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Avviso pubblico IAI - Infanzia aree interne. Progetti a sostegno dello sviluppo di interventi innovativi per
l’infanzia nelle aree interne della Sardegna – POR FESR 2014-2020 Asse 7 Promozione dell’inclusione
sociale, lotta alla povertà e ad ogni forma di discriminazione. Obiettivo specifico 9.3 – Azione 9.3.2 Aiuti
per sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi socio educativi per la prima infanzia

FAQ DEL 17.07.2018
D 1. In base a quali criteri metodologici sono state individuate le Aree Interne della Sardegna?
R. Gli atti di programmazione principali con i quali è stata formalizzata la classificazione "aree interne", sono:
l’Accordo di Partenariato 2014-2020 (Decisione della Commissione europea C(2014) 8021 final del
29.10.2014, nella sezione Sfide territoriali -dove sono definite come Aree interne “quella parte maggioritaria
del territorio italiano caratterizzata dalla significativa distanza dai centri di offerta di servizi essenziali”), e il
POR FESR approvato con decisione C(2018) 557 del 25.01.2018 (rimodulazione del POR di Luglio 2015),
Sezione 6: ESIGENZE SPECIFICHE DELLE AREE GEOGRAFICHE AFFETTE DA SVANTAGGI NATURALI
O DEMOGRAFICI GRAVI E PERMANENTI.
Al fine di individuare tali aree la Regione è partita dalla mappa costruita dal Dipartimento per lo Sviluppo e la
Coesione Economica - Unità di valutazione degli investimenti pubblici (DPS-UVal): che identifica in prima
istanza la natura di Area interna nella "lontananza" dai servizi essenziali; lontananza che non è più, di per sé,
un fattore di debolezza, perché solo attraverso un esame delle caratteristiche e della dinamica della struttura
demografica e socio economica delle aree individuate si può avere una visione completa dei diversi percorsi
di sviluppo territoriale. Nell’approccio utilizzato dal DPS, la gamma di servizi che un centro deve poter offrire
per definirsi tale è stata individuata nella presenza di: tutti i tipi di scuole secondarie superiori, almeno un
ospedale sede di un Dipartimento di Emergenza e Accettazione (DEA) di I livello, almeno una stazione
ferroviaria di tipo almeno “Silver”. Una volta individuati i poli (comunali e intercomunali) sulla base di questi
criteri, tutti i restanti comuni sono stati classificati in quattro fasce determinate attraverso il calcolo dei tempi
di percorrenza dal polo più prossimo: aree di cintura (t < 20’), aree intermedie (20’< t < 40’), aree periferiche
(40’ < t < 75’), aree ultraperiferiche (t > 75’).
Questa mappa delle aree interne della Sardegna proposta dal DPS è stata oggetto di rilettura da parte del
Centro Regionale di Programmazione, con il supporto operativo del Nucleo di Valutazione e Verifica degli
Investimenti Pubblici (NVVIP) della Sardegna, e ha portato all'elaborazione di una mappa delle Aree interne
regionali. Tale mappa e la metodologia utilizzata sono state condivise con il DPS. Nel lavoro di
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classificazione delle aree interne della Sardegna sono stati introdotti alcuni correttivi alla metodologia
proposta dal DPS-UVAL, necessari ad una sua contestualizzazione rispetto alla realtà regionale. Gli ambiti
prioritari sono individuati, oltre che sulla base metodologica definita dalla Strategia Nazionale per le Aree
Interne (SNAI) e dal DPS, tenendo in considerazione anche i valori dell’Indice di Deprivazione Multipla della
Sardegna (IDMS) e dell’indicatore sullo Stato di Malessere Demografico (SMD), con una priorità per i comuni
in stato di malessere gravissimo, grave e precario.

D2. Come utilizzare l’allegato 9 all’Avviso: “Elenco dei Comuni ammissibili SRAI”?
R. Nell’elenco sono presenti tutti i Comuni della Sardegna, ma, ai fini dell’Avviso IAI, vanno presi in
considerazione, come ambito territoriale di intervento delle proposte progettuali, solo i Comuni classificati
nella colonna C come Area interna.

