
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  52/19  DEL 3.10.2008

—————

Oggetto:  Quadro  Strategico  Nazionale  2007/2013:  presa  d’atto  del  Documento  Unitario  di 
Programmazione della regione Sardegna e avvio del confronto partenariale.

Il Presidente della Regione, di concerto con l’Assessore della programmazione bilancio, credito e 

assetto del territorio ricorda che con la deliberazione  del 7.6.2007 n. 22/22 “Organizzazione del  

ciclo di programmazione 2007-2013 dei Fondi comunitari FESR, FSE, FEASR, dei Programmi di  

competenza della Regione Sardegna all’interno dell’Obiettivo “Cooperazione territoriale Europea” e 

dei Fondi per le Aree Sottoutilizzate” la Giunta regionale ha dato avvio alla fase di programmazione 

unitaria per il periodo 2007/2013. Tale fase ha portato alla predisposizione ed all’approvazione dei 

seguenti programmi di sviluppo cofinanziati dal Fondi strutturali:

- Programma Operativo cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);

- Programma Operativo cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE);

- Programma di Sviluppo Rurale.

- Programma Operativo ENPI cofinanziato in parte dal FESR

Su  questi  programmi  le  strutture  della  Regione  Sardegna  svolgono  la  funzione  di  Autorità  di 

Gestione  e che su altri programmi l’ Amministrazione regionale, pur non svolgendo tale funzione è 

chiamata ad esercitare rilevanti compiti di gestione, in particolare per il Programma Italia Francia 

Marittimo  cofinanziato  dal  FESR  ed  il  Programma  Nazionale  Pesca,  cofinanziato  dal  Fondo 

Europea per la Pesca (FEP).

Il Presidente ricorda che l’ elaborazione dei Programmi è stata preceduta, con il rilevante contributo 

delle  parti  economiche  e  sociali,  da  una  attività  di  programmazione  preliminare  nazionale  e 

regionale. Quella nazionale ha riguardato il Documento Strategico del Mezzogiorno, il Documento 

Strategico Preliminare Nazionale e, soprattutto, il Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, che, 

oltre ad organizzare le politiche regionali  di coesione e sviluppo, prevede la piena integrazione 

delle risorse comunitarie - Fondi FESR, FSE, FEASR, Cooperazione - con quelle del Fondo Aree 

Sottoutilizzate dei Fondi ordinari nazionali e regionali. La programmazione preliminare regionale ha 

invece riguardato il Documento Strategico Regionale, che ha costituito il quadro di riferimento per 
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la formulazione dei Programmi operativi regionali FESR e FSE, del Programma di Sviluppo Rurale 

e costituisce il riferimento della Programmazione FAS. 

Il  Presidente precisa che tutta la strategia di  politica regionale unitaria,  finanziata dalle risorse 

aggiuntive comunitarie (fondi strutturali) e nazionali (fondo di cofinanziamento nazionale ai fondi 

strutturali e Fondo per le aree sottoutilizzate - FAS) viene definita dal Quadro Strategico Nazionale 

(QSN), che richiama inoltre l’esigenza di definire, anche a livello regionale, il  quadro strategico 

unitario e prevede che le Regioni si dotino di un Documento Unitario di Programmazione (DUP) 

che indichi le modalità con le quali intendono concorrere al raggiungimento delle priorità e degli 

obiettivi del QSN stesso.

Il DUP, sostanzialmente, deve contenere:

- gli obiettivi generali e specifici (in coerenza con le priorità del QSN);

- il quadro finanziario unitario di tutte le risorse concorrenti alla politica regionale unitaria;

- le  modalità  organizzative  e  attuative  (organismi  responsabili,  coinvolgimento  del 

partenariato,  criteri  d’individuazione  degli  strumenti  attuativi,  modalità  per  assicurare  le 

connessioni utili con altre politiche e strumenti programmatici, indicazioni delle opportunità 

di cooperazione istituzionale).

La finalità del DUP è quella di rendere espliciti e trasparenti i contenuti delle scelte effettuate con 

gli strumenti di programmazione già adottati o in corso di definizione e di realizzare l’integrazione e 

la sinergia tra questi, per evitare il rischio di sovrapposizioni e duplicazioni.

Il Presidente ricorda che la Regione Sardegna si è già dotata, sulla base della specifica normativa 

regionale, del Programma Regionale di Sviluppo (PRS), che rappresenta lo strumento principale 

della programmazione finanziaria e economica regionale perchè definisce le strategia d’azione e 

coordina i progetti attuativi nei diversi settori per tutta la durata della legislatura. 

Coerentemente con la filosofia della programmazione unitaria, tale documento riunisce in un’unica 

cornice  strategica  tutti  gli  atti  di  programmazione  regionale,  con  particolare  riferimento  ai 

programmi a valere sui fondi comunitari e agli strumenti della programmazione negoziata. 

In tal senso il PRS è lo strumento principe per l’elaborazione e l’attuazione delle linee politiche 

rivolte  alla  politica  regionale  unitaria  di  coesione  e  rappresenta,  pertanto,  sia  lo  strumento 

fondamentale di raccordo tra la programmazione generale e la programmazione finanziaria e di 

bilancio,  sia  la  sede  delle  specifiche  attuative  e  degli  eventuali  aggiornamenti  della  strategia 

operativa.
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Conseguentemente il percorso sviluppato per l’individuazione e la definizione della strategia e degli 

obiettivi  del  DUP nasce dal  confronto  tra  le  priorità  definite  nel  QSN con  quelle  della  politica 

regionale esplicitate nel PRS e con le scelte programmatiche contenute nella programmazione 

operativa regionale ed in quella nazionale di pertinenza. 

L’analisi effettuata ha evidenziato la coerenza delle strategie e degli obiettivi del PRS con le priorità 

del QSN e quindi, nell’elaborazione del DUP, si è ritenuto opportuno mantenere l’articolazione per 

strategie del PRS. Tali strategie sono state declinate in obiettivi  generali e specifici in grado di 

ricondurre a sistema gli obiettivi della politica regionale individuati dal PRS e quelli perseguiti dagli 

altri  strumenti  della  politica  regionale  unitaria  a  disposizione  della  Regione,  ovvero  i  Fondi 

strutturali europei e il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS). Questo consente di raggiungere un 

maggiore livello di coerenza tra le priorità del QSN e gli obiettivi da perseguire. 

La  stessa  proiezione  temporale  del  PRS,  che  è  riferita  alla  legislatura  in  essere,  alla  luce 

dell’analisi  di coerenza effettuata, risulta non influenzare la validità dell’impianto strategico, che 

pertanto può essere assunto come quadro unitario della programmazione regionale per il periodo 

2007/2013. 

Il Presidente aggiunge che, conformemente alla struttura richiesta dal QSN e nel quadro regionale 

degli strumenti di programmazione, il DUP presenta i seguenti contenuti:

-  una  sintetica  contestualizzazione  della  situazione  socio  economica  con  un  approfondimento 

relativo allo stato della pianificazione di settore e della situazione infrastrutturale regionale;

- una sintetica descrizione della struttura e degli obiettivi del PRS;

- l’illustrazione, anche con apposite tavole sinottiche di raccordo, della coerenza fra gli schemi di 

obiettivi e di priorità emergenti nel PRS e nel QSN;

- l’illustrazione delle politiche di intervento per strumenti programmatici  finanziari:  a) programmi 

operativi  regionali  finanziati  dai  fondi  strutturali  europei  e  dagli  altri  strumenti  della  politica  di 

coesione comunitaria b) fondi nazionali FAS;

- la descrizione delle modalità di gestione: governance, valutazione, controllo e monitoraggio

- il quadro finanziario, classificato per strumenti programmatici e per  contenuti di spesa.

Il Presidente aggiunge infine che il Documento Unitario di Programmazione deve essere oggetto di 

confronto con il partenariato istituzionale ed economico sociale, il quale è già stato partecipe nella 

definizione dei programmi attuativi richiamati  nel DUP.  
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La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, di concerto 

con l’Assessore della programmazione bilancio,  credito e assetto del  territorio,  costatato che il 

Direttore del Centro regionale di programmazione ha espresso  parere favorevole di legittimità,

DELIBERA

− di prendere atto del Documento Unitario di Programmazione della Regione Sardegna allegato 

alla presente deliberazione;

− di dare mandato all’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio di 

avviare il confronto con il partenariato istituzionale economico e sociale per la condivisione e la 

definizione del DUP della Regione Sardegna.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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