 

 Numero 
operazioni 

 Costo ammesso   Impegni ammessi   Pagamenti ammessi  Certificato 

                  45.435.333,01            190,00               41.089.020,73               36.396.750,29               18.330.712,83               13.671.275,62 

                   82.263.091,37             419,00                77.565.519,74                46.367.238,38                24.110.973,27                18.022.925,81 

                   82.263.091,37             419,00                77.565.519,74                46.367.238,38                24.110.973,27                18.022.925,81 

5.1.2.a URB                    35.000.000,00                      7                70.583.045,34                68.204.106,47                66.573.248,72                63.864.360,78 

5.2.1.a                    42.268.792,62                  136                69.895.563,30                54.932.269,52                41.758.810,55                34.156.120,63 

                  77.268.792,62            143,00             140.478.608,64             123.136.375,99             108.332.059,27               98.020.481,41 

                   77.268.792,62             143,00              140.478.608,64              123.136.375,99              108.332.059,27                98.020.481,41 

                   77.268.792,62             143,00              140.478.608,64              123.136.375,99              108.332.059,27                98.020.481,41 

2.1.1.a                      4.590.255,00                    28                  6.079.604,28                  5.717.830,64                  5.654.330,58                  3.454.810,12 

2.1.1.b                      7.650.000,00                    12                  5.318.680,00                  4.906.526,04                  4.616.870,56                  2.282.042,93 

3.1.1.a                         426.908,64                    19                     159.064,63                     159.064,63                     130.968,65                     129.393,47 

4.2.2.a CRP                      8.500.001,00                    59                17.327.638,70                16.905.536,65                11.889.908,82                10.407.853,87 

5.1.1.b                      9.800.000,00                    28                20.094.403,70                  4.922.233,90                  2.553.941,85                     331.044,76 

5.1.2.a CRP                    20.000.000,00                    16                12.758.128,74                     883.401,42                     629.439,94                                   -   

5.2.1.a CRP                    22.140.207,38                  115                82.768.979,33                59.731.002,26                49.280.715,96                22.140.207,38 

6.1.1.a                    10.457.999,99                    27                50.711.775,47                44.737.143,70                25.152.357,77                14.824.093,39 

6.2.1.a                    24.162.941,01                    66                23.501.004,92                13.422.393,56                  6.851.231,91                     803.818,91 

6.2.1.b                    15.500.000,01                    21                14.790.581,36                14.697.244,55                  2.738.509,05                     994.553,66 

6.2.2.a                  208.114.047,09                      1              233.199.999,99              233.199.999,99              233.199.999,99              233.199.999,99 

6.2.2.c                    47.000.000,02                    12                52.480.957,85                52.480.947,85                51.826.168,26                50.000.000,00 

6.2.2.c SG                      1.000.000,00                      1                     600.000,00                     600.000,00                                   -                                     -   

6.2.2.d                    91.145.113,04                  118                54.455.258,45                53.796.952,97                37.710.275,53                29.344.070,62 

6.2.2.i                    11.000.000,00                    34                10.543.496,70                10.543.496,20                  7.520.195,35                  6.770.699,58 

7.1.1.a                    16.342.588,00                    23                19.885.507,14                19.694.517,76                14.165.556,55                12.644.816,74 

7.1.1.d                         978.000,00                      1                  2.492.640,00                  2.492.640,00                  2.492.640,00                  2.492.640,00 

7.1.1.e                      1.957.000,00                    16                  1.218.876,61                  1.206.411,55                     862.134,74                     137.311,46 

Totale Servizio per le politiche dello sviluppo industriale  

Totale D.G. dell'Industria 

Totale Assessorato dell'industria 

Assessorato enti locali e 
finanze

D.G. Pianif. Urbanis. Terr. 
Vigil.Edilizia

Servizio politiche per le aree urbane 

Totale Servizio politiche per le aree urbane  

Totale D.G. Pianif. Urbanis. Terr. Vigil.Edilizia 

Totale Assessorato enti locali e finanze 

Assessorato 
programmazione, bilancio, 
credito e ass.territorio

CRP

CRP



Assessorato Direzione Servizio
Linea di 
attività

 Dotazione finanziaria 
LdA 

 Numero 
operazioni 

 Costo ammesso   Impegni ammessi   Pagamenti ammessi  Certificato 

7.1.2.b                      6.636.000,00                    -                                     -                                     -                                     -                                     -   

7.1.3.a                      2.553.000,00                      3                  2.631.951,41                  2.631.951,41                  1.983.026,46                  1.767.354,79 

7.1.3.b                         851.000,00                      1                      57.750,88                      57.750,88                      57.750,88                      57.750,88 

                510.805.061,18            601,00             611.076.300,16             542.787.045,96             459.316.022,85             391.782.462,55 

                 510.805.061,18             601,00              611.076.300,16              542.787.045,96              459.316.022,85              391.782.462,55 

D.G. Progr Bilancio Credito 
Ass.Territorio

Servizio autorita' di certificazione 7.1.1.b                         105.000,00                      1                     105.000,00                     105.000,00                     102.037,00                      92.227,25 

                       105.000,00                1,00                    105.000,00                    105.000,00                    102.037,00                      92.227,25 

                 510.910.061,18                 1,00                     105.000,00                     105.000,00                     102.037,00                      92.227,25 

                 510.910.061,18             602,00              611.181.300,16              542.892.045,96              459.418.059,85              391.874.689,80 

1.2.3.a                      5.000.000,00                      2                13.848.539,32                11.727.163,69                  8.720.012,77                  8.416.603,69 

4.2.3.a                    31.884.810,00                    69                61.859.601,27                33.876.408,27                24.432.530,64                19.869.256,42 

                  36.884.810,00              71,00               75.708.140,59               45.603.571,96               33.152.543,41               28.285.860,11 

Servizio spettacolo, sport, editoria e informazione 4.2.3.b                      3.800.000,00                      6                10.325.000,00                10.006.821,57                  7.625.727,39                  6.383.576,44 

Totale Servizio spettacolo, sport, editoria e informazione                      3.800.000,00                6,00               10.325.000,00               10.006.821,57                 7.625.727,39                 6.383.576,44 

                   40.684.810,00               77,00                86.033.140,59                55.610.393,53                40.778.270,80                34.669.436,55 

Servizio istruzione e supporti direzionali 2.2.1.a                      9.445.000,00                    27                17.749.517,58                10.946.807,89                10.619.730,17                  7.350.758,73 

Servizio istruzione e supporti direzionali Totale                     9.445.000,00              27,00               17.749.517,58               10.946.807,89               10.619.730,17                 7.350.758,73 

1.2.2.a                    10.000.000,00                      3                16.317.986,22                14.828.677,60                14.626.818,11                12.162.255,46 

5.1.4.a                      2.127.000,00                      3                  6.127.000,00                  6.026.714,71                  5.519.899,63                  1.509.697,13 

                  12.127.000,00                6,00               22.444.986,22               20.855.392,31               20.146.717,74               13.671.952,59 

                   21.572.000,00               33,00                40.194.503,80                31.802.200,20                30.766.447,91                21.022.711,32 

                   62.256.810,00             110,00              126.227.644,39                87.412.593,73                71.544.718,71                55.692.147,87 

4.2.2.a TUR                    12.065.977,00                    14                  6.385.795,41                  1.612.191,79                  1.273.235,05                  1.016.568,25 

4.2.4.a                      2.000.000,00                      1                     415.686,69                     415.686,69                     272.820,89                     272.820,89 

4.2.4.c                      5.852.281,00                    14                  8.365.034,15                  5.255.030,25                  3.614.348,04                  1.470.225,32 

4.2.4.d                      7.295.000,00                      6                31.827.770,54                30.491.291,54                27.768.130,45                27.284.346,98 

Totale CRP

Totale CRP

Totale Servizio autorita' di certificazione  

Totale D.G. Progr Bilancio Credito Ass.Territorio 

Totale Assessorato programmazione, bilancio, credito e ass.territorio 

Assessorato pubblica 
istruzione, beni culturali, 
informazione, spettacolo e 
sport

D.G. Beni Culturali, Inform, 
Spett e Sport

Servizio beni culturali 

Totale Servizio beni culturali  

Totale D.G. Beni Culturali, Inform, Spett e Sport 

D.G. Pubblica Istruzione

Servizio politiche per la formazione e il diritto allo studio universitario

Totale Servizio politiche per la formazione e il diritto allo s tudio universitario 

Totale D.G. Pubblica Istruzione 

Totale Assessorato pubblica istruzione, beni culturali, informazion e, spettacolo e sport 

D.G. Turismo, Artigianato 
e Commercio

Gestione Progetti Nazionali e Comunitari 



Assessorato Direzione Servizio
Linea di 
attività

 Dotazione finanziaria 
LdA 

 Numero 
operazioni 

 Costo ammesso   Impegni ammessi   Pagamenti ammessi  Certificato 

5.2.2.a                      5.000.921,00                    24                12.640.878,55                  8.614.199,94                  2.684.424,06                                   -   

                  32.214.179,00              59,00               59.635.165,34               46.388.400,21               35.612.958,49               30.043.961,44 

Servizio del SITAC (sistema informativo del turismo,artigianato e commercio) 4.2.4.b                      2.502.000,00                    15                  1.832.039,84                  1.832.039,84                  1.345.723,03                  1.120.841,50 

                    2.502.000,00              15,00                 1.832.039,84                 1.832.039,84                 1.345.723,03                 1.120.841,50 

                   34.716.179,00               74,00                61.467.205,18                48.220.440,05                36.958.681,52                31.164.802,94 

                   37.218.179,00               74,00                61.467.205,18                48.220.440,05                36.958.681,52                31.164.802,94 

Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione delle 
siccita'

4.1.5.a                      5.000.000,00                      6                  5.000.000,00                  1.555.582,35                      96.878,25                                   -   

                    5.000.000,00                6,00                 5.000.000,00                 1.555.582,35                      96.878,25                                  -   

                     5.000.000,00                 6,00                  5.000.000,00                  1.555.582,35                      96.878,25                                   -   

D.G. della Presidenza
Servizio per il coordinamento delle politiche in materia di riduzione di co2 - green 
economy

3.1.2.b                    39.109.894,00                    10                38.078.994,56                37.987.092,08                36.611.282,50                36.163.399,00 

Totale Servizio per il coordinamento delle politiche in materia di  riduzione di co2 - 
green economy 

                  39.109.894,00              10,00               38.078.994,56               37.987.092,08               36.611.282,50               36.163.399,00 

                   39.109.894,00               10,00                38.078.994,56                37.987.092,08                36.611.282,50                36.163.399,00 

Ufficio Ispettivo Ufficio Ispettivo 7.1.1.c                      2.409.913,00                      1                  2.389.996,32                  2.389.996,32                  1.083.166,24                  1.083.166,24 

                    2.409.913,00                1,00                 2.389.996,32                 2.389.996,32                 1.083.166,24                 1.083.166,24 

                     2.409.913,00                 1,00                  2.389.996,32                  2.389.996,32                  1.083.166,24                  1.083.166,24 

                   46.519.807,00               17,00                45.468.990,88                41.932.670,75                37.791.326,99                37.246.565,24 

              1.361.343.530,19               2.305           1.758.506.506,52           1.307.796.180,33           1.012.233.600,61              809.220.881,47 

Totale Ufficio Ispettivo 

Assessorato turismo, 
artigianato e commercio

e Commercio

Totale Gestione Progetti Nazionali e Comunitari  

Totale Servizio del SITAC (sistema informativo del turismo,art igianato e commercio)  

Totale D.G. Turismo, Artigianato e Commercio 

Totale Presidenza 

TOTALE

Totale Assessorato turismo, artigianato e commercio 

Presidenza

Agenzia 
Reg.DistrettoIdrograf.Sard
egna Totale Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza s ui servizi idrici e gestione 

delle siccita' 

Totale Agenzia Reg.Distretto Idrograf.Sardegna 

Totale D.G. della Presidenza 

Totale Ufficio Ispettivo 
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1. Stato di attuazione del POR 

 

1.1. Stato di attuazione finanziaria del PO al 31.08.2014 

Al 31.08.2014 lo stato di attuazione finanziaria del POR presenta un livello di spesa cumulata (da intendersi 

come spesa del beneficiario), pari ad Euro 579.827.297,67  a fronte di un livello di impegni cumulati  pari ad 

Euro 702.305.183,20 . La Tabella 1 presenta l’avanzamento finanziario del Programma, articolato per Assi, 

in rapporto alla programmazione complessiva 2007-2013 vigente, permettendo così di evidenziare 

l’avanzamento per Asse del Programma anche rispetto agli obiettivi di spesa finali. 

La spesa certificata  al 30.05.2014 è stata pari a Euro 502.949.921,34 . 

Tabella 1 Avanzamento finanziario del programma al 31.08.2014 

Asse Dotazione 
POR (€) 

Costo 
Programmato 
da delibere – 

avvisi (€) 

Costo 
impegnato (€) 

Spesa del 
beneficiario (€) 

Spesa 
certificata (€) 

Capacità 
Pianificazione 

% 

Capacità 
impegno 

% 

Capacità 
spesa % 

Velocità 
spesa 

% 

 A B C D E (B/A) (C/A) (E/A) (E/C) 

I 123.049.518 126.599.024,08 119.662.854,14 100.399.047,54 90.160.578,54 102,88% 97,25% 73,27% 75,35% 

II 174.963.009 175.784.021,69 144.030.168,54 119.746.369,40 97.462.448,01 100,47% 82,32% 55,70% 67,67% 

III 89.832.455 95.267.543,02 83.264.305,48 67.868.165,94 63.472.126,34 106,05% 92,69% 70,66% 76,23% 

IV 249.564.324 340.945.598,45 330.071.989,61 274.246.702,15 239.888.876,53 136,62% 132,26% 96,12% 72,68% 

V 11.280.104 10.190.670,43 8.261.771,82 5.163.685,97 4.031.725,87 90,34% 73,24% 35,74% 48,80% 

VI 26.363.796 21.923.615,00 17.014.093,61 12.403.326,67  7.934.166,05 83,16% 64,54% 30,09% 46,63% 

Tot. 
POR 675.053.206 770.710.472,67 702.305.183,20 579.827.297,67 502.949.921,34 114,17% 104,04% 74,51% 71,61% 

Fonte: dichiarazioni periodiche dei RdL/OOII 

La capacità di spesa (Figura 1) del Programma a Settembre 2014 si attesta al 74,51% con un incremento 

di 5,11 punti percentuali rispetto a fine 2013 (69,4%); nel secondo quadrimestre dell’anno in corso la 

capacità di impegno presenta un incremento di 6,21 punti percentuali e si attesta al 104,04% (97,83% nel 

2013). 

 

 

Figura 1 - Stato di attuazione del POR FSE 2007-2013 
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La Figura 1 mostra inoltre che il programma ha raggiunto una capacità di pianificazione  complessiva del 

114,17%. Si ricorda che le risorse programmate di cui alla citata tabella includono i progetti “retrospettivi” e 

in overbooking, che ammontano a circa 119 Meuro .  

 

1.2. Analisi dello stato di avanzamento a livello di Asse 

In base ai dati riportati nella Tabella 1 di cui al precedente paragrafo, graficamente rappresentati nelle 

successive Figure 2-6, si evidenzia che tutti gli Assi, con l’eccezione dell’Asse V (90,34%) e dell’Asse VI 

(83,16%), presentano una capacità di pianificazione superiore al 100% , con un picco dell’Asse IV che si 

attesta al 136,62% (95,62% se non si prendono in considerazione i progetti “retrospettivi” e gli overbooking a 

valere sull’Asse). 

 

L’Asse IV conferma la propria posizione avanzata anche in riferimento alla capacità di impegno  ed alla 

capacità di spesa  che si attestano rispettivamente al 132,26% ed al 96,12%. L’Asse IV è seguito dall’Asse 

I (capacità di impegno 97,25% e capacità di spesa 73,27%) e dall’Asse III  (capacità di impegno 92,69% e 

capacità di spesa 70,66%). 

Gli Assi V  e VI presentano invece i livelli di capacità di spesa più contenuti, pari rispettivamente al 35,74% 

e al 30,09%. 

L’Asse III  si impone per la più elevata velocità di spesa  (76,23%) grazie alla concentrazione dell’utilizzo di 

risorse destinate al Fondo Microcredito FSE, sopravanzando sia pur di poco l’Asse I  (75,35%), ove pure si 

registra l’utilizzo di risorse per alcuni interventi di ingegneria finanziaria (Fondo PISL-POIC, Fondo 

cooperative, Fondo regionale finanza inclusiva). 

 
 

Figura 2  - Capacità di pianificazione, impegno, spesa e veloci tà di spesa per ciascun Asse  
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Figura 3 – Capacità di pianificazione per Asse 
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Figura 4 - Capacità di impegno per Asse 

 
 
 
Figura 5 - Capacità di spesa per Asse 
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Figura 6 - Velocità di spesa per Asse 

 
 

1.3. Progetti in overbooking e retrospettivi 

Coerentemente con la Politica Regionale Unitaria, la Regione Sardegna ha previsto che l’attuazione del 

POR FSE 2007/2013 includa in parallelo interventi finanziati anche a valere su fondi regionali che potevano 

essere utilizzati per migliorare la performance dello stesso e progetti programmati a prescindere dal PO ma 

coerenti con lo stesso. La Tabella 2 riportata sotto riepiloga tutti i progetti in overbooking e i “progetti 

retrospettivi” (nota COCOF 12/0050/00) certificati sul FSE 2007-2013 al 31.08.2014. 

 
Tabella 2 Progetti in overbooking e retrospettivi ce rtificati sul POR FSE al 31/08/2014 

Ass
e Linea Servizio/OI Intervento Importo certificato (€) 

I c.2.1 Politiche per il lavoro  INPS Pacchetto Anticrisi - fondi regionali  5.187.626,60 
II e.1.1 Agenzia per il Lavoro  Tirocini formativi  8.559.071,20 
II e.1.1 Politiche per il lavoro  INPS Pacchetto Anticrisi – fondi regionali  2.528.298,22 

IV i.3.1 Agenzia per il Lavoro Master and Back – Alta formazione  e 
Fondi regionali DGR 53/3 2011 21.120.225,32 

IV l.3.1 Formazione permanente  Assegni di merito 2007 -2008 10.838.905,04 
IV l.3.1 Formazione permanente  Assegni di merito 2009  11.729.672,38 
IV l.3.1 Formazione permanente  Assegni di merito 2010  11.477.652,53 
IV l.3.1 CRP Borse di ricerca – fondi regionali  16.741.793,86 

IV l.3.1 
Programmazione Sanitaria e 

Economico Finanziaria e 
Controllo di Gestione 

Borse di specializzazione in medicina 20.999.055,90 

IV l.3.1 Formazione permanente  Assegni e dottorati di ricerca  1.000.819,46 
TOTALE 110.183.120,51 

 

L’asse che presenta il maggior numero di progetti in overbooking/retrospettivi è l’Asse IV per un importo 

certificato complessivo di euro 93.908.124,49. 

 



 
 

 

 
 

 

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 

 

 

Il Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) costituisce il principale strumento di 

programmazione ed attuazione della strategia regionale in materia di agricoltura e sviluppo rurale.  

Il PSR è stato approvato con decisione comunitaria C(2007) 5949 del 28.XI.2007 e successivamente, 

a seguito delle modifiche introdotte dall’esame di stato di salute della PAC (Health check), con 

decisione C(2009) 9622 del 30.XI.2009 e da ultimo con la decisione C(2012) 8541 del 26.XI.2012. 

Il Programma è co-finanziato dal FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale) ed integra 

in un solo documento tre diversi programmi attivi nel periodo 2000-2006: il POR-FEOGA, il Piano di 

Sviluppo Rurale 2000/2006 ed il programma LEADER PLUS. 

Il Programma di Sviluppo Rurale coniuga la strategia comunitaria  (Orientamenti Strategici 

Comunitari), la strategia nazionale  (Piano Strategico Nazionale per attuare le priorità comunitarie nel 

contesto nazionale, assicurare coerenza e complementarietà con la politica di coesione, sviluppare le 

priorità regionali) e la strategia regionale  (Programma Regionale di Sviluppo). Il regolamento che 

definisce le finalità ed il campo di applicazione del sostegno erogato dal FEASR è il regolamento (CE) 

n. 1698/2005 che prevede tre Assi prioritari di intervento più l’Asse IV Leader di tipo metodologico. Di 

conseguenza il PSR è articolato nei seguenti Assi: 

Asse 1 - Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale 

Asse 2 – Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale 

Asse 3 - Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale 

Asse 4 – Approccio Leader  

La dotazione finanziaria del PSR è pari a € 1.292.253.805 di spesa pubblica, la partecipazione del 

FEASR è pari al 44% e la quota di partecipazione nazionale è pari al 56%; di quest’ultima quota il 

70% è a carico dello stato ed il 30% della regione. Il cofinanziamento dell’Asse 2 è interamente a 

carico dello stato. 

tabella 1 

Ciascun asse contribuisce alla realizzazione degli obiettivi dello sviluppo rurale. 

L’asse 1 partecipa con il 25,3% delle risorse all’obiettivo di “Accrescere la competitività del settore 

agricolo e forestale sostenendo la ristrutturazione, lo sviluppo e l'innovazione”.  

L’asse 2 con il 59,3% è finalizzato a “Valorizzare l'ambiente e lo spazio naturale sostenendo la 

gestione del territorio” infine le risorse degli assi 3 e 4 sono destinate a “Migliorare la qualità di vita 

nelle zone rurali e promuovere la diversificazione delle attività economiche”.  

Il PSR della Regione Sardegna, rispetto al PSN, si caratterizza per una maggiore concentrazione di 

risorse nell’Asse 2 (PSN 43,27%); la scelta è motivata dal peso degli impegni delle precedenti 

programmazioni (benessere animale, agricoltura biologica e forestazione) e dalla necessità di 
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salvaguardare l’ambiente della nostra isola, ed al contempo valorizzare le produzioni ottenute con 

metodi a minore impatto ambientale e assicurare la permanenza delle aziende nelle aree montane e 

svantaggiate. 

 

tabella 1 Avanzamento PSR (FEASR) 

Asse  

Piano Finanziario Risorse programmate  Pagamenti al 
30.10.2014 

Capacità di 
spesa 

Euro Euro %  Euro % 

a b c = b/a d e= d/a 

 Asse 1 154.124.859 154.124.859 100% 69.834.018 45% 

 Asse 2 338.752.000 338.752.000 100% 305.289.842 90% 

Asse 3 12.047.214 12.047.214 100% 7.326.776 61% 

Asse 4 61.680.641 61.680.641 100% 8.347.092 14% 

Assistenza 
Tecnica 4.991.286 3.472.127 70% 2.362.215 47% 

Totale PSR 2007-
2013 571.596.000 570.076.841 99,7% 393.159.943 69% 

 

Nella tabella sopra riportata è riepilogato lo stato di avanzamento del programma per Asse riguardo 

alle risorse impegnate con bandi pubblici e i pagamenti effettuati alla data del 30 ottobre 2014. 

Dall’esame della tabella è evidente una diversa capacità di spesa degli assi, le cui cause, per le 

misure ad investimento sono essenzialmente da ricondursi all’irrigidimento nell’offerta dei crediti 

bancari, a causa delle difficoltà di rimborso dei prestiti da parte delle imprese, e dal conseguente 

elevato tasso di rinunce a causa della mancata capacità delle imprese agricole a finanziare la propria 

quota di partecipazione. 

Relativamente all’Asse 2 l’avanzamento finanziario risulta complessivamente soddisfacente con 

pagamenti pari al 90 % della dotazione finanziaria totale. 

Per quanto concerne l’Asse 4, questo presenta livelli di spesa molto contenuti. Dopo il ritardo iniziale, 

in parte legato alle complesse procedure per la selezione dei Gal e per l’approvazione dei Piani di 

Sviluppo Locale, registra una forte accelerazione con la pubblicazione di tutti i bandi da parte dei GAL. 

La gestione finanziaria del PSR prevede la regola del disimpegno automatico, basato sul meccanismo 

dell’n+2, per cui le risorse non utilizzate nei due anni successivi a quello dell’impegno sul bilancio 

comunitario, verranno automaticamente disimpegnate.  

tabella 2 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Dotazione 

FEASR 80.818.000 80.342.000 82.481.000 84.675.000 81.770.000 82.250.000 79.260.000 0 0 
di cui 7% per 
anticipazione 

UE   38.587.500               

N+2 FEASR 0 0 42.230.500 122.572.500 205.053.500 289.728.500 371.498.500 453.748.500 571.596.000 
Pagamenti 
cumulati 
FEASR 28.758.713 46.185.081 78.936.920 132.561.083 211.404.913 294.586.631 372.055.559     

 

Nella tabella 2 è riportato il piano finanziario annuale ed i relativi livelli di spesa. Per l’annualità 2014 

l’obiettivo di spesa per evitare l’N+2 è pari a 453.748.500 euro. Al 30 ottobre 2014, in considerazione 

dei pagamenti effettuati e di quelli in corso di autorizzazione da parte dell’Organismo Pagatore, 
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rimangono da rendicontare 61.271.409 euro di quota FEASR. Tenuto conto delle domande di 

pagamento in corso di istruttoria presso gli uffici di ARGEA Sardegna è possibile affermare che 

l’obiettivo di spesa al 31.12.2014 sarà raggiunto. 

Le Autorità competenti e responsabili all’attuazione del programma sono: 

1) L’autorità di Gestione, soggetto responsabile dell’efficace, efficiente e corretta gestione e 

attuazione del programma. La funzione è attribuita al direttore generale pro-tempore 

dell’Assessorato dell’agricoltura. 

2) L’Organismo pagatore, riceve i fondi comunitari, nazionali e regionali ed eroga gli aiuti. La 

funzione è svolta dall’Organismo Pagatore nazionale AGEA. 

3) L’Organismo di certificazione, indipendente dall’Organismo Pagatore, provvede alla 

certificazione dei conti relativamente alla loro veridicità, completezza e correttezza. 

Le risorse finanziarie del PSR sono quindi gestite direttamente da Agea e non transitano nel bilancio 

regionale.  
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Rapporto sullo stato di attuazione 

 PO FEP 2007-2013. 
 
 

La dotazione finanziaria per la Regione Autonoma della Sardegna è attualmente pari a €  15.047.276,00, di cui € 

7.523.638,00 di quota UE, € 6.018.910,40 di risorse nazionali e € 1.504.727,60 di quota regionale.  

Come disposto con Delibera 18/33 del 23.4.2013, la dotazione iniziale di 15.894.892,00 è stata interessata da una 

prima riduzione di euro 300.000,00, risorse che sono state destinate - analogamente a quanto avvenuto in tutte le 

altre Regioni dell’Obiettivo Fuori Convergenza - all’attivazione della misura 1.2 "Aiuti pubblici per l’arresto 

temporaneo delle attività di pesca” da parte del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e 

successivamente da una riduzione dovuta al disimpegno automatico.  

Nel 2013, nonostante gli sforzi profusi soprattutto nel secondo semestre del 2013 da parte di tutte le 

Amministrazioni a livello nazionale, per la prima volta il programma è stato interessato da un disimpegno 

complessivo pari a euro 10.281.859,00 (euro 9.913.548,00 per le Regioni convergenza e 368.311,00 per le 

Regioni fuori convergenza), comunicato dalla Commissione europea con nota Ref. Ares(2014)425842 - 

20/02/2014. La quota di disimpegno è stata ripartita tra le Regioni che non hanno raggiunto i propri obiettivi sulla 

base dell’importo delle risorse assegnate e della performance del triennio 2011-2013.  

Alla Regione Sardegna è stata assegnata una quota di disimpegno pari a euro € 207.113,96 di quota comunitaria, 

€ 414.227,92 totale.  

Per l’attivazione della misura 1.2 "Aiuti pubblici per l’arresto temporaneo delle attività di pesca” da parte del 

Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e successivamente per l’annualità 2014, la Regione 

Sardegna ha destinato la somma di euro 66.694,72 di quota comunitaria. 

Con Delibera n. 44/12 del 2014 la Giunta regionale ha stabilito una nuova ripartizione finanziaria delle risorse. 

Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione finanziaria secondo le direttive stabilite dalla Delibera richiesta 

all’Autorità di Gestione del FEP. 

Ripartizione finanziaria FEP 

Titolo 
Asse 

Dotazione 
Finanziaria 

Contributo 
Comunitario 

Cofinanziamento 
Statale 

Cofinanziamento 
Regionale 

I 3.168.924,00 1.584.462,00 1.267.569,60 316.892,40 
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II 6.358.731,80 3.179.365,90 2.543.492,72 635.873,18 

III 2.493.694,20 1.246.847,10 997.477,68 249.369,42 

IV 2.730.652,00 1.365.326,00 1.092.260,80 273.065,20 

V 295.274,00 147.637,00 118.109,60 29.527,40 

TOTALE 15.047.276,00 7.523.638,00 
 

6.018.910,40 
 

1.504.727,60 

% 100 50 40 10 

Delle somme programmate con le diverse Deliberazioni della Giunta regionale già richiamate, al 30 settembre 

2013 sono stati pubblicati i seguenti avvisi: 

− misura 1.3 “Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività” : € 1.585.156,50 

− misura 1.4 “Piccola Pesca Costiera” : € 880.642,50  

− misura 1.5 “Compensazioni socio-economiche”: € 1.056.771,00 

− misura 2.1 “Investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura”: € 1.838.473,00 

− misura 2.3 “Investimenti nei settori della trasformazione e commercializzazione”: € 1.838.473,00  

− misura 3.1 “Azioni collettive art. 37 lettera m) del Regolamento (CE) 1198/2006”: € 996.396,40 

− misura 3.4 “Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori”: € 1.245.495,50 (assegnate con 

delibera ulteriori risorse per un importo di euro 498.198,20); 

− misura 4.1 “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca”: € 1.383.866,00 (risorse aggiuntive per 

finanziamento ulteriore gruppo, euro 1.346.786,00). 

Di seguito viene illustrato lo stato di attuazione per singolo asse e misura. 

ASSE I 

Misura 1.1 

Con Delibera 18/33 del 23.4.2013, la Giunta regionale ha disposto di destinare le risorse residue delle misure 1.4 

e 1.5, per un totale di euro 1.621.014,70, all'attivazione della misura 1.1 “Aiuti pubblici per l’arresto definitivo delle 

navi da pesca” a livello regionale da parte dell'Autorità di Gestione.  

Il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 646/DecA/31 del 09.05.2013 “Misura 1.1 

“Aiuti pubblici per l’arresto definitivo delle navi da pesca”. Atto di indirizzo per l’attivazione della misura nella 

Regione Sardegna”, nel prendere atto del grave stato di crisi in cui versa il settore della pesca, delle richieste 

delle Associazioni Professionali di Categoria della Sardegna e della necessità di promuovere un’ulteriore 

riduzione della capacità di pesca delle imbarcazioni abilitate alla pesca a strascico e ad altri sistemi iscritte 

nei compartimenti marittimi della Sardegna, ha autorizzato il Referente dell’Autorità di Gestione (RAdG) a 

richiedere l’attivazione da parte dell’Autorità di Gestione del FEP della misura 1.1 “Aiuti pubblici per l’arresto 
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definitivo delle navi da pesca”, ai sensi degli artt. 21 e 23 del Regolamento (CE) 1198/2006, proponendo le 

modalità specificate nello stesso decreto. 

La richiesta di attivazione della misura da parte del RAdG è stata presentata all’Autorità di Gestione del FEP 

nel mese di maggio del 2013. 

Misura 1.2 

Per l'attivazione della misura 1.2 da parte dell'Autorità di Gestione per l'anno 2013, con Delibera 18/33 del 

23.4.2013 la Giunta regionale ha destinato le risorse residue non utilizzate per l'attuazione della misura 4.1 e parte 

delle risorse destinate all’Asse III, per un totale di euro 300.000. 

Per l’attivazione della misura per il 2014  da parte del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, la 

Regione Sardegna ha destinato la somma di euro 66.694,72 di quota comunitaria. 

Misura 1.3 

La dotazione finanziaria per l’attuazione del bando della Misura 1.3 “Investimenti a bordo dei pescherecci e 

selettività” è di euro 1.585.156,5, di cui euro 792.578,3 di cofinanziamento dell’Unione Europea, euro 

634.062,6 di cofinanziamento di risorse nazionali ed euro 158.515,7 a carico del bilancio regionale. 

Al 31.03.2011, data di scadenza del bando di attuazione della misura 1.3, risultano presentate 103 domande 

di adesione, per una spesa richiesta di euro 4.587.548,1 e un contributo di euro 2.070.579,9.  

Dopo la verifica della ricevibilità delle domande, con la Determinazione n. 4427/2011 del 28 settembre 2011 

Argea Sardegna ha pubblicato l’elenco delle 83 domande ricevibili e l’elenco delle 20 domande non ricevibili. 

Tale determinazione è stata rettificata con Determinazione n. 0000227 del 23/01/2013, con la quale sono 

state ritenute ammissibili 81 domande (contributo ammissibile 1.655.069,40). 

Con Determinazione di Argea n. 1081 del 20.03.2013 è stata approvata la graduatoria di merito della misura. 

Al 30 settembre 2014 per la misura 1.3 è stata impegnata la somma di € 1.024.133,07, pagato un contributo 

di € 244.631,22, di cui  € 73.379,39 certificato. 

Misura 1.4 

Per la misura 1.4 “Piccola Pesca Costiera” è stata prevista una dotazione finanziaria pari a euro 880.642,50, 

di cui euro 440.321,3 di cofinanziamento dell'Unione Europea a valere sul FEP, euro 352.257 di 

cofinanziamento di risorse nazionali e euro 88.064,3 a carico del Bilancio regionale.  

La misura non ha avuto successo; le domande presentate sono state 9, di cui solo 3 ricevibili per un totale 

del contributo concedibile di circa 21.500 euro. 
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Con Determinazione di Argea n. 00583 del 21.02.2013 è stata approvata la graduatoria di merito domande 

ammesse a finanziamento, per un contributo concedibile pari a 21.349,06 (3 domande). 

Al 30 settembre 2014 per la misura 1.4 è stata impegnata e pagata la somma di € 2.000,00, nessuna 

somma risulta ancora certificata. 

Misura 1.5  

Per la misura 1.5 “Compensazioni socio-economiche” è stata prevista una dotazione finanziaria pari a euro 

1.056.771 di cui euro 528.385,5 di cofinanziamento dell'Unione Europea, euro 422.708,4 di cofinanziamento 

di risorse nazionali e euro 105.677,1 a carico del Bilancio regionale.  

Sono state presentate 20 domande di cui 18 ammissibili per un contributo ammissibile di 295.000 euro 

(Determinazione n. 0004537 del 16/10/2012). 

Con Determinazione di Argea n. 1045 del 18/03/2013 è stata approvata la graduatoria di merito delle 

domande ammesse a finanziamento. 

Come la misura 1.4, anche la misura 1.5 non ha avuto successo.  

Al 30 settembre 2014 per la misura 1.5 è stata impegnata la somma di € 186.770,98, pagato un contributo di 

€ 102.873,00, di cui  € 101.873,00 certificato. 

Asse II 

Dopo una prima pubblicazione nel 2009, i bandi delle misure 2.1 e 2.3 sono stati ripubblicati rispettivamente 

nel mese di marzo e di aprile 2012.  

Misura 2.1 

Bando 2009 

La dotazione finanziaria prevista per il bando della misura 2.1 “Investimenti produttivi nel settore 

dell’acquacoltura (artt. 28 e 29 Regolamento (CE) 1198/2006)” pubblicato nel 2009 era pari ad euro 884.549, 

di cui euro 442.274,5 di cofinanziamento dell'Unione Europea a valere sul Fondo Europeo per la Pesca, 

euro 353.819,6 di cofinanziamento di risorse nazionali a valere sul Fondo di Rotazione e euro 88.454,9 a 

carico del Bilancio regionale.  

Sono state presentate 17 domande, ad 8 delle quali è stato concesso il contributo per un totale di euro 

766.438,49.  

Bando 2012  
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In attuazione di quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 49/38 del 7.12.2011, nel mese 

di aprile del 2012 è stato ripubblicato il bando della misura 2.1 ”Investimenti produttivi nel settore 

dell’acquacoltura (artt. 28 e 29 Regolamento (CE) 1198/2006), annualità 2010-2012”, la dotazione finanziaria 

è pari a euro 953.924,00. Sono state presentate 8 domande, di cui 2 ammissibili, per un totale di contributo 

concedibile pari a circa 106.000,00. 

Con determinazione di Argea n. 346 del 04/02/2013 è stata approvata la graduatoria di merito della misura. 

In totale per la misura 2.1 al 30 settembre 2014 è stata impegnata la somma di € 870.889,69, pagato un 

contributo di € 394.509,24, di cui  € 280.796,98 certificato. 

Misura 2.3 

Bando 2009 

La dotazione finanziaria prevista per il bando della misura 2.3 “Investimenti nei settori della trasformazione e 

commercializzazione (artt. 34 e 35 Regolamento (CE) 1198/2006) pubblicato nel 2009 era pari ad euro 

884.549, di cui euro 442.274,5 di cofinanziamento dell'Unione Europea a valere sul Fondo Europeo per la 

Pesca, euro 353.819,6 di cofinanziamento di risorse nazionali a valere sul Fondo di Rotazione e euro 

88.454,9 a carico del Bilancio regionale.  

Con determinazione n° 0000347 del 04/02/2013 è stata approvata la graduatoria di merito delle 11 domande 

ammissibili. 

Bando 2012 

In attuazione di quanto disposto dalla Deliberazione di GR n. 49/38 del 7.12.2011, nel mese di maggio 2012 

è stato pubblicato il nuovo bando della misura 2.3 “Investimenti nei settori della trasformazione e 

commercializzazione (artt. 34 e 35 Regolamento (CE) 1198/2006), annualità 2010-2012” con una dotazione 

finanziaria pari a euro 953.924,00.  

Sono state presentate 19 domande, di cui 11 ammissibili, per un totale di contributo richiesto pari a circa 

euro 2.366.104,91. 

Con Delibera n. 18/33 del 23.4.2013 è stato stabilito di destinare ulteriori risorse per finanziare tutte le 

domande inserite nelle graduatorie della misura 2.3, non finanziate a causa della carenza delle risorse 

inizialmente destinate alla misura 

In totale per la misura 2.3 al 30 settembre 2014 è stata impegnata la somma di € 3.503.169,46, pagato un 

contributo di € 1.392.822,02, di cui  € 1.345.044,23 certificato. 
 

Asse III 
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Misura 3.1 

Con Determinazione del direttore del servizio pesca n. 19674/Det/529 del 12/08/2011 è stato approvato il 

Bando di attuazione della Misura 3.1 “Azioni collettive art. 37 lettera m) del Regolamento (CE) 1198/2006”, 

prevedendo la scadenza del 3 ottobre 2011 per la  presentazione della dichiarazione d’impegno a formulare 

una proposta di Piani Locali di Gestione (termine successivamente prorogato al 10 ottobre 2011).  

Sono state ricevute n. 12 proposte di Piani di  gestione locale. Con determinazione del Direttore dell’Area di 

Coordinamento di Argea Sardegna n. 0001456 del 22.03.2012 sono stati approvati gli elenchi delle 

dichiarazioni d’impegno ricevibili e non ricevibili: le domande ricevibili sono risultate in numero pari a 7. A 

seguito di ricorso presentato al T.A.R. è stata riammessa una domanda ritenuta inizialmente non ricevibile; 

la graduatoria è stata rettificata con determinazione del Direttore dell’Area di Coordinamento di Argea 

Sardegna 0003018 del 20/06/2012.  

Il 18 novembre 2012 è scaduto il termine per la presentazione dei Piani di Gestione Locale definitivi. Sono 

stati presentati 7 Piani di  gestione locale. 

In conformità a quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 50/40 del 10 novembre 2009 all’ 

attuazione della Misura 3.1 (art. 37 lettera m del regolamento 1198/2006) sono state assegnate risorse 

previste nel Piano Operativo del FEP per un importo complessivo pari a euro 996.396,4, di cui euro 

498.198,2 di cofinanziamento dell’Unione Europea a valere sul Fondo Europeo per la Pesca, euro 398.558,6 

di Assegnazioni Statali ed euro 99.639,6 a carico del bilancio regionale. 

I Piani di gestione locale ritenuti ammissibili sono in corso di valutazione da parte del Ministero delle politiche 

agricole, alimentari e forestali. 

Al 30 settembre 2014 per la misura 3.1 non è stata impegnata alcuna somma. 

Misura 3.4 

Con Determinazione del Direttore del Servizio Pesca n. 20909/Det/540 del 2 settembre 2011 è stato 

approvato il bando di attuazione della misura 3.4 “Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai 

consumatori”.  

Alla misura 3.4 è stato assegnato il 25% della dotazione finanziaria prevista per l’intero periodo di 

programmazione per l’Asse III per un importo complessivo pari ad euro 1.245.495,5, di cui euro 622.747,8 di 

cofinanziamento dell'Unione Europea a valere sul Fondo Europeo per la Pesca, euro 498.198,3 di 

cofinanziamento di risorse nazionali valere sul Fondo di Rotazione e euro 124.549,5 a carico del Bilancio 

regionale.  
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Sono state presentate n. 8 domande e, dopo la verifica dei requisiti sulla ricevibilità, è stato pubblicato il 

relativo elenco, approvato con Determinazione del Direttore dell’Area di Coordinamento di Argea Sardegna 

n. 0000919 del 29.02.2012, in cui risultano 5 domande ricevibili e 3 domande non ricevibili. Con 

Determinazione del Direttore dell’Area di Coordinamento di Argea Sardegna n. 0001458 del 22/03/2012 è 

stato approvato l’elenco delle domande ammesse.  

Con Determinazione n. 0002260 del 11/05/2012 è stata approvata la graduatoria di merito, 5 domande sono 

state ammesse a finanziamento per un totale di euro 1.750.346,37. 

Con Delibera n. 18/33 del 23.4.2013 è stato stabilito di destinare ulteriori risorse per finanziare tutte le 

domande inserite nella graduatoria della misura 3.4. 

Al 30 settembre 2014 per la misura 3.4 è stata impegnata la somma di € 1.500.356,64. 

Asse IV 

Relativamente all’Asse IV, in particolare per la misura 4.1  “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca”, la 

graduatoria delle domande ammissibili è stata approvata con determinazione n.3088/2011 del 22 luglio 2011.  

Sono risultate ammissibili 3 domande di cui solo una ammissibile a finanziamento in quanto le altre due non 

raggiungono il punteggio minimo previsto dal bando.  

La fase di concertazione prevista dal bando con il gruppo vincitore (GAC Sardegna Orientale) si è conclusa con la 

revisione del Piano di Sviluppo Locale presentato. La data di avvio del Piano è il 16 marzo 2012 (data della firma 

del protocollo d’intesa).  

Con Deliberazione n. 49/38 del 7.12.2011, la Giunta regionale ha deliberato di dare mandato al referente 

dell’Autorità di Gestione e ad Argea Sardegna, una volta concluso il processo di revisione di metà periodo, di 

attivare le procedure necessarie al fine di garantire il finanziamento in via prioritaria di almeno un altro Gruppo 

d’Azione, tra quelli già selezionati, e il relativo piano di sviluppo locale secondo l’ordine della graduatoria (anche 

se non era stato raggiunto l’elevato punteggio minimo previsto dal bando). Per tale scopo sono state assegnate le 

pertinenti risorse del piano finanziario del FEP, come modificato in occasione della revisione di metà periodo, per 

un importo complessivo pari ad euro 1.500.000,00, di cui euro 750.000,00 di cofinanziamento dell'Unione Europea 

a valere sul Fondo Europeo per la Pesca, euro 600.000,00 di cofinanziamento di risorse nazionali a valere sul 

Fondo di Rotazione e euro 150.000,00 a carico del Bilancio regionale.  

Con decreto n. 751/DecA/39 del 18.05.2012 sono state approvate le direttive che stabiliscono le modalità per il 

finanziamento di ulteriori gruppi che hanno partecipato all’attuazione della Misura 4.1 dell’Asse IV del Fondo 

Europeo della Pesca (art. 43 del Regolamento CE 1198/2006), inseriti nella graduatoria “F.E.P. 2007/2013 misura 

4.1 elenco domande ammissibili”, allegato alla Determinazione del Direttore dell’Area Coordinamento Istruttorie e 

Attività Ispettive n. 781/2011 del 7 marzo 2011. 
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Nel mese di settembre 2013 è stato firmato il protocollo d’intesa  tra l’Amministrazione regionale (Servizio pesca e 

acquacoltura dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale e Argea Sardegna) e il GAC Nord 

Sardegna per l’attuazione del piano di sviluppo locale denominato “Pesca e sviluppo sostenibile nel Nord 

Sardegna – GAC Nord Sardegna. Al GAC Nord Sardegna è stato assegnato un contributo pari a euro 

1.346.786,00. 

Al 30 settembre 2014 per la misura 4.1 è stata impegnata la somma di € 2.730.651,00 e pagata la somma di euro 

23.641,49. 

Titolo Asse 

Spesa Programmata   
(avvisi 

pubblicati/attivazione 
richiesta da parte di 
AdG) al 30.09.2014 

Impegni caricati 
sul sistema di 

monitoraggio al 
30.09.2014 

Pagamenti 
caricati sul 
sistema di 

Monitoraggio al 
30.09.2014 

Spesa 
certificata al 
30.09.2014 

Asse 1 - Misure per l’adeguamento 
della flotta da pesca comunitaria 3.522.570,00 1.212.904,05 349.504,22 175.252,39 

Asse 2 - Acquacoltura, pesca nelle 
acque interne, trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti 
della pesca e dell’acquacoltura 

4.150.618,00 4.374.059,15 1.787.331,26 1.625.841,21 

Asse 3 - Misure di interesse 
comune  

2.740.090,10 1.500.356,64     

Asse 4 - Sviluppo sostenibile delle 
zone di pesca 2.730.652,00 2.730.652,00 23.641,49   

Asse 5 - Assistenza Tecnica  295.274,00      78.226,12 

TOTALE 13.143.930,10 9.817.971,84 2.160.476,97 1.879.319,72 
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L. 402/94 

Stato di Attuazione 

Il Programma ex L. 402/94, relativo, complessivamente, agli anni 1994-1999, prevedeva, uno stanziamento 

Cipe di  461.144.365,18 euro. 

Al fine di dare immediato avvio ad alcuni interventi che potessero contrastare i gravi problemi occupazionali 

della Sardegna e, quindi, acquisire nei tempi brevi le risorse relative alle prime due annualità,  è stato 

approvato, dalla Giunta regionale, in data 8 agosto 1995, e, successivamente, dal Cipe il 20.11.1995, un 

primo riparto dei finanziamenti per gli anni 1994/95 “Programma Stralcio ”, per un ammontare di 

172.651.541,36 euro. 

Con successiva deliberazione n. 144 del 22.12.1998, il Cipe ha approvato la riprogrammazione delle risorse, 

includendo sia quelle non utilizzate, relative al Programma Stralcio 1994-95, sia quelle per gli anni 

successivi, denominato “Programma di intervento per gli anni 1998/99 ” la cui dotazione finanziaria 

ammontava a  301.042.726,48 euro. 

La stessa delibera CIPE, nel disporre il finanziamento a favore della Regione Sardegna per il programma di 

interventi 1998-99, ha stabilito che l’erogazione delle predette somme venisse subordinata alla completa 

utilizzazione delle risorse assegnate per il Programma Stralcio, consentendo altresì l’utilizzo di queste ultime 

anche per interventi previsti nel programma 1998-99. 

A fronte dell’intero stanziamento spettante alla Regione Sardegna, ripartito per anno, come di seguito 

indicato, il Cipe non ha ancora trasferito alla Ras lo stanziamento relativo al 1999, subordinato, peraltro, alla 

presentazione di uno stato di attuazione di chiusura del Programma.  

 

ANNUALITA’         IMPORTO in Euro                                              

1994 77.468.534,86 

1995 95.183.006,50 

1996 69.360.161,55 

1997 51.645.689,91 

1998 77.468.534,86 

1999 90.018.437,51 

TOTALE 461.144.365,18 
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Al Programma originario, approvato dal Cipe,  sono state apportate nel tempo alcune modifiche con risorse 

regionali: nel corso del 2000, al fine di reperire nel breve periodo ulteriori risorse per finanziare interventi a 

favore del lavoro (L.R.28/84) ed a favore dei Consorzi di Garanzia Fidi, con la L.R. 17/2000 sono state 

apportate alcune modifiche al programma 1998/99 che hanno riguardato quei titoli di spesa che 

presentavano risorse non ancora impegnate, senza variare l’ammontare complessivo del programma. 

Le suddette variazioni hanno riguardato, in particolare, i titoli di spesa 12.5.01 – Interventi per la continuità 

territoriale – da cui sono stati trasferiti 1.032 Meuro relativi ad un intervento per l’abbattimento delle barriere 

architettoniche ed il titolo 12.5.02 – Interventi per il problema energetico regionale – da cui sono stati 

decurtati 44,2 Meuro   e destinati al Titolo di spesa 12.4 – Interventi per il lavoro. 

Relativamente alle risorse spostate dai Titoli 12.5.01 e 12.5.02, con successivi provvedimenti sono state 

ripristinate: con la L.R.15/2002 art.5 quelli relativi all’abbattimento delle barriere architettoniche e con Legge 

finanziaria 2002 art.1 quelle relative alla metanizzazione. 

Ulteriori modifiche hanno riguardato il Titolo 12.3.02 lett.b) –Interventi nel settore ittico da cui sono stati 

trasferiti 2.582.284.95 € (ripristinati solo in parte), destinati alla trasformazione e commercializzazione dei 

prodotti della pesca, a favore del Titolo di spesa 12.3.01 – Interventi a favore del settore industriale per il 

finanziamento dei Consorzi di Garanzia Fidi. 

Con la soppressione delle contabilità speciali di cui alle Leggi 588/1962 e 268/1974, disposta con la legge 

finanziaria regionale n.3 del 2003, art.4, le somme rinvenienti da tale chiusura sono state destinate, con 

DD.AA. n.79/Prog del 19.6.2003 e 181/Prog del 5.12.2003, per 40 Meuro al Titolo 12.3.02 lett.c) Interventi a 

favore del settore turistico, mentre con la legge di assestamento del bilancio n.13 del 2003, è stato 

rimpinguato il Titolo 12.3.01, lett.b) di  7 Meuro per la ricapitalizzazione della SFIRS, al fine di favorire 

l’incremento delle liquidità finanziarie delle imprese nel comparto lapideo.  

Successivamente, con la legge finanziaria 2005 (L.R. 21.04.2005 n.7 art.2), è stata disposta la soppressione 

della contabilità speciale di cui ai Titoli I e II della L. 268/74. 

Le disponibilità finanziarie rinvenienti da tale chiusura sono state destinate, per un importo di 166.518.548 € 

al programma d’intervento per gli anni 1994-99 della L.402/94 e, in particolare: 

29.440.768 € al Titolo 12.3.01 - Incentivi al settore industriale – per la L.R. 15/94; 

2.582.284 € al Titolo 12.3.02 lett. b) – Interventi nel settore ittico; 

70.570 € al Titolo 12.3.02 lett.c) – Imprenditoria giovanile nel settore turistico; 

5.164.569 € al Titolo 12.5.01 – Interventi per la continuità territoriale; 

44.260.357 € al Titolo di spesa 12.5.02 – problema energetico regionale; 

85.000.000 € al Titolo 12.6.00 – Fondo di riserva 
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Il programma presenta infatti alcune criticità che ne ritardano la completa attuazione, in particolare:  

 

• Titolo 12.5.02 “Problema energetico regionale”: risultano ancora da impegnare 41.8 milioni di euro, 

ritardo dovuto all’evoluzione che ha avuto nel tempo il processo di metanizzazione in Sardegna;  

• Titolo 12.5.01 “Interventi per la continuità territoriale nel sistema dei trasporti”: ancora da impegnare 4.5 

milioni di euro; 

• Titolo 12.2 “Progettazioni”: ancora da impegnare 1,6 milioni di euro; 

• Titolo 12.4 “Interventi a favore del lavoro L.R. 28/84 art. 10”: ancora da impegnare  1,2 milioni di euro  

• Titolo 12.3.02 lett.c) “Interventi a favore del settore turistico (ex L.R. 28/84)”, Titol 12.1 “Promozione 

delle strutture e attrezzature per la formazione”, Titolo 12.3.03 “Completamenti funzionali infrastrutture 

industriali”: hanno complessivamente 850.000 euro circa da impegnare. 

Relativamente al Titolo di spesa 12.7.00 “Spese per il funzionamento degli organi di programmazione 

regionale, progettazioni, studi, convegni e pubblicità”, il Titolo è stato scisso in due titoli differenti: 

12.7.01 “Spese per il funzionamento e la gestione del Centro di Programmazione” nel quale ricadono le 

spese relativa all’attività del Centro stesso 

12.7.02 “Spese per il personale del Centro di Programmazione” nel quale ricadono le spese per il personale 

del Centro. 

Entrambi i titoli non usufruiscono di assegnazioni statali (L.402/94) ma sono impinguati esclusivamente con 

risorse regionali stanziate nella finanziaria regionale. 

Nella Tabella che segue è riassunta la situazione degli stanziamenti,  impegni, erogazioni e delle risorse 

ancora da impegnare e, unitamente al Titolo di spesa vie e indicata la nuova codifica. 
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PROGRAMMA L.402/94 ANNI 1994-1999 

Titolo Categoria d'intervento Stanziamento 
aggiornato Impegni Erogazioni Da impegnare 

12.1 ATTREZZ. FORMAZIONE 
SCOLAST. ED UNIVERSIT. 

12.911.422,48 12.812.159,46 11.358.849,74 99.263,02 

12.2 PROGETTAZIONI 
5.164.568,99 3.563.215,54 2.522.268,78 1.601.353,45 

12.3.01 INTERVENTI A FAVORE DEL 
SETTORE INDUSTR. 176.153.734,17 176.153.734,17 129.961.882,79 0 

12.3.02 
a) 

INTERVENTI NEL SETTORE 
AGRO-INDUSTRIALE 

51.645.689,91 51.645.689,91 51.328.093,90 0 

12.3.02 
b) 

INTERVENTI NEL SETTORE 
ITTICO 

18.075.991,00 18.075.991,00 15.563.233,37 0 

12.3.02 
c) 

INTERVENTI NEL SETTORE 
TURISTICO (L.R.28/94 art.9) 

73.123.340,39 72.447.547,25 65.002.045,27 675.793,15 

12.3.03 
COMPL. FUNZ. INFRASTR. 
INDUSTRIALI 45.964.664,02 45.885.332,84 43.754.948,08 79.331,18 

12.4.00 
INTERVENTI PER IL  LAVORO 
(L.R.28/94 art.10) 70.031.555,52 68.778.486,62 67.935.817,25 

                     
1.253.068,90 

12.5.01 
CONTINUITA' TERRIT. DEL 
SISTEMA DEI TRASPORTI 87.235.248,52 82.683.812,94 42.656.855,41 

 
4.551.435,58 

12.5.02 PROBLEMA ENERGETICO 
REGIONALE 51.645.690,66 14.376.685,91 10.912.403,80 37.269.004,75 

12.06.00 FONDO DI RISERVA 
4.386.915,24 0,00 0,00 4.386.915,24 

12.6.00 
a) 

FONDO DI RISERVA 
0,00 0,00 0,00 0,00 

12.7.00 
SPESE GENERALI – 

FUNZIONAMENTO ORGANI 
PROGRAMMAZIONE 34.021.148,36 33.804.014,45 33.674.444,74 0 

12.7.01 

SPESE PER IL 
FUNZIONAMENTO E LA 

GESTIONE DEL CENTRO 
REGIONALE DI 

PROGRAMMAZIONE 2.004.599,72 124.402,32 85.231,44 1.880.197,40 

12.7.02 
SPESE PER IL PERSONALE 
DEL CENTRO REGIONALE DI 
PROGRAMMAZIONE 

4.180.722,85 4.180.722,85 3.726.069,27 0 

  TOTALE 636.545.291,83 
 

584.531.795,26 
 

478.482.143,84 
 

51.796.362.67 
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Stato di Attuazione analitico per Titoli di spesa  

 

Titolo di spesa: 12.1  

Promozione delle strutture e delle attrezzature per la formazione scolastica, universitaria e post-universitaria 

 

Stanziamento: 12.911.422,48  € 

Impegni:     12.812.159,46  € 

Erogazioni:      11.358.849,74 € 

Da Impegnare;     99.263,02  € 

Competenza di attuazione: Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e 

Sport  

Lo stanziamento era destinato all’’edilizia scolastica post-universitaria e a quella della scuola secondaria.  

Sono stati finanziati 4 progetti relativi a strutture universitarie di Cagliari e di Sassari, nonché 22 progetti 

relativi a strutture ed attrezzature per la scuola secondaria, di cui: 7 nella provincia di Cagliari, 4 nella 

provincia di Oristano, 8 in quella di Nuoro e 4 in quella di Sassari. 

I 99.000 euro ancora da impegnare derivano da un’economia di stanziamento mai utilizzata.  

 

Titolo di spesa: 12.2  

Progettazioni 

 

Stanziamento:  5.164.568,99   € 

Impegni: 3.563.215,54   € 

Erogazioni: 2.245.630,12   € 

Da impegnare: 1.601.353,45  € 

Competenza di attuazione: Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio – 

Centro Regionale di Programmazione e Assessorato dei Lavori Pubblici – Servizio viabilità 

L’intervento riguarda la copertura degli oneri relativi alla redazione della progettazione delle opere di viabilità 

indicate  nell’Intesa Stato Regione del 21 aprile 1999 e del relativo Accordo di Programma Quadro per la 

viabilità statale. 
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Nell’ambito delle opere previste dal succitato Accordo di Programma Quadro, sono state individuate quelle 

arterie stradali che hanno necessità della progettazione esecutiva e, per le quali, la Giunta Regionale ha già 

impegnato diverse risorse finanziarie per le progettazioni definitive e le cui esigenze di ammodernamento o 

razionalizzazione appaiono indilazionabili. 

Il programma di ripartizione delle risorse approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 5/21 in data 

01.02.2001 è stato successivamente modificato con la delibera della Giunta regionale n. 46/1 del 

12.12.2003, confermando le stesse risorse per la S.S. 131 Carlo Felice (1.700 M€) e per la S.S. 125/133 

Olbia-Palau (1.700 M€), mentre ha ridotto a 1.600 M€ lo stanziamento per la S.S. 128 Serri-Gavoi/Fonni ed 

inserito 100.000 euro a favore della S.S.130 “Iglesiente” svincoli Elmas – Assemini – Decimomannu e 36.000 

euro per lo studio di funzionalità per la S.S.198 Serri-Sadali.  

Relativamente ai progetti della S.S. Serri Sadali (Studio di funzionalità e documento preliminare) e della S.S. 

130 “Iglesiente” svincoli Elmas-Assemini-Decimomannu le risorse assegnate dalla suddetta Delibera  sono 

state interamente erogate. 

Per quanto riguarda il Progetto della S.S. 131 “Carlo Felice” (dal km 159+000 al km 198+650), con determine 

nn. 314 del 19.03.2007 e 317 del 20.03.2007 dell’Assessorato del LL.PP:, sono stati revocati gli incarichi al 

gruppo di professionisti con cui era stata firmata la convenzione per gli incarichi di progettazione per un 

importo di 1.700 M€. 

Il residuo che risulta ancora da impegnare di 1.601.353,45 euro è riferito alla S.S. 128 “Centrale Sarda” Serri-

Gavoi/Fonni, per il quale sono state erogate soltanto le risorse relative all’incarico conferito all’ANAS per la 

stesura  di uno Studio di funzionalità, attività preliminare all’avvio della gara comunitaria. 

Le erogazioni effettuate riguardano principalmente il progetto preliminare e lo studio di impatto ambientale 

relativo all’adeguamento della S.S.125/133 bis Olbia-Palau, per il quale resta un residuo da pagare di circa 

328.000 euro. 

 

Titolo di spesa: 12.3.01  

Interventi a favore del settore industriale 

 

Stanziamento: 176.153.734,17  € 

Impegni: 176.153.734,17 € 

Erogazioni: 129.961.882,79  € 

Da impegnare:  0 

  

Competenza di attuazione: Assessorato dell’Industria – Servizio Politiche per l’impresa 



 

8 

 

Le risorse del presente Titolo, interamente impegnate, sono state destinate, per la maggior parte, ad 

incrementare  le risorse della L.15/94 con l’obiettivo di promuovere attività imprenditoriali, all’interno del 

sistema industriale regionale.  

A dicembre 2005 sono stati impegnati 29.440.768 € versati nel Titolo quali risorse rinvenienti dalla 

soppressione della contabilità speciale ex L.268/74 (L.Finanziaria 7/2005), per il Bando 2005 della L.R. 

15/94; sempre per la L.R.15/94 sono stati impegnati a maggio 2006 ulteriori 20.000.000 euro per il Bando 

2006, mentre l’ulteriore impegno di giugno 2006 pari a 10.000.000 euro è destinato alla L.R. 21/93.  

Il Titolo ha destinato, inoltre, risorse, interamente spese, a favore delle imprese aderenti ai Consorzi di 

Garanzia Fidi ai sensi dell’art.66 della L.R.11/1988 (contributi c/interessi) per il tramite delle Banche 

convenzionate (Sardafidi, Confidi, Consafi e Coop Fidi), nonché 7 milioni di euro a favore della 

ricapitalizzazione della Sfirs e circa 3 milioni di euro a favore dell’Insar. 

 

Titolo di spesa: 12.3.02        lett. a)  

Interventi a favore dei settori agro-industriale, ittico 

 

Stanziamento: 51.645.689,91   € 

Impegni: 51.645.689,91   € 

Erogazioni: 51.328.093,90  € 

Da impegnare: 0 

Competenza di attuazione: Assessorato dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale e dell’Industria– Servizio 

Politiche per l’impresa 

Gli obiettivi che si è inteso raggiungere con gli interventi previsti in questo Titolo di spesa hanno mirato a 

sollecitare una maggiore e più qualificata produzione delle aziende agricole, con effetti positivi sia 

sull’occupazione di manodopera interna ed esterna all’azienda sia sull’incremento del reddito aziendale. 

Gli incentivi previsti sono stati erogati al fine di favorire lo sviluppo e l’ammodernamento delle imprese 

cooperative, consortili ed associative della provincia di Oristano, che avevano concrete prospettive di 

affermazione, nonché per consentire il miglioramento della qualità dei prodotti, la possibilità di abbattere i 

costi economici di lavorazione e di conseguire sempre più incoraggianti risultati economici. 

Con questo Titolo sono state finanziate, in prima battuta con il Programma Stralcio, Cooperative di 

trasformazione e commercializzazione, secondo quanto previsto dall’art. 49 della L.R.11/1988, di 

competenza dell’Assessorato dell’Agricoltura di cui 3 interventi nel comparto viti-vinicolo; 3 nell’olivicolo-

oleario; 1 nel lattiero-caseario; 1 nel cerealicolo e 1 nel comparto ortofrutticolo nonché agevolazioni, 

utilizzando gli strumenti previsti dalla L.R. 15/94, di competenza dell’Assessorato dell’Industria,  per 

l’espansione e la valorizzazione di linee di produzione industriale nel comparto agro-alimentare. 
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L’Assessorato dell’Industria ha pubblicato due bandi che, complessivamente, hanno prodotto: 

26 domande agevolate; 

28,9 milioni di € di volume complessivo degli investimenti previsti; 

323 occupati complessivi. 

Successivamente sono state stanziate ulteriori risorse per agevolazioni a Cooperative, loro Consorzi e 

Associazioni di produttori che curano la raccolta, trasformazione, lavorazione, conservazione, 

confezionamento e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici e dei loro sottoprodotti. 

Della quota di 15,5 meuro,  una parte (12,9 meuro) è stata riservata all’area programma di Oristano con 

destinazione specifica al comparto lattiero-caseario, mentre una quotameno consistente (2,6 meuro) 

destinati alla restante parte della Sardegna, per il comparto viti-vinicolo e olivicolo-oleario. 

Il Titolo prevede, inoltre, risorse a favore della pesca, finalizzate all’erogazione di contributi per il rinnovo 

della flotta peschereccia, per l’acquacoltura e per impianti di produzione e commercializzazione dei prodotti 

ittici. 

In riferimento alla flotta peschereccia sono stati finanziati sette motopescherecci per la pesca d’altura, che ha 

generato un incremento occupazionale di 30 unità e consistenti miglioramenti della produttività delle imprese. 

Sono state finanziate iniziative, nel comparto dell’acquacoltura, di valorizzazione produttiva di ambienti 

stagnali e di consolidamento dell’attività di molluschicoltura, mentre gli interventi nel comparto della 

trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca ha interessato l’adeguamento di due stabulari 

per la produzione di mitili, nonché l’adeguamento dei locali per la commercializzazione del prodotto della 

Cooperativa di pesca Marceddì e un impianto di prodotti ittici nella provincia di Cagliari ed infine uno 

stabulario per la depurazione dei mitili ad Olbia. 

 

Titolo di spesa: 12.3.02        lett. b)  

Interventi nel settore  ittico 

 

Stanziamento: 18.075.991,00  € 

Impegni: 18.075.991,00  € 

Erogazioni: 15.563.233,37 € 

Da impegnare: 0 

Competenza di attuazione: Assessorato dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale 

L’obiettivo che si è voluto raggiungere con il presente Titolo è stato quello di far decollare il settore della 

pesca prevedendo interventi specifici nei tre settori principali del comparto ittico: 
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a) il rinnovo e l’ammodernamento della flotta peschereccia; 

b) la valorizzazione delle potenzialità dell’acquacoltura; 

c) la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca. 

Relativamente al punto a) sono stati erogati contributi per complessivi 6,4 meuro a favore di 91 Società per 

acquisto attrezzature e nuove costruzioni di flotta peschereccia e contributi a favore di altre 10 Società per 

danni provocati dai delfini alle attrezzature retiere. 

In riferimento al punto b) si è inteso portare avanti iniziative di acquacoltura intensiva promosse da 

cooperative o società giovanili a valere sulla L.R. 28/84 che operano nel settore. Le nuove iniziative 

promosse da società o cooperative giovanili ammontano a circa 18,1 meuro di investimento, cui corrisponde 

l’avvio all’attività lavorativa di circa 100 addetti, oltre ad un’occupazione di cantiere stimata in 80/90 unità 

annue. 

Le nuove iniziative finanziate sono ripartite su base provinciale: 4 nella provincia di Cagliari; 3 in quella di 

Nuoro; 1 rispettivamente nella provincia di Sassari ed Oristano. 

 

Titolo di spesa: 12.3.02        lett. c)  

Interventi a favore del settore turistico 

 

Stanziamento: 73.123.340,39 € 

Impegni: 72.447.547,25 € 

Erogazioni : 64.974.482,64 € 

Da impegnare:      675.793,15 € 

Competenza di attuazione: Assessorato del Turismo  

Con il presente programma si è inteso perseguire l’obiettivo di favorire il diportismo nautico, non ancora 

sufficientemente espresso nell’ambito del turismo sardo, a fronte di una domanda in forte espansione in tutto 

il bacino Mediterraneo, integrando e supportando l’azione dell’Amministrazione regionale che ha, già da 

tempo, avviato la realizzazione di un programma inerente il sistema portuale e che comprende la 

realizzazione di una rete organica di porti turistici di 1° livello. 

Sono stati previsti, pertanto, interventi per la realizzazione di una rete efficiente ed integrata di porticcioli 

turistici capaci di fornire servizi qualificati, così da rendere competitiva l’offerta del Mediterraneo, favorendo 

l’incremento delle presenze diportistiche lungo tutto l’arco dell’anno; sono stati previsti, infatti,  interventi in 

cinque porti turistici, attualmente in fase di realizzazione. 

Il Programma ha previsto, inoltre, interventi  finalizzati ad erogare incentivi a società e cooperative a 

prevalente composizione giovanile, operanti nel campo turistico ai sensi dell’art.9 della L.R. 28/84, che, 
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mediante l’acquisto, la creazione, l’adattamento e la gestione di strutture ricettive anche mobili, l’allestimento 

di impianti ed attrezzature per il tempo libero, nonché l’organizzazione e la gestione di servizi, promuovano 

iniziative volte a favorire lo sviluppo turistico, specie quello giovanile e sociale, con particolare riferimento 

all’integrazione del turismo costiero con quello delle zone interne ed alla promozione del turismo invernale. 

Le misure agevolative prevedono contributi in conto capitale sino al 60%, contributi in conto su mutui e 

contributi in conto gestione nei primi due anni di attività. 

L’attribuzione degli incentivi è stata fatta tenendo conto della ripartizione territoriale degli interventi, stabilita 

dall’art.28 della L.R.28/84 e dei criteri previsti dall’art.26 della legge e dalle sue direttive di attuazione. 

 

Titolo di spesa: 12.3.03  

Completamenti funzionali di infrastrutture industriali 

 

Stanziamento: 45.964.664,02  € 

Impegni: 45.885.332,84  €  

Erogazioni: 43.754.948,08 € 

Da impegnare:       79.331,18 € 

Competenza di attuazione: Assessorato dell’Industria - Servizio Politiche per l’impresa 

Sono stati previsti i completamenti dei porti industriali, nonché il finanziamento di interventi per assicurare la 

dotazione minima di movimentazione nelle banchine, indispensabili per assicurare la necessaria integrazione 

degli attuali agglomerati industriali e quindi del sistema delle imprese con il mercato esterno alla regione. 

Gli interventi hanno riguardato i quattro porti industriali di Cagliari, Sassari, Olbia e Tortolì, tutti ultimati. 

Il Programma ha previsto, successivamente con la rimodulazione,  non più la realizzazione di opere ed 

attrezzature portuali indifferenziate nei Consorzi industriali, ma la razionalizzazione ed il potenziamento delle 

infrastrutture degli agglomerati industriali sulla base delle domande reali di localizzazione e del conseguente 

livello di servizi richiesti. 

Sono stati finanziati, infatti,  8 interventi di completamento e  miglioramento delle dotazioni infrastrutturali e di 

servizi negli agglomerati industriali di Sassari, Sulcis, Iglesias, Predda Niedda (SS) e Casic. 

Il Programma prevede, inoltre, il completamento e l’ampliamento di aree attrezzate per piccole imprese in 

zone esterne ai principali agglomerati industriali, anche ai fini di un riequilibrio territoriale delle aree 

insediative per le attività produttive. 

Sono stati finanziati 20 interventi di completamento di Piani Insediativi Comunali (6 in provincia di Cagliari, 5 

in provincia di Sassari, 5 in provincia di Oristano e 4 in quella di Nuoro). 
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Titolo di spesa: 12.4  

Investimenti a favore del Lavoro (L.R. N.28/84, art.10) 

 

Stanziamento: 70.031.555,52  € 

Impegni: 68.778.486,62  €  

Erogazioni: 67.918.166,21 € 

Da impegnare:   1.253.068.90 € 

Competenza di attuazione: Assessorato del Lavoro   

Lo stanziamento iniziale è stato rimpinguato con la L.R. 17/2000 per far fronte alle numerose iniziative a 

valere sulla L.R. 28/84. Le risorse sono state praticamente quasi tutte utilizzate a favore di cooperative e 

società giovanili. 

 

Titolo di spesa: 12.5.01  

Interventi per la continuità territoriale del sistema dei trasporti 

 

Stanziamento: 87.235.248,52 €  

Impegni: 82.682.246,37 €  

Erogazioni: 42.656.855,41 € 

Da impegnare:  4.551.435,58  € 

Competenza di attuazione: Assessorato dei Trasporti  

Il Programma ha previsto il finanziamento delle due Metropolitane leggere di Cagliari per 20,7 meuro e 

Sassari per 10,3 meuro. 

La realizzazione della Metropolitana leggera di Sassari, finanziata per 10,3 meuro con il Programma Stralcio 

e per 16,1 meuro (secondo lotto) con il Programma 1998-99, è in corso di realizzazione: il primo lotto della 

linea 1 sta per essere ultimato; sono stati impegnati 13 meuro sempre della linea 1, stazione F.S. 

Sant’Orsola Li Punti (Baldinga). 

Relativamente alla Metropolitana di Cagliari sono state utilizzate e formalmente rendicontate solamente le 

spese attinenti la progettazione del 1° e 2° lotto, nonché le procedure di gara ad oggi attivate, che 

ammontano a 641.285,59 euro. 

Poiché su questo titolo residuavano risorse non attivate pari a 20 meuro, la Giunta Regionale, su proposta 

dell’Assessore dei Trasporti, con deliberazione n.28/32 del 9.8.2002, ha rimodulato le suddette risorse per 
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evitare di protrarre ulteriormente l’immobilizzazione delle stesse  e consentire, contemporaneamente 

l’accelerazione sulla esecuzione dei lavori relativi alla Metropolitana leggera di Sassari: 

a)  5.000.000,00 di euro in aggiunta alle attuali risorse statali pari a € 31.347.384,40  (ex L.L. 211/92 e 

910/86), per la completa esecuzione del 1° lotto della Metropolitana leggera di Cagliari, attualmente in 

corso di appalto; 

b)  15.016.990.37 di euro, in aggiunta alle risorse già impegnate e pari a € 16.010.164,00, per la 

realizzazione del 2° lotto della Metropolitana leggera di Sassari, tratta da FS a Li Punti. 

Gli obiettivi che il Programma  si è posto, in linea con gli indirizzi di politica dei trasporti, sono quelli di 

privilegiare non solo la movimentazione dei passeggeri all’interno della Sardegna, ma, soprattutto quella 

delle merci, sia proseguendo in quella “opzione intermodale”, peraltro da tempo assunta nei documenti 

programmatici, tesa a sostenere l’incremento delle movimentazioni intermodali, sia intervenendo al 

completamento funzionale delle attrezzature portuali, contribuendo a renderli sempre più operativi. 

 

Relativamente al completamento funzionale delle attrezzature portuali, sono stati spesi circa 17 milioni di 

euro per i porti di Arbatax, Oristano, Porto Torres ed Olbia in corso di realizzazione.  

In riferimento, invece, all’opzione intermodale il programma prevede 15 meuro a favore dei Centri intermodali 

di Porto Torres e Chilivani  e del raccordo ferroviario al centro intermodale di Porto Torres. I 10,4 meuro 

relativi ai Centri intermodali sono già impegnati, mentre restano ancora da impegnare i 4,7 per il raccordo 

ferroviario. 

Sono state impegnate e spese le risorse destinate alla realizzazione di interventi destinati all’abbattimento 

delle barriere architettoniche nelle  strutture trasportistiche. 

Con delibera di Giunta n.21/49 del 08.04.2008 è stato approvato l’acquisto di 5 treni pendolanti diesel ad 

assetto variabile destinando 19 milioni di euro sul Programma ex lege 402/04 Titolo 12.5.01.  

 

Titolo di spesa: 12.5.02  

Interventi per la soluzione del problema energetico 

 

Stanziamento:  51.645.690,66 € 

Impegni:    13.311.096,94 €  

Erogazioni:    9.846.815,43 € 

Da impegnare :  37.269.004,75 € 

Competenza di attuazione: Assessorato dell’Industria – Servizio energia  

Il mancato impegno delle ulteriori risorse ancora disponibili del presente Titolo è dovuto all’evoluzione che ha 
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avuto il processo di metanizzazione in Sardegna, dalla firma dell’Accordo di Programma Quadro del 21 aprile 

1999 ad oggi, evoluzione che conferma ulteriormente l’importanza che rivestono, per l’intero processo di 

metanizzazione della Sardegna, anche le risorse stanziate su questo titolo. 

L’Intesa Istituzionale di Programma del 21 aprile 1999 contemplava, per l’appunto, quale primo Accordo di 

Programma Quadro, quello della Metanizzazione della Sardegna. Tale documento riportava nelle finalità, in 

primo luogo, l’esame delle tecniche alternative più economiche ed efficaci d’adduzione del metano all’Isola, 

quindi, la progettazione e realizzazione delle reti di distribuzione del gas naturale e, infine, la preparazione 

della gara internazionale e la definizione progettuale per il raggiungimento degli obiettivi sopra esposti. 

Nel contempo , sempre nel 1999, veniva dato avvio al programma di investimenti per la realizzazione delle 

reti urbane con il finanziamento dei capoluoghi di provincia, Cagliari, Sassari (1° lotto ) e di Oristano da parte 

del Ministero delle Attività Produttive, a seguito della delibera CIPE 99/1999. Nel corso del 2001, con 

successiva delibera CIPE 26/2001, venne finanziato il 2° lotto della rete di Sassari e la rete di Nuoro.  

La Giunta Regionale con deliberazione n. 29/30 del 29.08.2002,  affidava alla società G.& Fint s.r.l. con sede 

in Roma, già consulente del Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, l’incarico di 

redigere una proposta di Piano di metanizzazione per le reti urbane, anche alla luce dell’importanza 

strategica affidata alla piattaforma terrestre sarda nel Mediterraneo nello sviluppo delle reti transeuropee 

dell’energia, in particolare tra il continente europeo e la costa nordafricana.  

Con deliberazione n. 21/20 del 3 maggio 2004 la Giunta Regionale adottava il Piano di metanizzazione per le 

reti urbane e relative infrastrutture. Tale Piano si fondava su un cronoprogramma che prevedeva la 

realizzazione del gasdotto internazionale di transito, attraverso la nostra Isola verso il continente italiano 

entro il 2010, il cantieramento delle prime reti comunali alla fine del 2005 ed il completamento delle opere 

entro il 2016, mentre il sistema dell’alta pressione regionale, costituito dagli adduttori primari e secondari, 

veniva ritenuto infrastruttura pubblica di competenza regionale da realizzarsi dopo il 2008, una volta ultimato 

il progetto esecutivo del gasdotto internazionale.  

Il piano prevedeva, in considerazione dei tempi per l’adduzione del metano, il finanziamento delle sole reti 

comunali esercibili in via transitoria con aria propanata. L’individuazione dei comuni beneficiari dei 

finanziamenti avveniva tramite un bando cui potevano partecipare singoli comuni che avessero deliberato 

l’adesione ai bacini di utenza in cui era stato suddiviso, sulla base di criteri squisitamente tecnici, il territorio 

regionale. Il beneficio consisteva in un contributo in conto capitale nella misura fissa del 50 % 

dell’investimento complessivo, calcolato sulla base di costi predeterminati per singolo comune e tenendo 

conto anche dei costi per l’esercizio delle reti ad aria propanata, compresi tra le spese ammissibili alle 

agevolazioni. 

Poiché lo scenario era, nel frattempo, mutato, nel 2005 si era reso necessario aggiornare il suddetto Piano di 

metanizzazione. Da un lato, infatti, erano emersi elementi di novità per l’avanzamento dello studio di fattibilità 

del gasdotto di adduzione, dall’altro si era reso necessario rivedere la ripartizione del territorio regionale in 

bacini d’utenza per tenere conto delle osservazioni e delle richieste pervenute dai comuni interessati.  
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Pertanto, con la deliberazione n. 54/28 del 22 novembre 2005, la Giunta Regionale ha approvato le linee 

d’indirizzo per lo sviluppo della rete di distribuzione del metano in Sardegna e ha ridefinito la ripartizione del 

territorio regionale in 38 bacini d’utenza. Con lo stesso atto è stato dato mandato all’Assessore dell’Industria 

affinché procedesse, una volta sottoposta la Deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze per 

un’intesa preliminare, alla emanazione del bando relativo al primo intervento. Il 22 dicembre 2005 è stato, 

pertanto, indetto il bando pubblico per finanziare le reti di distribuzione del gas in attuazione della sopra citata 

deliberazione n. 54/28. 

Il  14 giugno 2006 si è provveduto ad approvare la graduatoria dei bacini idonei al bando di cui sopra e, sulla 

base delle risorse messe a disposizione dal citato APQ, circa 116 milioni di euro (di cui 51 M€ a valere sulla 

L.402/94 e 65 M€ a valere sulla L.266/97) ad individuare i bacini finanziabili. 

Nel frattempo con la Deliberazione n. 13/1, del 30.03.2006, la Giunta Regionale, aveva provveduto, ai sensi 

del punto 7.1.3 della Delibera CIPE n. 35/2005, a destinare 86.432.400,00 di euro all’attuazione dell’APQ 

“Metanizzazione della Sardegna”, ad integrazione della dotazione finanziaria preesistente. 

In data 20.12.2006 il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Autonoma della Sardegna stipulavano 

l’Accordo di Programma Quadro “Metanizzazione della Sardegna”, integrativo del precedente del 21 aprile 

1999. Sulla base di tale accordo veniva incrementata la dotazione finanziaria iniziale per la realizzazione 

delle reti comunali del gas naturale, pervenendo, con le risorse rese disponibili dalla delibera CIPE 35/2005, 

alla disponibilità complessiva di euro 203.296.766,41. Conseguentemente, con riferimento agli esiti del 

Bando regionale per lo sviluppo delle reti di distribuzione del metano di cui alla determinazione DDS energia 

n. 302 del 14 giugno 2006,  i Bacini finanziabili erano 27 su un totale di 31 risultati idonei , di cui uno 

finanziabile solo parzialmente. 

Successivamente con deliberazione G. R. n. 41/1 del 30.9.2006, avente ad oggetto la ripartizione settoriale 

delle risorse assegnate alla Regione Sardegna attraverso la Deliberazione CIPE n. 3 del 22 marzo 2006, si è 

stabilita la finalizzazione della quota pari a 26,8 M€ all’attuazione dell’APQ “Metanizzazione della Sardegna” 

per coprire il fabbisogno necessario agli interventi individuati con il citato Bando indetto in data 22 dicembre 

2005. Pertanto, una volta attuati i necessari adempimenti, in data 28 novembre 2007 è stato stipulato 

l’Accordo Programma Quadro “Metanizzazione della Sardegna” – II atto integrativo che, come detto, con le 

ulteriori ultime risorse messe a disposizione, ha consentito di coprire integralmente la graduatoria dei bacini 

risultati finanziabili. 

Con tali ulteriori fondi si potranno, pertanto, completare le reti urbane dei Comuni della Sardegna per una 

percentuale pari a circa il 90% del totale e rimangono da finanziare i bacini e comuni non risultati idonei o 

che non hanno partecipato alla gara. 

Con le risorse sinora stanziate si prevede di servire 335.000 utenze e di realizzare le reti dei comuni per una 

lunghezza di oltre 3.000 Km escludendo  i capoluoghi di provincia già finanziati con la legge 784/1980 e i 

comuni del Consorzio BIMTALORO finanziati con il PIA NU 05. 

Per ciò che riguarda l'operatività del gasdotto Galsi, che consentirà di aumentare notevolmente la 

diversificazione delle fonti di approvvigionamento in Italia e, dunque, la loro sicurezza, questa è prevista per il 
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2012, ossia in tempi compatibili con la realizzazione delle reti in Sardegna. 

Per ciò che riguarda impegni ed erogazioni a valere sulla L. 402/94, questi sono complessivamente pari a 

9.846.815,43 € di cui 268.818,00 € relativi alla consulenza prestata dalla società G.& Fint s.r.l e 9.577.997,43 

€ relativi ai lavori sinora rendicontati dal Bacino n. 22. 

 

Titolo di spesa: 12.6.00  

Fondo di riserva 

 

Stanziamento: 4.386.915.24 € 

Impegni:       0 

Erogazioni:       0 

Da impegnare:  4.386.915,24 € 

Competenza di attuazione: Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio – 

Centro Regionale di Programmazione  

Lo stanziamento è destinato alla costituzione di un fondo di riserva da impiegare per le spese impreviste e 

per l’aggiornamento dei progetti di intervento. 

L’ammontare dello stanziamento è alimentato dagli interessi attivi maturati sulle somme iscritte nella 

contabilità speciale istituita ai sensi della L. 402/94 art. 1 comma 5. 

L’accertamento della consistenza dello stanziamento viene effettuato, di norma, entro il 31 gennaio di ogni 

anno ed ogni qualvolta lo richiedano le circostanze. 

 

Fondo di riserva lett. a 

Stanziamento:       0 

Impegni:       0 

Erogazioni:       0 

Da impegnare:       0  

Competenza di attuazione: Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio  

Con la L. finanziaria 7/2006, art.2 commi 1 e 2, è stata soppressa la contabilità speciale ex L. 268/74 e le 

disponibilità finanziarie sono state destinate, tra l’altro, all’assolvimento degli obblighi persistenti in capo 

all’Amministrazione regionale a seguito della chiusura delle contabilità speciali ex L.588/62 e 268/74, per cui 
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la disponibilità finanziaria è stata attribuita al Titolo 12.6.00  lett.a) per distinguerla da quella derivante dagli 

interessi maturati. 

Le somme da pagare vengono di volta in volta trasferite al Titolo 12.9.00 (N.I.) istituito, infatti, con 

Determinazione 129/B del 14.07.2005 per l’assolvimento di questi obblighi. 

 

Titolo di spesa: 12.7.01  

Spese per il funzionamento e la gestione del Centro di  programmazione 

 

Stanziamento:    34.021.148,36 €   

Impegni:     33.804.014,45 € 

Erogazioni:     33.674.444,74 € 

Da impegnare:     0 

 

Competenza di attuazione: Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio – 

Centro Regionale di Programmazione  

Lo stanziamento del presente Titolo è destinato: 

a)  ad assicurare il finanziamento delle attività svolte dal Centro di Programmazione non rientranti tra le 

spese occorrenti per l’espletamento delle normali attività; 

b) al finanziamento delle attività di documentazione svolte non direttamente dall’Amministrazione regionale, 

ma attraverso forme di collaborazione con altre istituzioni pubbliche e private, prioritariamente con istituti 

universitari; 

c) a sostenere spese occorrenti per l’organizzazione di incontri di studio, seminari, tavole rotonde e convegni 

organizzati dall’Assessorato su argomenti riguardanti la programmazione economica, sociale e territoriale; 

d) alla predisposizione, pubblicazione e divulgazione di studi, indagini e rilevazioni riguardanti i problemi dello 

sviluppo socio-economico regionale nonché degli elaborati dei diversi atti della programmazione.   

Il presente titolo è implementato interamente con fondi del bilancio regionale. 

 

 

Titolo di spesa: 12.7.02  

Spese per il personale del Centro di  programmazione 
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Stanziamento:   4.180.722,85 €   

Impegni:    4.180.722,85 € 

Erogazioni:    3.726.069,27 € 

Da impegnare:     0 

Competenza di attuazione: Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio –      

Centro Regionale di Programmazione  

Lo stanziamento del presente Titolo è destinato: 

alle spese relative ad assicurare il fabbisogno finanziario per il personale del Centro Regionale di 

Programmazione. 

Il presente titolo è implementato interamente con fondi del bilancio regionale. 

 

 

 

Titolo di spesa: 12.9.00  

Somme destinate all’assolvimento degli obblighi persistenti in capo all’Amministrazione 

 

Stanziamento:    32.252.506,98 € 

Impegni:     32.129.622,77 € 

Erogazioni:     26.902.944,85 € 

Da impegnare:          161.618,52 € 

Il Titolo è stato istituito con il Decreto 129/B del 14 luglio 2005 sul quale vengono trasferite le somme 

destinate all’assolvimento degli obblighi persistenti in capo all’Amministrazione Regionale a seguito della 

chiusura delle contabilità speciali ex L.588/62 e 268/74. 

Le somme a disposizione sono state allocate nel Titolo 12.6.00 lett.a) e vengono trasferite sul Titolo 12.9.00 

ogniqualvolta si presentano i casi summenzionati. 
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Programmi Integrati d’Area 

Rapporto sullo Stato di Attuazione 

 

Premessa   Il presente documento, allegato alla manovra finanziaria 2013 - 2015, costituisce il 

ventunesimo rapporto1 sullo stato di attuazione degli accordi di programma, degli atti 

aggiuntivi e delle rimodulazioni agli stessi accordi sottoscritti ai sensi della L.R. 26 

febbraio 1996, n.14, e successive modificazioni ed integrazioni. Le informazioni 

contenute, elaborate sulla base dei dati raccolti dal Centro Regionale di 

Programmazione anche con la collaborazione dei servizi degli assessorati regionali di 

spendita, si riferiscono all’avanzamento procedurale, finanziario e fisico riguardante gli 

interventi ricompresi nei PIA. 

Il documento nel rivisitare i dati a suo tempo forniti dai Coordinatori dei PIA, nello 

svolgimento dell’attività di monitoraggio, e cessati dall’incarico nel gennaio 2005, 

risente di alcune criticità legate in particolare alle difficoltà di reperire informazioni 

aggiornate dai soggetti privati. 

 

Programmazione 2014  

Nel corso del 2014 sono stati sottoscritti n°1 atto aggiuntivo per la Provincia di Cagliari 

per un finanziamento RAS pari a € 717.000,00, n°1 atto aggiuntivo per la Provincia di 

Olbia – Tempio per un finanziamento RAS pari a € 3.297.027,99, n°1 rimodulazione 

per la Provincia di Olbia – Tempio con oneri aggiuntivi pari a € 1.030.000,00, n°1 

rimodulazione per la Provincia di Sassari, n°1 rimodulazione per la Provincia di Olbia 

– Tempio, n°1 rimodulazione per la Provincia dell'Ogliastra e n°1 rimodulazione per la 

Provincia di Cagliari senza oneri aggiuntivi. 

Accordi di Programma 

Accordi definiti  I 38 Accordi di Programma, definiti e pubblicati nel BURAS  in attuazione della volontà 

espressa dalla Giunta Regionale che ha approvato i rispettivi Programmi Integrati 

d’Area, presentano la seguente articolazione territoriale per province ante riforma: 

- Provincia di Cagliari, n. 11 Accordi 

- Provincia di Sassari, n. 12 Accordi 

                                                 
1   I precedenti Rapporti sono stati predisposti a: febbraio, giugno e dicembre 1998, settembre e dicembre 1999, settembre, dicembre 2000, maggio 2001, 

dicembre 2001, marzo 2003, marzo 2004, dicembre 2005, novembre 2006, ottobre 2007, ottobre 2008, settembre 2009, ottobre 2010, settembre 2011, 
settembre 2012, settembre 2013 
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- Provincia di Nuoro, n. 10 Accordi 

- Provincia di Oristano, n.5 Accordi. 

Con la riforma i 38 Accordi di Programma, definiti e pubblicati nel BURAS  in 

attuazione della volontà espressa dalla Giunta Regionale che ha approvato i rispettivi 

Programmi Integrati d’Area, presentano la seguente articolazione territoriale per 

province: (Tab. 1) 

- Provincia di Cagliari, n. 5 Accordi 

- Provincia del Medio Campidano, n.3 Accordi 

- Provincia di Nuoro, n. 5 Accordi 

- Provincia dell’Ogliastra, n. 2 Accordi 

- Provincia di Olbia - Tempio, n. 4 Accordi 

- Provincia di Oristano, n. 5 Accordi 

- Provincia di Sassari, n. 5 Accordi 

- Interprovinciali n. 9 Accordi 

Ad integrazione dei richiamati Accordi , negli ultimi undici anni sono stati approvati Atti 

Aggiuntivi (Tab. 2) e Rimodulazioni (Tab. 3) che hanno interessato i PIA originari 

secondo il seguente andamento localizzativo: 

• Provincia di Cagliari, n. 15 Atti Aggiuntivi e n. 13 Rimodulazioni 

• Provincia di Carbonia – Iglesias n. 4 Rimodulazioni 

• Provincia del Medio Campidano, n. 3  Atti Aggiuntivi e n. 7 Rimodulazioni 

• Provincia di Nuoro, n. 17 Atti Aggiuntivi e n. 20 Rimodulazioni  

• Provincia dell’Ogliastra, n. 13 Atti Aggiuntivi e n. 5 Rimodulazioni 

• Provincia di Olbia – Tempio, n. 8 Atti Aggiuntivi e n. 9 Rimodulazioni 

• Provincia di Oristano, n. 8  Atti Aggiuntivi e n. 8 Rimodulazioni 

• Provincia di Sassari, n.16  Atti Aggiuntivi e n. 7 Rimodulazioni  

• Interprovinciali , n. 22 Atti Aggiuntivi e n. 14 Rimodulazioni. 

A ottobre 2014 risultano finanziati 1337 interventi, di cui 473 iniziative imprenditoriali, 

pari a oltre il 35,38% del totale, che comportano un investimento di oltre 755 milioni di 

Euro. Le opere pubbliche, presenti con 841 operazioni, pari al 62,90%, comportano un 

impegno finanziario di oltre 993 milioni di Euro mentre gli investimenti immateriali 

registrano n 23 interventi (1,72%) per un costo stimato di 14 milioni di Euro. 
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Per quanto riguarda la ripartizione territoriale dei finanziamenti, lo schema 

sottoindicato riporta la ripartizione percentuale delle risorse regionali assegnate tra le 

otto Province con la  sottoscrizione degli Accordi di Programma,  degli Atti Aggiuntivi e 

delle Rimodulazioni, e relative alle opere pubbliche ed agli investimenti produttivi. 

 

 

RIPARTIZIONE PERCENTUALE TEORICA PER AREA PROGRAMMA 

DI TUTTI GLI INTERVENTI 

CAGLIARI 24,00% 

CARBONIA – IGLESIAS 15,51% 

NUORO 12,72% 

LANUSEI - OGLIASTRA 12,12% 

OLBIA - TEMPIO 11,48% 

ORISTANO 10,69% 

SASSARI 13,48% 

TOTALE REGIONE SARDEGNA 100,00% 

 

 

RIPARTIZIONE PERCENTUALE REALE PER PROVINCIA  

DI TUTTI GLI INTERVENTI 

CAGLIARI  24,89% 

CARBONIA – IGLESIAS    5,68% 

MEDIO CAMPIDANO    6,75% 

NUORO   19,40% 

OGLIASTRA    6,54% 

OLBIA - TEMPIO    8,70% 

ORISTANO  11,65% 

SASSARI  16,39% 

TOTALE REGIONE SARDEGNA 100,00% 
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RIPARTIZIONE PERCENTUALE REALE PER PROVINCIA  

DELLE SOLE OPERE PUBBLICHE 

CAGLIARI  25,45% 

CARBONIA – IGLESIAS   5,12% 

MEDIO CAMPIDANO   6,10% 

NUORO  18,48% 

OGLIASTRA   6,89% 

OLBIA - TEMPIO   7,48% 

ORISTANO  11,93% 

SASSARI  18,55% 

TOTALE REGIONE SARDEGNA 100,00% 

 

Stato di Attuazione  

Il monitoraggio fisico evidenzia che il 26,85% (ben 359 interventi su 1337 

programmati) delle operazioni ricomprese nei PIA sono ancora in una fase progettuale 

preliminare e che gli interventi con i lavori ultimati raggiungono il 22,44% del totale 

(solo 300 operazioni). Anche i lavori in corso registrano valori modesti sia in valori 

assoluti (n. 220 unità) che percentuali (16,45%), mentre i lavori appaltati (n. 52 si 

attestano su un modesto 3,89% delle operazioni programmate. Il dato riportato 

potrebbe non risultare attendibile, soprattutto per gli investimenti produttivi, stante la 

difficoltà di ricevere dati aggiornati dai privati. 

Dal monitoraggio (Tab. 4) emerge che gli Accordi sottoscritti e i successivi Atti 

Aggiuntivi e Rimodulazioni dei P.I.A. prevedono finanziamenti regionali per oltre 1.182 

milioni di Euro. Il monitoraggio finanziario presenta una situazione in linea con quanto 

rilevato in precedenza, dove il valore delle risorse regionali impegnate (oltre 894 

milioni di euro) sul finanziamento a carico del bilancio della R.A.S. rappresenta solo il 

75,6 %. A livello provinciale si registra un andamento percentuale delle risorse 

impegnate non uniforme che va dal 73,2% della provincia del Medio Campidano al 

80,6% di quella di Oristano, dal 75% della provincia di Cagliari all’88,7% della 

provincia di Sassari, dal 64,7% della provincia di Nuoro al 77% di quella dell’Ogliastra.  



 

6 
Programmi Integrati d’Area- Rapporto 2014 

Articolazione territoriale dei P.I.A.  

Per quanto concerne la distribuzione degli interventi ricompresi negli originari Accordi 

dei Programmi Integrati d’Area si osserva che non tutto il territorio regionale è risultato 

beneficiario di risorse. L’intensità in termini finanziari e di iniziative delle operazioni 

ricomprese nei P.I.A. risulta altresì non omogenea territorialmente a conferma della 

diversa capacità progettuale delle singole realtà territoriali. 

Nella prima fase programmatoria l’inserimento nei Programmi risulta marginale per 

alcuni territori della Bassa Gallura, dell’Anglona e del Goceano, della Planargia e della 

Baronia Settentrionale, dell’Alto Oristanese, del Sarrabus-Gerrei, della Costa Sud-

Orientale e del Basso Sulcis. Solo successivamente, con la sottoscrizione di nuovi Atti 

Aggiuntivi, si è cercato di coprire l’intero territorio regionale. 

Provincia di Cagliari 

In provincia di Cagliari gli Accordi di Programma approvati sommati agli Atti Aggiuntivi 

ed alle Rimodulazioni sottoscritte, hanno prodotto un investimento complessivo di oltre 

414 milioni di euro cui corrisponde un finanziamento regionale superiore ai 293 milioni 

di euro. I valori dell’impegnato (oltre € 220 milioni) si collocano al 75%, mentre le 

erogazioni (oltre € 85 milioni) non vanno oltre il 29%.  

A livello provinciale, gli interventi programmati sono 206 interventi programmati, di cui 

148 opere pubbliche, 56 investimenti produttivi (nella grande maggioranza piccole 

iniziative o artigiane) e 2 interventi nell’ambito dei servizi. 

Provincia di  
Carbonia – Iglesias   In  provincia di Carbonia-Iglesias gli Accordi di Programma approvati che sommati agli 

Atti Aggiuntivi ed alle Rimodulazioni sottoscritte, hanno prodotto un investimento 

complessivo di oltre 82 milioni di euro cui corrisponde un finanziamento regionale 

superiore ai 67 milioni di euro. I valori dell’impegnato (oltre € 42 milioni) si collocano al 

62,7%, mentre le erogazioni (oltre € 14 milioni) sono pari al 21,2%. 

A livello provinciale, gli interventi programmati sono 63, di cui 40 opere pubbliche, 22 

investimenti produttivi (nella grande maggioranza piccole iniziative o artigiane) e 1 

intervento nell’ambito dei servizi . 

Provincia del 
Medio Campidano    In provincia del Medio Campidano gli Accordi di Programma approvati sommati agli 

Atti Aggiuntivi ed alle Rimodulazioni sottoscritte, hanno prodotto un investimento 

complessivo di oltre 143 milioni di euro cui corrisponde un finanziamento regionale 

superiore ai 79 milioni di euro. I valori dell’impegnato (oltre € 58 milioni) si collocano al 

73,2%, mentre le erogazioni (oltre € 37 milioni) si attestano al 47,3% .  
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A livello provinciale gli interventi programmati sono 157, di cui 37 opere pubbliche, 

115 investimenti produttivi (nella grande maggioranza piccole iniziative o artigiane) e 5 

interventi nell’ambito dei servizi. 

Provincia di Nuoro     In provincia di Nuoro gli Accordi di Programma approvati sommati agli Atti Aggiuntivi 

ed alle Rimodulazioni sottoscritte, hanno generato un investimento pari a oltre 317 

milioni di euro, con una partecipazione finanziaria regionale del 72,1 per cento, pari ad 

oltre 229 milioni di euro. Il valore dell’impegnato si attesta a oltre € 148 milioni, 

percentualmente al 64,7% del finanziamento. Per quanto riguarda le erogazioni, i 

valori percentuali si attestano al 25,2 per cento corrispondenti al valore assoluto di 

oltre 57 milioni di euro.  

A livello provinciale gli interventi programmati sono 217, di cui 64 riguardano 

investimenti produttivi (prevalentemente nell’ambito delle imprese artigiane e delle 

piccole imprese) e 147 interventi sono destinati a realizzare opere pubbliche, sia a 

servizio delle attività produttive sia per ampliare i servizi in generale, mentre 6 

iniziative riguardano investimenti immateriali. 

 Provincia  
dell’Ogliastra       In provincia dell'Ogliastra gli Accordi di Programma approvati, unitamente agli Atti 

Aggiuntivi ed alle Rimodulazioni sottoscritte, comportano, complessivamente, un 

investimento di oltre 88 milioni di euro e una partecipazione finanziaria regionale di 

oltre 77 milioni di euro, pari all’87,7 per cento dell’intero investimento provinciale.  

Il valore dell’impegnato (oltre 59 milioni di euro) corrisponde al 77 per cento delle 

risorse PIA programmate in provincia e l’entità delle erogazioni (oltre 25 milioni di 

euro) raggiunge il 32,5 per cento del finanziamento. 

A livello provinciale gli interventi programmati sono 110, di cui 87 per opere pubbliche, 

20 per investimenti produttivi e 3 per servizi.  

Provincia  
di Olbia – Tempio  In provincia di Olbia-Tempio gli Accordi di Programma approvati unitamente agli Atti 

Aggiuntivi ed alle Rimodulazioni sottoscritte, comportano una previsione di spesa 

complessiva di oltre 261 milioni di euro, con  una partecipazione finanziaria regionale 

del 39,6%, corrispondente al valore assoluto di oltre 103 milioni di euro.  

I valori degli impegni si collocano all’79,8% del finanziamento pari ad oltre 82 milioni di 

euro, mentre le erogazioni ammontano ad oltre 41 milioni di euro (39,9%).  

A livello provinciale gli interventi programmati sono 199 di cui 85 opere pubbliche, 112 

investimenti produttivi e 2 investimenti immateriali. 

 
Provincia  
di Oristano  In provincia di Oristano gli Accordi di Programma approvati unitamente agli Atti 

Aggiuntivi ed alle Rimodulazioni sottoscritte, comportano una previsione di spesa 

complessiva di oltre 243 milioni di euro ed una partecipazione finanziaria regionale di 

oltre 137 milioni di euro, pari al 56,5 per cento dell’intero investimento provinciale.  
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Il valore dell’impegnato (oltre 110 milioni di euro) corrisponde al 80,6 per cento delle 

risorse PIA programmate in provincia e l’entità delle erogazioni (oltre € 50 milioni) 

raggiunge il 36,4 per cento del finanziamento. 

A livello provinciale gli interventi programmati sono 145, di cui 92 opere pubbliche, 51 

investimenti produttivi e 2 servizi.  

 

Provincia di Sassari    In provincia di Sassari gli Accordi di Programma approvati sommati agli Atti Aggiuntivi 

ed alle Rimodulazioni sottoscritte, comportano una previsione di spesa complessiva di 

oltre 256 milioni di euro, con  una partecipazione finanziaria regionale del 75,6%, 

corrispondente al valore assoluto di oltre 193 milioni di euro.  

I valori degli impegni si collocano all’88,7% del finanziamento pari ad oltre 171 milioni 

di euro, mentre le erogazioni ammontano ad oltre 77 milioni di euro (39,9%).  

A livello provinciale gli interventi programmati sono 240 di cui 205 opere pubbliche, 33 

investimenti produttivi e 2 investimenti immateriali in provincia di Sassari. 
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Tabella 1 - Accordi di programma 

 Provincia  Cagliari 

Cod. Amm.  Denominazione Programma                                                   Data Sottoscrizione       Data Pubblicazione  

 CA 04 CA 04-2C Centro Lattiero Caseario 17/11/1998 15/02/1999 

 CA 05 CA 05-2B Centro Agroalimentare 08/09/1997 03/07/1998 

 CA 07 CA 07-3B Sud-Ovest Sistema Turistico Culturale 10/09/1997 03/07/1998 

 CA 13 CA 13-5C Est-Serpeddì 16/03/1999 30/07/1999 

 CA 14 CA 14- Sud - Santa Gilla 23/06/1998 11/08/1998 

 CA 16 CA 16-6D Sud Sviluppo Imprenditoriale 11/02/1999 01/06/1999 

 CA 17 CA 17 Sistema dei Colli 03/10/2000 15/12/2000 

 NU 15-CA10 NU 15-CA10  Consorzio dei laghi e Turismo fluviale 10/12/1997 28/04/1998 

 

 Provincia  Carbonia - Iglesias 

 Cod. Amm.  Denominazione Programma                                                      Data Sottoscrizione    Data Pubblicazione 

 CA 01 CA 01 Ovest Nord-Ovest  28/10/1998                       16/02/1999 

 CA 04 CA 04-2C Centro Lattiero Caseario 17/11/1998 15/02/1999 

 CA 07 CA 07-3B Sud-Ovest Sistema Turistico Culturale 10/09/1997 03/07/1998 

  

Provincia  Medio Campidano 

 Cod. Amm.  Denominazione Programma                                                      Data Sottoscrizione    Data Pubblicazione 

 CA 01 CA 01 Ovest Nord-Ovest 28/10/1998 16/02/1999 

 CA 02 CA 02-2 A  Centro - Medio Campidano 28/10/1998 16/02/1999 

 CA 03 CA 03-2 D Centro Cerealicoltura 11/02/1999 06/04/1999 

 CA 08 CA 08-4 A Nord - Sa Corona Arrubia 05/06/1998 11/08/1998 

 

 Provincia  Nuoro 

 Cod. Amm.  Denominazione Programma                                                      Data Sottoscrizione    Data Pubblicazione 

 NU 01 NU 01 Turismo Ambiente - Marghine Planargia 10/11/1998 16/02/1999 

 NU 04 NU 04 Risorse Ambientali - Piano Legno 10/12/1997 28/04/1998 

 NU 05 NU 05 Infrastrutture ed interventi per l'energia BIM Taloro 13/04/1999 01/06/1999 

 NU 07 NU 07 Iniziative produttive 18/05/1999 30/07/1999 

 NU 09 NU 09 Estrazione e lavorazione marmi e graniti 02/03/1999 01/06/1999 

 NU 10 NU 10 Iniziative produttive - Budoni-Irgoli 08/09/1997 28/04/1998 

 NU 13-14 NU 13-14 Infrastrutture e Impianti Produttivi-Turismo- 18/12/1998 06/04/1999 
 Ambiente 

 
 
 Provincia  Ogliastra 

 Cod. Amm.  Denominazione Programma                                                     Data Sottoscrizione     Data Pubblicazione 

 NU 11 NU 11 Turismo-Ambiente 17/11/1998 28/04/1999 

 NU 12 NU 12  Valorizzazione Risorse Ambientali e Produttive  10/12/1997 03/07/1998 
 Media e Alta Ogliastra 
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Provincia  Olbia - Tempio 

Cod. Amm.  Denominazione Programma                                                     Data Sottoscrizione     Data Pubblicazione 

 NU 10 NU 10 Iniziative produttive - Budoni-Irgoli 08/09/1997 28/04/1998 

 SS 09 SS 09 Anglona - Turismo integrato costa interno 06/08/1998 30/11/1998 

 SS 13-14 SS 13-14 Monte Acuto - Turismo - Zone interne - Lago  30/11/1998 16/02/1999 
 Coghinas 
 SS 15 SS 15 Monte Acuto -Agricoltura - Agroindustria 05/08/1998 30/11/1998 

 SS 17 - 19 SS 17-19 Alta Gallura 08/05/1999 30/07/1999 

 SS 18 SS 18 Rinaggiu 08/05/1999 30/07/1999 

 SS 20 SS 20 Alta Gallura - Distretto Industriale Sughero - Granito 10/11/1997 03/07/1998 

 SS 21 SS 21 Riviera di Gallura - Riqualificazione turistico- 08/05/1999 30/07/1999 
 imprenditoriale 

  
 
Provincia  Oristano 

 Cod. Amm.  Denominazione Programma                                                     Data Sottoscrizione     Data Pubblicazione 

 NU 01 NU 01 Turismo Ambiente - Marghine Planargia 10/11/1998 16/02/1999 

 NU 15-CA10 NU 15-CA10  Consorzio dei laghi e Turismo fluviale 10/12/1997 28/04/1998 

 OR 01 OR 01 Marmilla 10/11/1998 24/12/1998 

 OR 02 OR 02 Alto Oristanese-Barigadu 23/06/1998 11/08/1998 

 OR 03 OR 03 Campidano 08/09/1997 20/02/1998 

 OR 04 OR 04 Sinis - Montiferru 18/05/1999 30/07/1999 

 OR 05 OR 05 Horse Country - Vacanze a Cavallo 09/03/1999 01/06/1999 

 

 Provincia  Sassari 

 Cod. Amm.  Denominazione Programma                                                     Data Sottoscrizione     Data Pubblicazione 

 SS 02 SS 02 Predda Niedda 08/09/1997 20/02/1998 

 SS 04 SS 04 Algherese Golfo dell'Asinara 03/04/1999 01/06/1999 

 SS 06-07 SS 06-07 Turismo interno e agroindustria 30/11/1998 16/02/1999 

 SS 09 SS 09 Anglona - Turismo integrato costa interno 06/08/1998 30/11/1998 

 SS 11 SS 11 Meilogu - Valle dei Nuraghi 02/03/1999 01/06/1999 

 SS 13-14 SS 13-14 Monte Acuto - Turismo - Zone interne - Lago  30/11/1998 16/02/1999 

 Coghinas 

 SS 15 SS 15 Monte Acuto -Agricoltura - Agroindustria 05/08/1998 30/11/1998 

 SS 16 SS 16 Goceano 09/03/1999 01/06/1999
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Tabella 2 - Atti Aggiuntivi 

                               Data             Data                 N°           Data  
     Programma                                              Risorse RAS            Delibera    Approvazione  Sottoscrizione    DPGR       BURAS 
  
     CA 01 Ovest Nord-Ovest - 1° Atto  € 472.000,00        30/15     26/08/2003 27/08/2003 123 28/10/2003 
 Aggiuntivo 

 CA 01 Ovest Nord-Ovest - 2° Atto  € 12.300.000,00  27/35 08/08/2003 08/08/2003 128     07/11/2003 
 Aggiuntivo   

 CA 01 Ovest Nord-Ovest - 3° Atto  € 11.558.646,54  29/1 18/06/2004 08/06/2004 146 07/08/2004 
 Aggiuntivo   

 CA 01 Ovest Nord-Ovest - 4° Atto  € 4.759.300,00 50/20 11/12/2007 19/12/2007 4 23/01/2008 
 Aggiuntivo 

 CA 01 Ovest Nord-Ovest - 5° Atto  € 300.000,00 16/6 18/03/2008 01/04/2008 47 30/04/2008 
 Aggiuntivo 

 CA 01 Ovest Nord-Ovest - 6° Atto  € 4.500.000,00 30/56 12/07/2011 09/09/2011 116 10/11/2011 
 Aggiuntivo 

 CA 01 Ovest Nord-Ovest - 7° Atto  € 717.000,00 53/25 20/12/2013 20/01/2014 13 06/02/2014 
 Aggiuntivo 

 CA 04-2C Centro Lattiero  € 19.011.774,74  37/41 19/11/2002 28/05/2003 62 28/06/2003 
 Caseario - 1° Atto Aggiuntivo   

 CA 04-2C Centro Lattiero  € 12.362.398,00  29/3 18/06/2004 08/06/2004 150 29/07/2004 
 Caseario - 2° Atto Aggiuntivo   

 CA 04-2C Centro Lattiero  € 4.600.000,00  2/10 19/01/2010 16/02/2010 30 27/03/2010 
 Caseario - 3° Atto Aggiuntivo   

     CA 07-3B Sud-Ovest Sistema  € 7.948.256,00 29/5 18/06/2004 08/06/2004 157 29/07/2004 
 Turistico Culturale - 1° Atto Aggiuntivo 

 CA 07-3B Sud-Ovest Sistema  € 2.195.957,50 32/28 04/06/2008 23/06/2008 81 28/07/2008 
 Turistico Culturale - 2°Atto Aggiuntivo 

 CA 07-3B Sud-Ovest Sistema  € 6.850.000,50 26/30 06/07/2010 06/08/2010 116 09/10/2010 
 Turistico Culturale - 3°Atto Aggiuntivo 

     CA 08-4 A Nord - Sa Corona  € 1.663.041,11 29/6 18/06/2004 08/06/2004 140 07/08/2004 
 Arrubia - 1° Atto Aggiuntivo 

     CA 08-4 A Nord - Sa Corona  € 4.205.000,00 19/17 12/10/2010 06/08/2010 113 09/10/2010 
 Arrubia - 2° Atto Aggiuntivo 

     CA 13-5C Est-Serpeddì - 1° Atto  € 20.658.275,96  10/31 22/03/2001 26/03/2001 33 28/04/2001 
 Aggiuntivo   

 CA 13-5C Est-Serpeddì - 2° Atto  € 3.615.198,29 27/30 08/08/2003 21/08/2003 122 28/10/2003 
 Aggiuntivo 

 CA 13-5C Est-Serpeddì - 3° Atto  € 24.460.906,00  29/7 18/06/2004 08/06/2004 148 10/09/2004 
 Aggiuntivo   

 CA 13-5C Est-Serpeddì - 4° Atto  € 3.568.135,51 6/31 30/01/2008 13/02/2008 27 01/04/2008 
 Aggiuntivo 

 CA 13-5C Est-Serpeddì - 5° Atto  € 6.845.198,29 21/54 03/06/2010 06/08/2010 115 09/10/2010 
 Aggiuntivo 

 CA 13-5C Est-Serpeddì - 6° Atto  € .431.949,30 46/25 16/11/2011 26/04/2012 85 05/07/2012 
 Aggiuntivo 
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                              Data             Data                 N°           Data  
     Programma                                              Risorse RAS            Delibera    Approvazione  Sottoscrizione    DPGR       BURAS 

     CA 16-6D Sud Sviluppo  € 5.300.000,00 29/9 18/06/2004 08/06/2004 152 10/09/2004 
 Imprenditoriale - 1° Atto Aggiuntivo 

 CA 16-6D Sud Sviluppo  € 6.670.384,37 26/31 06/07/2010 06/08/2010 117 09/10/2010 
 Imprenditoriale - 2° Atto Aggiuntivo 

     CA 17 Sistema dei Colli - 1° Atto  € 12.653.194,03  37/37 19/11/2002 20/01/2003 24 15/03/2003 
 Aggiuntivo   

 CA 17 Sistema dei Colli - 2° Atto  € 16.807.599,15  26/23 05/08/2003 08/08/2003 121 28/10/2003 
 Aggiuntivo   

     CA 17 Sistema dei Colli - 3° Atto  € 11.900.000,00  29/10 18/06/2004 08/06/2004 155 29/07/2004 
 Aggiuntivo 

     CA 17 Sistema dei Colli - 4° Atto  € 1.816.000,00  48/50 11/12/2012 08/01/2013 40 21/02/2013 
 Aggiuntivo 
 
 NU 01 Turismo Ambiente -  € 15.751.935,42         16/14 08/05/2001          11/07/2001        137        10/01/2002 
 Marghine Planargia - 1°Atto Aggiuntivo   

 NU 01 Turismo Ambiente -  € 1.550.000,00 11/06 15/03/2005 06/05/2005 82 20/06/2005 
 Marghine Planargia - 2° Atto Aggiuntivo 
     
  NU 01 Turismo Ambiente -  € 3.000.000,00          33/37 10/06/2008         07/08/2008        114         03/11/2008 
 Marghine Planargia -  3°Atto Aggiuntivo 

 NU 07 Iniziative produttive - 1°  € 58.197.974,82 16/13 08/05/2001 04/06/2001 42 06/07/2001 
 Atto Aggiuntivo   

     NU 07 Iniziative produttive - 2°  € 12.551.968,48 36/52 23/10/2001 24/10/2001 4 08/02/2002 
 Atto Aggiuntivo   

 NU 07 Iniziative produttive - 3°  € 5.360.000,00 27/27 08/08/2003 08/08/2003 126 07/11/2003 
 Atto Aggiuntivo 

 NU 07 Iniziative produttive - 4°  € 7.266.287,00 27/4 21/06/2005 21/07/2005 112 22/09/2005 
 Atto Aggiuntivo 

 NU 07 Iniziative produttive - 5°  € 2.098.500,00 40/27 09/10/2007 06/11/2007 126 27/12/2007 
 Atto Aggiuntivo 

 NU 07 Iniziative produttive - 6°  € 5.577.500,00 53/11 09/10/2008 24/10/2008 126 12/12/2008 
 Atto Aggiuntivo 

 NU 07 Iniziative produttive - 7°  € 2.724.293,99 18/18 12/10/2010 06/08/2010 114 09/10/2010 
 Atto Aggiuntivo 

     NU 09 Estrazione e lavorazione  € 803.423,08 39/10 03/10/2000 10/09/2000 4 30/01/2001 
 marmi e graniti - 1° Atto Aggiuntivo 

 NU 09 Estrazione e lavorazione  € 0,00 11/7 15/03/2005 06/05/2005 81 20/06/2005 
 marmi e graniti - 2° Atto Aggiuntivo 

 NU 11 Turismo-Ambiente - 1° Atto  € 8.032.454,16 35/53 23/10/2001 23/10/2001 5 08/02/2002 
  Aggiuntivo 

 NU 11 Turismo-Ambiente - 2° Atto  € 2.120.700,00 21/47 16/07/2003 20/08/2003 132 07/11/2003 
  Aggiuntivo 

 NU 11 Turismo-Ambiente - 3° Atto  € 3.512.461,80 26/6 01/06/2005 21/07/2005 111 22/09/2005 
  Aggiuntivo 

 NU 11 Turismo-Ambiente - 4° Atto  € 7.691.775,33 21/55 03/06/2010 20/07/2010 87 21/08/2010 
  Aggiuntivo 
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                              Data             Data                 N°           Data  
     Programma                                              Risorse RAS            Delibera    Approvazione  Sottoscrizione    DPGR       BURAS 

     NU 12  Valorizzazione Risorse  € 6.197.482,78 39/9 03/10/2000 10/11/2000 202 11/01/2001 
 Ambientali e Produttive Media e  
 Alta Ogliastra - 1° Atto Aggiuntivo 

 NU 12  Valorizzazione Risorse  € 7.301.409,41 16/12 08/05/2001 12/06/2001 62 29/06/2002 
 Ambientali e Produttive Media e  
 Alta Ogliastra - 2° Atto Aggiuntivo 

    NU 12  Valorizzazione Risorse  € 6.190.324,97 27/34 08/08/2003 20/08/2003 130 07/11/2003 
 Ambientali e Produttive Media e  
 Alta Ogliastra - 3° Atto Aggiuntivo 

 NU 12  Valorizzazione Risorse  € 800.000,00 35/27 08/08/2006 19/09/2006 87 26/10/2006 
 Ambientali e Produttive Media e  
 Alta Ogliastra - 4 °Atto Aggiuntivo 

     NU 12  Valorizzazione Risorse  € 2.607.000,00 51/7 12/12/2006 15/02/2007 25 19/03/2007 
 Ambientali e Produttive Media e  
 Alta Ogliastra - 5° Atto Aggiuntivo 

 NU 12  Valorizzazione Risorse  € 1.555.000,00 54/14 28/12/2006 08/02/2007 26 19/03/2007 
 Ambientali e Produttive Media e  
 Alta Ogliastra - 6° Atto Aggiuntivo 

 NU 12  Valorizzazione Risorse  € 11.075.000,00 21/56 03/06/2010 20/07/2010 92 21/08/2010 
 Ambientali e Produttive Media e  
     Alta Ogliastra - 7° Atto Aggiuntivo 

 NU 12  Valorizzazione Risorse  € 1.250.000,00 12/21 30/03/2011 13/09/2011 115 10/11/2011 
 Ambientali e Produttive Media e  
     Alta Ogliastra - 8° Atto Aggiuntivo 

     NU 13-14 Infrastrutture e  € 6.761.640,95 12/27 12/04/2001 24/05/2001 45 06/07/2001 
 Impianti Produttivi-Turismo- 
 Ambiente - 1° Atto Aggiuntivo 

 NU 13-14 Infrastrutture e  € 12.574.534,82 36/39 23/10/2001 24/10/2001 12 08/02/2002 
 Impianti Produttivi-Turismo-   
 Ambiente - 2° Atto Aggiuntivo 

 NU 13-14 Infrastrutture e  € 7.281.938,49 27/36 08/08/2003 21/08/2003 131 07/11/2003 
 Impianti Produttivi-Turismo- 
 Ambiente - 3°Atto Aggiuntivo 

 NU 13-14 Infrastrutture e  € 500.000,00 26/12 01/06/2005 21/07/2005 110 22/09/2005 
 Impianti Produttivi-Turismo- 
 Ambiente - 4° Atto Aggiuntivo 

 NU 13-14 Infrastrutture e  € 4.820.500,00 40/26 31/10/2007 06/11/2007 125 27/12/2007 
 Impianti Produttivi-Turismo- 
 Ambiente - 5°Atto Aggiuntivo 

     NU 13-14 Infrastrutture e  € 8.914.000,00 41/5 29/07/2008 24/10/2008 124 12/12/2008 
 Impianti Produttivi-Turismo- 
 Ambiente - 6°Atto Aggiuntivo 

 NU 13-14 Infrastrutture e  € 5.300.000,00 71/26 16/12/2008 18/12/2008  10 03/02/2009 
 Impianti Produttivi-Turismo- 
 Ambiente - 7°Atto Aggiuntivo 

 NU 13-14 Infrastrutture e  €10.097.000,00 34/16 18/08/2011 22/10/2011 135 09/12/2011 
 Impianti Produttivi-Turismo- 
 Ambiente - 8°Atto Aggiuntivo 

 NU 15-CA10  Consorzio dei laghi  € 5.761.677,53 37/40 19/11/2002 20/01/2003 21 15/03/2003 
 e Turismo fluviale - 1° Atto Aggiuntivo 
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                              Data             Data                 N°           Data  
     Programma                                              Risorse RAS            Delibera    Approvazione  Sottoscrizione    DPGR       BURAS 

    NU 15-CA10  Consorzio dei laghi  € 7.355.664,39 27/33 08/08/2003 21/08/2003 133 07/11/2003 
 e Turismo fluviale - 2° Atto Aggiuntivo 

 NU 15-CA10  Consorzio dei laghi  € 4.941.109,00 2/8 16/01/2007 23/01/2007 29 19/03/2007 
 e Turismo fluviale - 3° Atto Aggiuntivo 

 NU 15-CA10  Consorzio dei laghi  € 16.133.240,00 28/7 21/07/2010 06/08/2010 121   19/10/2010  
 e Turismo fluviale - 4° Atto Aggiuntivo 

 NU 15-CA10  Consorzio dei laghi  € 4.390.000,00 31/4 06/08/2010 06/08/2010  122      19/10/2010 
 e Turismo fluviale - 5° Atto Aggiuntivo 

    OR 01 Marmilla - 1° Atto Aggiuntivo  € 1.030.000,00 28/11 21/07/2010 06/08/2010 120 19/10/2010  

    OR 02 Alto Oristanese-Barigadu -  € 309.874,14 37/2006/11/2001 20/02/2002 28 22/04/2002 
 1° Atto Aggiuntivo 

     OR 02 Alto Oristanese-Barigadu -  € 2.895.000,00 28/10 21/07/2010 06/08/2010 119 19/10/2010  
 2° Atto Aggiuntivo 

     OR 03 Campidano - 1° Atto Aggiuntivo  € 10.650.000,00 27/32 08/10/2003 21/08/2003 111 18/10/2003 
 
 OR 03 Campidano - 2° Atto Aggiuntivo  € 2.488.000,00 29/20 18/06/2004 09/06/2004 143 07/08/2004 

 OR 03 Campidano - 3° Atto Aggiuntivo  € 16.300.000,00 21/48 03/06/2010 06/08/2010  112       09/10/2010 

     OR 04 Sinis - Montiferru - 1° Atto  € 3.615.000,00 29/21 18/06/2004 09/06/2004 154 29/07/2004 
 Aggiuntivo 

 OR 05 Horse Country - Vacanze a  € 2.165.000,00 29/22 18/06/2004 09/06/2004 158 29/07/2004 
  Cavallo - 1° Atto Aggiuntivo 

 SS 04 Algherese Golfo  € 9.640.166,70 27/28 08/08/2003 08/08/2003 125 28/10/2003 
 dell'Asinara - 1° Atto Aggiuntivo 

 SS 04 Algherese Golfo  € 18.016.014,00 29/23 18/06/2004 09/06/2004 142 29/07/2004 
 dell'Asinara - 2° Atto Aggiuntivo   

 SS 04 Algherese Golfo  € 5.427.000,00 32/27 04/06/2008 12/06/2008 79 28/07/2008 
 dell'Asinara - 3°Atto Aggiuntivo 

 SS 04 Algherese Golfo  € 3.560.000,00 21/49 03/06/2010 20/07/2010 91 21/08/2010 
 dell'Asinara - 4°Atto Aggiuntivo 

 SS 06-07 Turismo interno e agroindustria -      € 5.552.505,0027/29 08/08/2003 21/08/2003 114 18/10/2003 
     1° Atto Aggiuntivo   

 SS 06-07 Turismo interno e agroindustria -      € 2.510.000,0021/53 03/06/2010 20/07/2010 89 21/08/2010 
      2° Atto Aggiuntivo  

     SS 09 Anglona - Turismo  € 6.887.473,68 39/20 10/12/2002 03/02/2003 30 04/04/2003 
 integrato costa interno - 1° Atto Aggiuntivo 

 SS 09 Anglona - Turismo  € 14.083.057,59  22/23 21/07/2003 21/08/2003 112 18/10/2003 
 integrato costa interno - 2° Atto Aggiuntivo   

 SS 09 Anglona - Turismo  € 1.835.000,00 29/24 18/06/2004 09/06/2004 139 29/07/2004 
 integrato costa interno - 3° Atto Aggiuntivo 

 SS 09 Anglona - Turismo  € 5.125.000,00 21/52 03/06/2010 20/07/2010 93 21/08/2010 
 integrato costa interno - 4° Atto Aggiuntivo  

     SS 11 Meilogu - Valle dei Nuraghi  € 10.453.990,20  41/17 27/11/2001 17/09/2002 147 03/12/2002 
  - 1° Atto Aggiuntivo   
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                              Data             Data                 N°           Data  
     Programma                                              Risorse RAS            Delibera    Approvazione  Sottoscrizione    DPGR       BURAS 

    SS 11 Meilogu - Valle dei Nuraghi  € 5.986.582,76 23/14 23/07/2003 21/08/2003 120 28/10/2003 
  - 2° Atto Aggiuntivo 

 SS 11 Meilogu - Valle dei Nuraghi  € 7.101.464,97 9/25 05/03/2004 09/06/2004 133 09/07/2004 
  - 3° Atto Aggiuntivo 

 SS 11 Meilogu - Valle dei Nuraghi  € 4.430.000,00 29/26 18/06/2004 09/06/2004 151 29/07/2004 
  - 4° Atto Aggiuntivo 

 SS 11 Meilogu - Valle dei Nuraghi  € 1.700.000,00 32/26 04/06/2008 12/06/2008 80 28/07/2008 
  - 5°Atto Aggiuntivo 

 SS 11 Meilogu - Valle dei Nuraghi  € 3.748.988,30 21/51 03/06/2010 20/07/2010 90 21/08/2010 
  - 6°Atto Aggiuntivo 

     SS 13-14 Monte Acuto - Turismo -  € 9.159.827,87 29/27 18/06/2004 09/06/2004 158 29/07/2004 
 Zone interne - Lago Coghinas - 1°  
 Atto Aggiuntivo 

    SS 13-14 Monte Acuto - Turismo -  € 2.850.000,00 33/62 30/09/2010 29/12/2010     8 18/02/2010 
     Zone interne - Lago Coghinas - 2°  
 Atto Aggiuntivo 

    SS 15 Monte Acuto -Agricoltura -  € 3.500.000,00 29/28 18/06/2004 09/06/2004 136 07/08/2004 
     Agroindustria - 1° Atto Aggiuntivo 

    SS 16 Goceano - 1° Atto Aggiuntivo  € 1.278.291,38 9/24 05/03/2004 09/06/2004 134 19/07/2004 

     SS 16 Goceano - 2° Atto Aggiuntivo  € 910.000,00 29/30 18/06/2004 09/06/2004 137 29/07/2004 

 SS 16 Goceano - 3° Atto Aggiuntivo  € 2.869.240,00 21/50 03/06/2010 20/07/2010 88 21/08/2010 

     SS 17-19 Alta Gallura - 1° Atto  € 8.397.216,81 26/11 05/08/2003 21/08/2003 115 18/10/2003 
 Aggiuntivo 

 SS 17-19 Alta Gallura - 2° Atto  € 1.990.000,00 29/30 18/06/2004 09/06/2004 147 29/07/2004 
 Aggiuntivo 

     SS 17-19 Alta Gallura - 3° Atto  €10.100.000,00 10/55 11/02/2009 12/02/2009  37 25/07/2009 
 Aggiuntivo 

 SS 18 Rinaggiu - 1° Atto Aggiuntivo  € 5.112.923,30 37/15 06/11/2001 28/01/2002 20 19/03/2002 

 SS 20 Alta Gallura - Distretto  € 1.118.258,30 35/22 17/08/2000 13/10/2000 186 15/12/2000 
 industriale Sughero-Granito - 1°  
 Atto Aggiuntivo 

 SS 21 Riviera di Gallura -  € 2.281.729,38 27/31 08/08/2003 21/08/2003 116 18/10/2003 
 Riqualificazione turistico- 
 imprenditoriale - 1° Atto Aggiuntivo  

 SS 21 Riviera di Gallura -  € 9.386.682,00 29/32 18/06/2004 09/06/2004 156 29/07/2004 
 Riqualificazione turistico- 
 imprenditoriale - 2° Atto Aggiuntivo 

 SS 21 Riviera di Gallura -  € 3.297.027,99 53/68 20/12/2012 09/01/2014 6 30/01/2014 
 Riqualificazione turistico- 
 imprenditoriale - 3° Atto Aggiuntivo   

  

    Totale generale              € 683.269.274,94   
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Tabella 3 – Rimodulazioni 

                                                                       Risorse Aggiuntive                              Data                 Data                 N°           Data  
     Programma                                                         RAS               Delibera        Approvazione  Sottoscrizione    DPGR       BURAS 

CA 01 Ovest Nord-Ovest  € 0,00 16/20 21/05/2002 17/09/2002 132 23/11/2002 

                                                                                   € 0,00 29/2 18/06/2004 08/06/2004 145 29/07/2004 

                                                                                   € 0,00 16/6 18/03/2008 01/04/2008 47 30/04/2008 

                                                                                   € 0,00 56/30 29/12/2009 21/01/2010            17    26/02/2010 

CA 01 Ovest Nord-Ovest- 3°AA                              €1.000.00 0,00 34/19           18/10/2010        27/12/2010             9    18/02/2011 

CA 02-2 A  Centro - Medio Campidano                   € 0,00                 2/16             21/01/2003       09/04/2003         129    07/11/2003 

                                                                                   € 0,00                23/15  20/05/2004        08/06/2004         141    29/07/2004 

                                                                                    €  2.695.000,00  2/16 17/01/2006         18/01/2006           20    27/03/2006 

                                                                                   €  216.911,89     50/19 05/12/2006         11/01/2007            9     17/02/2007 

CA 04-2C Centro Lattiero Caseario                         € 0,00                 47/22 16/11/2006         07/12/2006           11    17/02/2007 

                                                                                   € 0,00                  2/10         19/01/2010          16/02/2010           30    27/03/2010 

CA 04-2C Centro Lattiero Caseario  – 1°AA            € 0,00                  2/10 19/01/2010         16/02/2010           30    27/03/2010 

                                                                                    € 0,00                38/21         20/09/2013         20/09/2013         126    10/10/2013 

CA 04-2C Centro Lattiero Caseario  – 2°AA           € 0,00                   2/10 19/01/2010         16/02/2010            30   27/03/2010 

CA 05-2B Centro Agroalimentare  € 0,00                  34/30      02/08/2006         19/09/2006            88    26/10/2006 

  € 0,00                 10/54        11/02/2009          12/02/2009           38   25/07/2009     

CA 07-3B Sud-Ovest Sistema Turistico  
Culturale – 1°AA  € 0,00 2/9           19/01/2010         16/02/2010            31   27/03/2010 

CA 08-4 A Nord - Sa Corona  Arrubia  € 0,00 53/21        09/10/2008        28/10/2008         131    12/12/2008 

CA 08-4 A Nord - Sa Corona  Arrubia -2°AA  € 0,00 50/3          16/12/2011         06/07/2012          99    26/07/2012 

CA 13-5C Est-Serpeddì                                           € 0,00                    29/8         18/06/2004         08/06/2004          149   10/09/2004 

                                                                                 € 0,00                    30/39       02/08/2007         08/08/2007           94    09/10/2007 

                                                                                  € 1.431.864,49 6/31         30/01/2008         13/02/2008           27    01/04/2008 

CA 13-5C Est-Serpeddì - 3° AA                               € 0,00 47/23        16/11/2006         28/11/2006         120   09/01/2007 

                                                                                  € 1.200.000,00        1/19        09/01/2009        19/01/2009            39   25/07/2009 

CA 14- 6 Sud - Santa Gilla  € 0,00  31/23       18/09/2002         20/01/2003           20   15/03/2003 
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                                                                       Risorse Aggiuntive                              Data                 Data                 N°           Data  
     Programma                                                         RAS               Delibera        Approvazione  Sottoscrizione    DPGR       BURAS 

CA 16-6D Sud Sviluppo Imprenditoriale -1°AA     € 0,00                     1/20 09/01/2009       19/01/2009         20 28/02/2009 

CA 17 Sistema dei Colli - 3° AA                              € 3.400.000,00     16/34       18/03/2008 07/04/2008 48 30/04/2008 

NU 04 Risorse Ambientali - Piano Legno               € 0,00                    14/3        07/05/2002 20/11/2002 156 17/01/2003 

NU 07 Iniziative produttive                                       €  3.098.741,39     36/38      23/10/2001 24/10/2001 3 08/02/2002 

NU 07 Iniziative produttive                                       €  4.300.000,00     53/11      09/10/2008 24/10/2008 126 12/12/2008 

NU 07 Iniziative produttive - 1° AA                         €  296.000,00            4/5      31/01/2006 23/02/2006 23 15/04/2006 

                                                                                   € 3.500.000,00        9/17      12/02/2008 11/03/2008 44 30/04/2008 

                                                                                   € 1.000.000,00      71/25      16/12/2008 18/12/2008 11 03/02/2009 

                                                                                   € 0,00                    47/56      30/12/2010 25/02/2010 34 08/04/2011 

NU 07 Iniziative produttive – 1°AA                          € 0,00                    44/18      06/08/2008 02/10/2008 125 12/12/2008 
- NU 09 Estrazione e lavorazione                                    
marmi e graniti – 2°AA  

NU 07 Iniziative produttive - 2° AA                         € 0,00                    54/34     22/11/2005 23/12/2005 19 27/03/2006 

NU 07 Iniziative produttive - 4°  AA                         € 0,00                   28/26     26/07/2007         30/07/2007         95        09/10/2007 

                                                                                    € 0,00                   47/56     30/12/2010 25/02/2010 34 08/04/2011 

NU 07 Iniziative produttive - 6°AA                           € 0,00                   18/18     12/05/2010 06/08/2010 114 09/10/2010 

NU 07 Iniziative produttive                                      € 0,00                    34/12     07/08/2012 20/12/2012 166 10/01/2013 

NU 09 Estrazione e lavorazione                              € 0,00                    39/8      03/10/2000 10/11/2000 3 30/01/2001 
marmi e graniti 

NU 11 Turismo Ambiente € 0,00                    34/49    07/08/2012          24/09/2012         132      18/10/2012 
 

NU 12  Valorizzazione Risorse                                € 0,00                    21/56    03/06/2010         20/07/2010         92         21/08/2010 
Ambientali e Produttive Media e  
Alta Ogliastra - 5° AA 

NU 12  Valorizzazione Risorse                                € 155.000,00          6/30     30/01/2008         13/02/2008         28         01/04/2008 
Ambientali e Produttive Media e  
Alta Ogliastra - 6° AA 

NU 12  Valorizzazione Risorse                                € 0,00                    21/32    13/06/2014         20/06/2014         75         10/07/2014 
Ambientali e Produttive Media e  
Alta Ogliastra - 7° AA 

NU 13-14 Infrastrutture e                                         € 4.286.592,27      12/27     12/04/2001 24/05/2001 46 06/07/2001 
Impianti Produttivi-Turismo- Ambiente 
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                                                                       Risorse Aggiuntive                              Data                 Data                 N°           Data  
     Programma                                                         RAS               Delibera        Approvazione  Sottoscrizione    DPGR       BURAS 

NU 13-14 Infrastrutture e  
Impianti Produttivi-Turismo- 
Ambiente - 1° AA                                                      € 0,00                    22/24     21/07/2003         21/08/2003          127       07/11/2003 

                                                                                   € 0,00                    61/31     20/12/2005 23/12/2005  22        15/04/2006 

                                                                                   € 150.000,00         44/26     31/10/2007 06/11/2007 125      27/12/2007 

NU 13-14 Infrastrutture e  
Impianti Produttivi-Turismo- 
Ambiente - 2° AA                                                      € 0,00                    22/24     21/07/2003 21/08/2003           127       07/11/2003 

                                                                                   € 700.000,00         26/12     01/06/2005         21/07/2005 110      22/09/2005 

NU 13-14 Infrastrutture e  
Impianti Produttivi-Turismo- 
Ambiente - 6° AA                                                      € 0,00                    34/16     18/08/2011         22/10/2011           135       09/12/2011 

NU 13-14 Infrastrutture e  
Impianti Produttivi-Turismo- 
Ambiente - 8° AA                                                      € 0,00                    37/8       12/09/2013         11/10/2013           146       08/11/2013 

NU 15-CA10  Consorzio dei laghi                           € 2.265.000,00      54/13     28/12/2006 15/01/2007    23        29/03/2007 
e Turismo fluviale 

NU 15-CA10  Consorzio dei laghi                           € 0,00                    20/17     01/04/2008 16/04/2008    57        20/05/2008 
e Turismo fluviale - 3° AA 

NU 15-CA10  Consorzio dei laghi                            € 0,00                   32/33     24/07/2012 08/10/2012 142         15/11/2012 
e Turismo fluviale - 4° AA 

OR 01 Marmilla                                                           € 0,00                     3/23     31/01/2002         17/09/2002          131          23/11/2002 

                                                                                    € 347.645,85        26/25     05/08/2003 08/08/2003 113         18/10/2003 

                                                                                   € 2.900.000,00     53/21     09/10/2008         28/10/2008          131         12/12/2008  

OR 02 Alto Oristanese-Barigadu                              € 0,00                     9/10     07/03/2007 20/03/2007  48         31/05/2007 

OR 03 Campidano                                                      € 0,00                    26/10    05/08/2003 21/08/2003 124         28/10/2003 

OR 03 Campidano   - 3°AA                                        € 0,00                    34/13    07/08/2012 12/10/2012 143        15/11/2012 

OR 04 Sinis – Montiferru                                          € 1.100.000,00      26/24    05/08/2003 21/08/2003 110         18/10/2003 

OR 05 Horse Country - Vacanze a Cavallo              € 0,00                    42/13    24/10/2007         15/11/2007           124        27/12/2007 

OR 05 Horse Country - Vacanze a                            € 0,00                    50/27    05/12/2006 20/03/2007   50         14/06/2007 
 Cavallo - 1° AA 
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                                                                     Risorse Aggiuntive                                   Data     Data                N°           Data  
     Programma                                                         RAS                   Delibera        Approvazione  Sottoscrizione   DPGR       BURAS 

SS 04 Algherese Golfo dell'Asinara                         € 0,00                    37/39     19/11/2002         20/01/2003    20    15/03/2003 

                                                                                    € 463.543,10         27/28     08/08/2003         08/08/2003 125      28/10/2003 

                                                                                    € 0,00                    38/29     18/09/2013         20/09/2013 127      10/10/2013  

 

SS 04 Algherese Golfo                                             € 0,00                    51/8        20/12/2007        28/12/2007  18        19/02/2008 
dell'Asinara - 2° AA  

SS 04 Algherese Golfo                                             € 0,00                    38/29      18/09/2013        20/09/2013            127        10/10/2013 
dell'Asinara - 4° AA                       

                                                                                   € 0,00                     32/8        07/08/2014        03/09/2014 103       11/09/2014 

SS 06-07 Turismo interno e                                     € 0,00                    35/20      08/08/2006        19/09/2006             96      14/11/2006 
agroindustria - 1° AA 

                                                                                   € 0,00                    23/28      16/04/2008        02/05/2008  63       09/06/2008 

SS 09 Anglona - Turismo                                        € 0,00                     29/25      18/06/2004        09/06/2004             144      29/07/2004 
integrato costa interno - 2° AA0 

SS 11 Meilogu – Valle dei Nuraghi - 6°AA             € 0,00                     37/7        12/09/2013        29/10/2013 147      28/11/2013 

 

SS 13-14 Monte Acuto - Turismo -                         € 0,00                     26/26      05/08/2003        08/08/2003 140       28/11/2003 
Zone interne - Lago Coghinas 

                                                                                  € 0,00                     36/3        08/09/2004        12/10/2004 201  10/11/2004 

SS 13-14 Monte Acuto - Turismo -                         € 0,00                    50/26       05/12/2006        31/01/2007 28 19/03/2007 
Zone interne - Lago Coghinas - 1° AA 

                                                                                  € 0,00                    38/31       06/08/2009        28/09/2009 87 31/10/2009     

                                                                                  € 0,00                    34/50       07/08/2012        23/11/2012 159 06/12/2012 

 
SS 13-14 Monte Acuto - Turismo -                         € 0,00                    53/67       20/12/2013        22/01/2014 14 13/02/2014 
Zone interne - Lago Coghinas - 2° AA 

SS 15 Monte Acuto -Agricoltura -  Agroindustria  € 0,00                   27/57       07/08/2001        17/09/2002 147 03/12/2002 

                                                                                   € 0,00                   29/29       18/06/2004       09/06/2004 135 19/07/2004 

SS 17-19 Alta Gallura  - 3° AA                                 € 0,00                   46/25       16/11/2011       19/01/2012 10 25/02/2012 
 

                                                                                   € 130.000,00          4/33        05/02/2014      10/02/2014  28 27/02/2014 

SS 18 - Rinaggiu                                                        € 900.000,00         4/33         05/02/2014     10/02/2014  28 27/02/2014 
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                                                                     Risorse Aggiuntive                                   Data     Data                N°           Data  
     Programma                                                         RAS                   Delibera        Approvazione  Sottoscrizione   DPGR       BURAS 

SS 20 Alta Gallura - Distretto                                  € 0,00                    37/38         19/11/2002     20/01/2003             25       15/03/2003 
Industriale Sughero - Granito 

SS 21 Riviera di Gallura -                                        € 1.032.913,80      38/7           13/11/2001      17/09/2002           130       23/11/2002 
Riqualificazione turistico- Imprenditoriale  

                                                                                   € 0,00                    30/17         10/09/2002      29/10/2002             23       15/03/2003 

                                                                                   € 0,00                    22/21         21/07/2003      21/08/2003           119      28/10/2003 

SS 21 Riviera di Gallura -                                        € 0,00                    36/3            08/09/2004     12/10/2004          201       10/11/2004 
Riqualificazione turistico- 
imprenditoriale - 2° AA                                        € 1.102.500,00      10/40          21/02/2013     26/02/2013          49       14/03/2013 

 
      

Totale generale  €. 37.671.712,79  



 
 

Programmi Integrati d’Area- Rapporto 2014         
   

                        Tabella 4 - Fonti di finanziamento e andamento dell a spesa sul totale regionale 

 
 Provincia                                 Costo                      Finanziamento (b)      Impegnato  (c)             Erogato (d)                   Da I mpegnare (e)        Cof. Privato (f)           Cof.  Pubblico (g) 
                                                    Complessivo (a) 

 Valore Assoluto %(b/a) Valore Assoluto %(c/b) Valore Assoluto %(d/b) Valore Assoluto %( e/b) Valore Assoluto %(f/a) Valore Assoluto %(g/a) 

 Cagliari  € 414.307.862,74   € 293.988.858,03 71,0 € 220.471.325,50 75,0 € 85.400.991,75 29,0 € 73.517.532,54 25,0  € 100.895.061,42 24,4 € 18.479.750,14 4,5 

 Carbonia - Iglesias  € 82.633.034,48 € 67.125.561,38 81,2   € 42.071.267,97 62,7 € 14.238.370,33 21,2 € 25.054.293,41 37,3 € 14.666.716,78 17,7 € 840.756,30 1,0 

 Medio Campidano  € 143.581.561,07 € 79.660.384,16 55,5 € 58.336.276,75 73,2 € 37.644.366,83 47,3 € 21.324.107,42 26,8 € 52.815.170,04 36,8 € 11.130.805,80 7,8 

 Nuoro  € 317.807.273,49   € 229.107.790,41 72,1 € 148.251.746,32 64,7 € 57.655.786,21 25,2 € 80.856.044,09 35,3 € 74.329.459,11 23,4 € 12.322.486,97 3,9 

 Ogliastra  € 88.030.351,20 € 77.195.965,32 87,7 € 59.404.452,45 77,0 € 25.064.383,24 32,5 € 17.791.512,87 23,0 € 9.597.705,35 10,9 € 1.795.259,38 2,0 

 Olbia - Tempio  € 261.844.527,31 € 103.736.420,62 39,6 € 82.830.502,82 79,8 € 41.398.046,25 39,9 € 20.905.917,80 20,2 € 152.089.900,51 58,1 € 8.251.992,18 3,2 

 Oristano  € 243.383.868,55 € 137.619.192,87 56,5  € 110.898.357,48 80,6 € 50.159.868,39 36,4 € 26.720.835,39 19,4 € 83.821.145,86 34,4 € 22.926.269,78 9,4 

 Sassari  € 256.193.808,37 € 193.583.569,45      75,6  € 171.760.886,83 88,7 € 77.261.092,84 39,9 € 21.822.682,62 11,3 € 41.223.082,83 16,1 € 20.825.267,39 8,1 

  

Totale Regione Sardegna  € 1.807.781.787,21  € 1.182.017.742,25 65,4  € 894.024.816,12 75,6   € 388.822.905,85 32,9 € 287.992.926,12 24,4 € 529.438.241,90 29,3 € 96.872.670,70 5,3 
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