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Le questioni aperte:

• Dove eravamo rimasti

• A che punto siamo

• Prossimi passi
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La revisione del Programma «in chiave anti CoViD-19»

Dove eravamo rimasti 

Avviato un percorso di riprogrammazione in due fasi per riorientare alcune finalità del 

POR FESR al contrasto e alla mitigazione degli effetti sanitari e socio-economici della 

pandemia da CoViD-19:

• Fase 1: riprogrammazione semplificata solo trasferimenti finanziari contingentati, 

orientata a soddisfare il fabbisogno espresso dai CDR regionali (conclusa con la 

consultazione scritta del CdS il 16 luglio scorso)

• Fase 2.1: riprogrammazione ordinaria finalizzata ad apportare modifiche non 

consentite dalla procedura semplificata (Azioni, beneficiari, indicatori) e ad attivare 

l’opzione del cofinanziamento FESR al 100% per il periodo contabile 20-21, affinché 

l’intera spesa concorra al raggiungimento del target UE

• Fase 2.2: riprogrammazione ordinaria rivolta a soddisfare ulteriore fabbisogno dei 

CDR regionali e nazionali per la copertura delle spese emergenziali, a seguito della 

sottoscrizione dell’Accordo con il Ministro Provenzano
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La revisione del Programma – Fase 2.1: riprogrammazione ordinaria

A che punto siamo

8-14 ottobre adottata dalla Giunta regionale con Delibera n. 50/18 dell’8.10.2020 e, 

successivamente al parere favorevole della Commissione consiliare 

competente, approvata con DGR n. 51/16 del 14.10.2020

21-29 ottobre approvata dal CdS con procedura di consultazione scritta

20 novembre approvata dalla CE con Decisione C(2020) 8322

27 nov - 10 dic approvata dal CdS la modifica dei criteri di selezione relativi alle 

Azioni «anti CoViD»

Prossimi passi

Raggiungimento del target «N+3 2020» grazie al tasso UE al 100%
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Lo stato di attuazione e l’obiettivo «N+3» di fine anno 1/2

Asse

Dotazione 

finanziaria

Costo 

ammesso 

% risorse

finalizz.te

Impegni 

ammessi 

% risorse

impegnate

Pagamenti 

ammessi 

% risorse 

spese

a b b/a c c/a d d/a

Asse I 118.404.000,00 104.014.486,31 88% 90.292.526,99 76% 49.116.269,73 41%

Asse II 133.556.924,63 130.773.927,94 98% 91.743.744,36 69% 72.294.686,81 54%

Asse III 227.059.212,13 143.732.694,04 63% 120.097.403,69 53% 71.385.043,47 31%

Asse IV 145.673.718,18 178.305.164,78 122% 93.225.842,43 64% 55.623.273,39 38%

Asse V 55.859.000,00 60.304.908,92 108% 21.655.778,62 39% 16.990.758,53 30%

Asse VI 152.133.616,47 223.048.940,84 147% 81.717.390,08 54% 59.899.796,12 39%

Asse VII 61.053.610,57 47.494.678,83 78% 21.249.689,90 35% 13.418.377,56 22%

Asse VIII 37.239.000,02 33.818.381,56 91% 32.227.274,98 87% 19.091.429,85 51%

POR FESR 14-20 930.979.082,00 921.493.183,22 99% 552.209.651,05 59% 357.819.635,46 38%

Dati estratti da SMEC il 30.11.2020 al netto delle operazioni CoViD

La performance finanziaria del POR FESR al 30 novembre.
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* In verde gli Assi con previsioni di certificazione superiore al target N+3 UE, in rosso gli Assi con certificazione attesa inferiore all’obiettivo

Asse

Obiettivo 

N+3 UE

Certificato UE 

ante attivazione 

tasso 100%

Incremento 

DdP dicembre

(tasso 100%)

Distanza da 

target UE

Incremento

atteso

prox DdP

Certificato 

atteso

(tasso 100%)*

a b c d=(b+c)-a e f=b+c+e

Asse I 21.884.843,52 15.460.812,90 3.745.271,98 -2.678.758,64 397.491,57 19.603.576,45

Asse II 24.685.588,30 26.425.274,08 4.999.281,48 6.738.967,26 308.621,84 31.733.177,40

Asse III 41.967.799,47 28.090.669,04 2.827.413,70 -11.049.716,73 24.904.750,00 55.822.832,74

Asse IV 26.925.159,02 15.767.893,95 2.846.538,79 -8.310.726,28 0,00 18.614.432,74

Asse V 10.324.528,52 6.522.210,26 1.914.286,15 -1.888.032,11 0,00 8.436.496,41

Asse VI 28.119.154,71 20.065.307,72 7.604.850,04 -448.996,95 754.968,83 28.425.126,59

Asse VII 11.284.658,57 5.044.194,13 624.714,04 -5.615.750,40 1.170.747,96 6.839.656,13

Asse VIII 6.882.957,40 7.572.302,51 2.799.567,19 3.488.912,30 642.755,31 11.014.625,01

POR FESR 14-20 172.074.689,51 124.948.664,59 27.361.923,37 -19.764.101,55 28.179.335,51 180.489.923,47

Lo stato di attuazione e l’obiettivo «N+3» di fine anno 2/2

Una previsione realistica dei dati di certificazione al 31 dicembre.
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A che punto siamo

30 luglio adesione all’Accordo con il Ministro per il Sud, ai sensi dell’art. 

242.6 della Legge 77/2020 «Rilancio» (DGR n. 39/57 del 30.07.2020)

set - nov ricognizione congiunta, da parte del DPCoe e dell’AdG FSC, finalizzata 

alla quantificazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la 

Coesione riprogrammabili per la salvaguardia degli interventi 

POR da sostituire con quelli emergenziali

ott - nov quantificazione del fabbisogno di risorse «anti CoViD» non ancora 

soddisfatto, da parte dei CDR regionali e del DPCoe

(continua)

La revisione del Programma – Fase 2.2: riprogrammazione ordinaria 1/4
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(segue) A che punto siamo

4 dicembre mandato della Giunta regionale a sottoscrivere l’Accordo con il 

Ministro per il Sud (DGR n. 62/13 del 4.12.2020). 

La DGR stabilisce una riprogrammazione del POR FESR 14-20 per 

complessivi 215,3 meuro:

• 178,9 meuro per soddisfare il fabbisogno regionale

• 36,4 meuro per soddisfare il fabbisogno nazionale

7 dicembre sottoscrizione dell’Accordo con il Ministro per il Sud che dà 

copertura alle seguenti priorità:

emergenza sanitaria 95,3 meuro (78,9 M€ regionali + 16,4 M€ statali) 

+ 

attività economiche 120 meuro (100 M€ regionali + 20 M€ statali)       

La revisione del Programma – Fase 2.2: riprogrammazione ordinaria 2/4
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Prossimi passi

Entro la primavera del 2021 verrà perfezionato il secondo step della fase 2 della 

riprogrammazione ordinaria del POR finalizzato a dare seguito all’Accordo fra il 

Presidente della Regione Sardegna e il Ministro per il Sud e la Coesione, siglato ai 

sensi dell’art. 242.6 della Legge 77/2020.

La modifica, sostanzialmente finanziaria, consisterà in un ulteriore adeguamento delle 

dotazioni degli Assi e dovrà tenere conto di alcuni importanti elementi:

• gli importi delle spese emergenziali inseriti nell’Accordo Stato-RAS

• lo stato di avanzamento effettivo delle procedure e delle operazioni attualmente nel 

POR per migliorare al massimo le prospettive di chiusura del Programma nel rispetto 

degli Orientamenti comunitari

• una previsione attendibile di spese certificabili entro giugno 2021 per non incorrere 

nell’overspending di quota UE non rimborsabile

La revisione del Programma – Fase 2.2: riprogrammazione ordinaria 3/4
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La revisione del Programma – Fase 2.2: riprogrammazione ordinaria 4/4

Prime considerazioni sulle regole per la chiusura

Gli «Orientamenti per la chiusura» del ciclo di programmazione 14-20, diffusi in versione 

di bozza lo scorso 29 settembre, ripropongono alcuni principi alla base della chiusura del 

periodo 07-13, in particolare la regola della soglia dimensionale per le operazioni.

• Operazioni di importo ammesso fino a 5 meuro
o da completare entro il 31.12.2023 (termine ultimo di eleggibilità della spesa)

o possono essere completate entro il 15.02.2025 (data limite per la presentazione dei documenti 

di chiusura) trovando idonea copertura finanziaria per le spese sostenute successivamente al 

31.12.2023 che rimangono a carico del Beneficiario/Regione

• Operazioni di importo ammesso superiore a 5 meuro
o se compatibili con il 21-27 e non completabili entro il termine di eleggibilità della spesa 

(31.12.2023) possono essere fasizzate (cd “operazioni a cavallo”)

o se non compatibili con il 21-27 e non ultimate alla presentazione dei documenti di chiusura 

(15.02.2025), cd “operazioni non funzionanti”, vanno completate entro il 15.02.2026 e la spesa 

successiva al 31.12.2023 rimane a carico del Beneficiario/Regione
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La chiusura del periodo contabile 20-21 sarà cruciale per due ragioni.

1. Durante il primo semestre dell’anno prossimo, sarà necessario mettere in campo 

ogni azione utile a massimizzare le opportunità derivanti dalla possibilità di 

certificare spese a totale carico del FESR. 

L’opzione del tasso UE al 100% – attivata con la riprogrammazione 2.1 approvata con 

Decisione C(2020) 8322 del 20.11.2020 – scade infatti al termine dell’anno contabile. 

Entro giugno 2021, l’intera spesa inserita in domande di pagamento sarà computata e 

rimborsata a valere sulla quota di cofinanziamento UE, con enormi vantaggi in termini 

di raggiungimento del target N+3 per l’anno 2021 e successivi.

2. La chiusura del periodo contabile consentirà di definire con esattezza la dotazione 

del Programma Operativo Complementare (POC), costituito ai sensi dell’art. 242, co. 

2 e 3 della Legge 77/2020, da utilizzare come fonte finanziaria alternativa (oltre a FSC e 

al 21-27) per i progetti non compatibili con l’orizzonte temporale del POR.

Ulteriori appuntamenti: il primo semestre del 2021 1/2
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Con il secondo semestre del 2021 verrà completato il lungo e faticoso percorso di 

modifica del Programma. La riprogrammazione ordinaria 2.3, da effettuare in autunno, 

si configura come il terzo step della fase 2 avviata un anno prima e dovrà rispristinare 

la coerenza complessiva del POR alla luce delle diverse modifiche apportate.

1. La chiusura dell’anno contabile, con la quantificazione dell’importo a carico del Fondo 

di Rotazione nazionale ex lege 183/87 assegnato al POC, comporterà la riduzione 

della dotazione del POR e la necessità di riallineare i tassi di cofinanziamento 

comunitari e nazionali. 

2. I processi di ottimizzazione operati sul parco-progetti, in chiave anticrisi e in ottica di 

chiusura, implicheranno:

• l’affinamento dei contenuti dell’intero Programma

• la riconciliazione delle dotazioni finanziarie, delle operazioni «post ottimizzazione» 

e degli indicatori, con target a fine periodo realisticamente conseguibili 

(compresi quelli del performance framework)

Ulteriori appuntamenti: il secondo semestre del 2021 2/2


