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• FORMAZIONE DELLE REGOLE

• FORMAZIONE DELLE SCELTE

Regolamenti UE

Accordo di 
Partenariato

Programmi 
nazionali e
regionali

• VISIONE STRATEGICA

Il percorso di programmazione 2021-27
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Verso il Programma FESR Sardegna 21-27: visione strategica

• Contesto internazionale:

✓ Agenda ONU 2030 per lo

Sviluppo Sostenibile

17 Obiettivi per lo Sviluppo

Sostenibile – Sustainable

Development Goals, SDGs –

che costituiscono un grande

programma d’azione per un

totale di 169 ‘target’ o

traguardi.
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• Contesto europeo:

✓ QFP 21-27 e Politica di coesione

UE

✓ Green Deal europeo

✓ Next Generation EU

(Recovery Fund, React EU, Invest

EU, etc.)

Verso il Programma FESR Sardegna 21-27: visione strategica
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• Contesto nazionale:

✓ Accordo di Partenariato

✓ Programma Nazionale di Riforma (PNR)

✓ Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile

✓ Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC)

✓ Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR)

• Contesto regionale:

✓ Programma Regionale di Sviluppo 2020-24

✓ Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile (SRSvS)

✓ Strategia di Specializzazione Intelligente (S3)

✓ Strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SRACC)

✓ Piani e Programmi di settore (es. PEARS)

Verso il Programma FESR Sardegna 21-27: visione strategica
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Il Programma FESR Sardegna 2021-27

Il Programma FESR Sardegna 2021-27 si pone come luogo di sintesi di

input propositivi a vari livelli, di declinazione regionale delle problematiche,

di programmazione delle relative soluzioni e di governo delle azioni

necessarie allo scopo.

È fondamentale, nell’ambito di definizione delle scelte, il processo di

consultazione del partenariato istituzionale, economico, sociale e

ambientale, a livello regionale e territoriale
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Il percorso di programmazione 2021-27

Definizione delle scelte - Il processo di VAS

Art. 34 c. 5 D.Lgs 152/2006

«Le strategie di sviluppo sostenibile definiscono il quadro di riferimento per le valutazioni

ambientali. […] assicurano la dissociazione fra la crescita economica ed il suo impatto

sull'ambiente, […] ed il soddisfacimento dei requisiti sociali connessi allo sviluppo delle

potenzialità individuali quali presupposti necessari per la crescita della competitività e

dell'occupazione.»

Attivazione Preliminare VAS: 

febbraio 2020



POR FESR 2014-2020 – Incontro con il Partenariato regionale allargato

15 dicembre 2020
7

Approccio programmatico

❑ Agire in continuità con il POR FESR 14-20:

▪ intervenire su problematiche non risolte o acuite dall’emergenza Covid-19

❑ Agire in discontinuità con il POR FESR 14-20:

▪ miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia nell’attuazione del Programma,

proseguendo nello sforzo diffuso di rafforzamento della capacità amministrativa

▪ Next Generation EU (Recovery Fund, React EU, Invest EU, etc.)

❑ Valorizzare gli insegnamenti dell’esperienza

❑ Fare delle identità regionali un punto di forza per politiche place-based,

perseguendo anche il loro rafforzamento

❑ Basare la programmazione su logiche di Sviluppo Sostenibile
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Gli elementi per definire il set degli indicatori 

Ricerca di consistenza e rappresentatività del set di indicatori attraverso

metodologia SMART

Un indicatore per essere correttamente definito e quantificato deve rispondere a

questi requisiti:

S Specificità (non generale ma specifico rispetto al fenomeno da misurare)

M Misurabilità (agevolmente quantificabile)

A Accessibilità (facilmente rilevabile da fonti ufficiali o dati di programma)

R Rilevanza (pertinente rispetto alle esigenze informative)

T Temporalità (chiara indicazione dell’orizzonte temporale di riferimento)
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Gli obiettivi delle politiche di coesione

❑ Per il settennio 21-27 la politica di coesione UE propone 5 Obiettivi Strategici (OS)

al posto degli 11 Obiettivi Tematici del 14-20

❑ La volontà è quella di diminuire le logiche settoriali per promuovere la

realizzazione di strategie e di politiche mediante una maggiore integrazione tra gli

investimenti

❑ È un’ulteriore promozione della concentrazione tematica, per favorire una

maggiore incisività dei programmi

❑ Gli Obiettivi Strategici (OS) sono articolati in Obiettivi specifici (Os)

❑ È possibile definire una sorta di parziale corrispondenza tra gli OS e gruppi di OT
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Gli obiettivi delle politiche di coesione  - Gli obiettivi strategici
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Obiettivi Strategici UE e localizzazione territoriale

Politica di 

coesione UE

Programma 

Regionale di 

Sviluppo

Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile

Programma FESR Sardegna 21-27
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1/6OS1: EUROPA PIÙ INTELLIGENTE

Competitività PMI

Rafforzare la crescita e la 
competitività delle PMI e 
la creazione di posti di 
lavoro– os 1.iii

Competenze

Sviluppare le competenze 
per la specializzazione 

intelligente, la transizione 
industriale e la 

competitività – os 1.iv

Digitalizzazione

Permettere ai cittadini, alle 
imprese e alle 
amministrazioni pubbliche di 
cogliere i vantaggi della 
digitalizzazione – os 1.ii

Rafforzare la 
capacità di R&I e 
l’introduzione di 

tecnologie 
avanzate – os 1.i

Ricerca e Innovazione
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! Accrescere numero e dimensioni delle imprese innovative - os 1.i

! Sostenere servizi innovativi per organismi di ricerca e imprese che cooperano

per creare imprese innovative e commercialmente sostenibili - os 1.i

o Rafforzare le competenze digitali nelle PMI e l'adozione di soluzioni

tecnologiche digitali - os 1.ii

o Migliorare la diffusione di servizi pubblici digitali per cittadini e imprese,

promuovere appalti elettronici per l’efficienza e la trasparenza delle PA - os 1.ii

* Il punto esclamativo contrassegna gli obiettivi ritenuti altamente prioritari dall’UE nel Country Report per l’Italia

OS1 – Raccomandazioni della Commissione UE (2019 e 2020)* 2/6
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o Promuovere l'imprenditorialità, le competenze manageriali e finanziarie, le

competenze relative alla transizione industriale (efficienza energetica ed

economia circolare) e l'integrazione delle catene del valore - os 1.iii

o Sostenere l’internazionalizzazione PMI per il posizionamento nelle catene

globali del valore, anche attraverso adesione a reti di cooperazione e cluster

interregionali - os 1.iii

o Facilitare l’accesso ai finanziamenti e ridurre le disparità regionali mediante uso

bilanciato di sovvenzioni e strumenti finanziari - os 1.iii

! Promuovere scambi di conoscenze organismi di ricerca-imprese, specialmente

PMI innovative, attraverso partenariati collaborativi e formazioni - os 1.iv

* Il punto esclamativo contrassegna gli obiettivi ritenuti altamente prioritari dall’UE nel Country Report per l’Italia

OS1 – Raccomandazioni della Commissione UE (2019 e 2020)* 3/6
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Ricerca e Innovazione (os 1.i)

Finalità: Accrescere il numero e la dimensione delle imprese nei settori knowledge

intensive; Intensificare la propensione ad investire in ricerca e sviluppo

Interventi prioritari: ricerca collaborativa e scambi di conoscenze; supporto per le micro

e piccole imprese per accesso a risorse per l’innovazione; offerta di servizi avanzati

per le imprese; attrazione investimenti; creazione start-up innovative; formare,

qualificare o attrarre risorse umane

Digitalizzazione (os 1.ii)

Finalità: Promuovere qualità-accessibilità-efficienza dei servizi digitali della PA

Interventi prioritari: Miglioramento qualità, accessibilità e sicurezza delle piattaforme;

Sostegno a pratiche e tecnologie digitali nelle micro e piccole imprese; Interoperabilità

dati e informazioni tra pubblico e privato

OS1 – Bozza Accordo di Partenariato (novembre 2020) 4/6
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Competitività e PMI (os 1.iii)

Finalità: Rafforzare la crescita e la competitività delle PMI riducendo i divari

Interventi prioritari: Transizione verso produzioni a minore impatto energetico e

ambientale; valorizzazione economica dei risultati della ricerca;

internazionalizzazione delle PMI; investimenti di qualità per la resilienza delle PMI;

industrie culturali e creative; investimenti per attrarre capitale umano di qualità

Competenze (os 1.iv)

Finalità: Creare competenze per la transizione industriale, la specializzazione

intelligente e l’imprenditorialità

Interventi prioritari: Azioni per nuove professionalità e figure professionali di raccordo

tra le esigenze delle imprese soprattutto piccole e mondo della ricerca. Sinergie con

OP 4 per accompagnamento formativo agli investimenti per le competenze

OS1 – Bozza Accordo di Partenariato (novembre 2020) 5/6
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OS1 – L’Esperienza POR 14-20 guardando al 21-27

116 M€

124 M€

OBIETTIVI SPECIFICI 21-27 POR 14-20*

158 M€

5 M€

Rafforzare la capacità di R&I e l’introduzione di tecnologie

avanzate

Permettere ai cittadini, alle imprese e alle amministrazioni

pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione

Rafforzare la crescita e la competitività delle PMI

Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente,

la transizione industriale e la competitività

* Costo ammesso delle operazioni 2014-20 – Dati SMEC al 30.09.2020

6/6
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1/71/7

Smart grid

Sviluppare 
sistemi, reti e 

impianti di 
stoccaggio 
energetici 

intelligenti a 
livello locale 

os 2.iii

Efficienza energetica

Promuovere 
misure di 
efficienza 

energetica - os
2.i

Promuovere le 
energie rinnovabili -

os 2.ii

Energia rinnovabile

Biodiversità e inquinamento

Rafforzare la biodiversità, le 
infrastrutture verdi 

nell'ambiente urbano e ridurre 
l'inquinamento - os 2.vii

Clima e rischi

Promuovere 
l'adattamento ai 

cambiamenti 
climatici, la 

prevenzione dei 
rischi e la resilienza 

alle catastrofi - os
2.iv

Risorse idriche

Promuovere 
la gestione 
sostenibile 

dell'acqua -
os 2.v

Rifiuti

Promuovere la 
transizione verso 

un'economia 
circolare - os 2.vi

OS2: EUROPA PIÙ VERDE
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! Promuovere l'efficienza energetica dando priorità alle ristrutturazioni radicali,

alle tecnologie innovative e alle prassi e agli standard più avanzati – os 2.i

! Rafforzare misure di prevenzione e prontezza che aumentino la resilienza

idrogeologica in un approccio integrato di bacino e dell'ecosistema, in linea

con i piani regionali di gestione del rischio alluvioni – os 2.iv

! Realizzare infrastrutture verdi finalizzate al ripristino dell'ecosistema e

all'adattamento climatico nelle aree urbane più vulnerabili ai cambiamenti

climatici, alla perdita di biodiversità e all'inquinamento atmosferico – os 2.vii

* Il punto esclamativo contrassegna gli obiettivi ritenuti altamente prioritari dall’UE nel Country Report per l’Italia

OS2 – Raccomandazioni della Commissione UE (2019 e 2020)* 2/7
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o Promuovere tecnologie come lo stoccaggio di energia per integrare più energia

rinnovabile nel sistema e aumentare la flessibilità e l'ammodernamento della

rete, anche accrescendo l'integrazione settoriale in ambito energetico – os 2.ii

o Affrontare il problema dell'accesso all'acqua, del riutilizzo e trattamento - os

2.v

o Sostenere la prevenzione, il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti con

infrastrutture adeguate, mirando alle azioni più in alto nella gerarchia dei rifiuti,

come i sistemi di raccolta differenziata, nelle regioni meno sviluppate - os 2.vi

o Sostenere le PMI nell'attuazione di soluzioni innovative in materia di

economia circolare e di altre soluzioni in materia di economia verde - os 2.vi

OS2 – Raccomandazioni della Commissione UE (2019 e 2020) 3/7
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Energia (os 2.i)

Finalità: riduzione dei consumi energetici, aumento della quota di energie rinnovabili

sui consumi totali e riduzione delle emissioni di gas climalteranti

Interventi prioritari: efficientamento energetico, trasformazione intelligente delle reti di

distribuzione e trasmissione di energia

Clima e rischi (os 2.iv)

Finalità: riduzione dell’esposizione al rischio della Popolazione in tutte le aree del

Paese

Interventi prioritari: prevenzione di eventi calamitosi e gestione fase di evento e post

evento; ridurre l’impatto dei fattori di rischio; rafforzare la governance e le

competenze territoriali; migliorare i sistemi di monitoraggio, in coerenza con il

Meccanismo Unionale di Protezione Civile

OS2 – Bozza Accordo di Partenariato (novembre 2020) 4/7
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Risorse idriche, gestione dei rifiuti e economia circolare (os 2.v e os 2.vi)

Finalità: miglioramento del Servizio Idrico Integrato (SII) in tutti i segmenti della

filiera; riduzione dei rifiuti inviati in discarica

Interventi prioritari: recupero, riuso e il riciclo di materia; riduzione perdite di rete

Biodiversità e inquinamento (os 2.v e os 2.vi)

Finalità: riduzione della perdita di biodiversità

Interventi prioritari: azioni previste nel PAF, nei Piani di gestione per la Rete Natura

2000 e nei Piani dei parchi; potenziamento dei sistemi di monitoraggio;

attenuazione/eliminazione della frammentazione degli ecosistemi e

ripristino/creazione di corridoi ecologici urbani

OS2 – Bozza Accordo di Partenariato (novembre 2020) 5/7
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POR 14-20*

Promuovere misure di efficienza energetica

Promuovere le energie rinnovabili

Sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici 

intelligenti a livello locale

Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la 

prevenzione dei rischi e la resilienza alle catastrofi

71 M€

31 M€ 

OBIETTIVI SPECIFICI 21-27

42 M€ 

62 M€ 

* Costo ammesso delle operazioni 2014-20 – Dati SMEC al 30.09.2020

OS2 – L’Esperienza POR 14-20 guardando al 21-27

OS2 – Bozza Accordo di Partenariato (novembre 2020)

6/7
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OBIETTIVI SPECIFICI 21-27 POR 14-20*

42 M€ 

17 M€ 

28 M€ 

Promuovere la gestione sostenibile dell’acqua

Promuovere la transizione verso l’economia circolare

Rafforzare la biodiversità, le infrastrutture verdi nell'ambiente 

urbano e ridurre l'inquinamento

* Costo ammesso delle operazioni 2014-20 – Dati SMEC al 30.09.2020

OS2 – L’Esperienza POR 14-20 guardando al 21-27 7/7
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Connettività digitale

Rafforzare la 
connettività digitale

os 3.i

Mobilità urbana 
sostenibile

Promuovere la mobilità 
urbana sostenibile - os
3.iv

Mobilità regionale e locale

Mobilità locale, regionale 
e nazionale, intelligente, 

intermodale, TEN-T e 
mobilità transfrontaliera -

os 3.iii

Sviluppare la rete TEN-T 
intermodale, sicura, 
intelligente, resiliente ai 
cambiamenti climatici e 
sostenibile - os 3.ii

Rete TEN-T

OS3: EUROPA PIÙ CONNESSA 1/51/5
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! Realizzare reti a banda larga ad altissima capacità, Internet ultraveloce (almeno

100 Mbit/s) nelle aree bianche al fine di colmare il digital divide tra zone urbane e

zone rurali (os 3.i)

o Completamento della rete transeuropea di trasporto ferroviario; Multimodalità;

Elettrificazione delle ferrovie regionali; sistemi di gestione del traffico e accesso al

trasporto ferroviario per le persone a mobilità ridotta; piattaforme intermodali

(biciclette, car sharing ecc.) per favorire accessibilità ai centri urbani e alle reti

transeuropee di trasporto (os 3.ii – 3.iii)

o Sostenere piattaforme intermodali e promuovere forme di mobilità attiva e

innovativa (biciclette); infrastrutture di trasporto pulito (metropolitana, tram,

metropolitana leggera); ampliare infrastruttura per la mobilità elettrica;

promuovere soluzioni di trasporto intelligenti (os 3.iv)

* Il punto esclamativo contrassegna gli obiettivi ritenuti altamente prioritari dall’UE nel Country Report per l’Italia

OS3 – Raccomandazioni della Commissione UE (2019 e 2020)* 2/52/5
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Connettività digitale (os 3.i)

Finalità: rafforzamento inclusivo ed eco-sostenibile delle dotazioni di connettività

digitale e trasportistica; fruizione remota dei servizi e la gestione delle emergenze

Interventi prioritari: sostegno alle tecnologie di frontiera (come blockchain, AI, IoT, edge

computing)

Reti TEN-T e mobilità regionale e transfrontaliera (os 3.ii, os 3.iii)

Finalità: completamento della rete TEN-T, miglioramento dell’accessibilità dell’area

vasta del Mezzogiorno

Interventi prioritari: sostegno al rinnovo del parco circolante, all’elettrificazione delle reti

e alla sicurezza della circolazione ferroviaria, al potenziamento delle connessioni su

ferro, segnatamente di ”ultimo miglio”

OS3 – Bozza Accordo di Partenariato (novembre 2020) 3/53/5
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Mobilità urbana sostenibile (os 3.iv)

Finalità: riqualificazione dei servizi di TPL , irrobustimento dei nodi di scambio fra

mobilità urbana ed extra-urbana, riduzione degli impatti della logistica urbana su

congestione

Interventi prioritari: interventi individuati in coerenza con i Piani Urbani della Mobilità

Sostenibile (PUMS) o con altri pertinenti strumenti di settore; sostegno allo shift

modale, anche verso la mobilità “dolce”, on demand o condivisa (ride, bike e car

sharing), alla micro-mobilità “a zero emissioni” e con percorsi preferenziali, alle

soluzioni MaaS

OS3 – Bozza Accordo di Partenariato (novembre 2020) 4/54/5
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14,7 M€

-

OBIETTIVI SPECIFICI 21-27 POR 14-20*

Rafforzare la connettività digitale

Sviluppare la rete TEN-T intermodale, sicura, intelligente,

resiliente ai cambiamenti climatici [….]

Mobilità locale, regionale e nazionale, intelligente […]

Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile 39,7 M€

* Costo ammesso delle operazioni 2014-20 – Dati SMEC al 30.09.2020

OS3 – L’Esperienza POR 14-20 guardando al 21-27 5/55/5
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Istruzione, formazione,  
competenze

Migliorare 
l'accesso 

all'istruzione, alla 
formazione e 

all'apprendimento 
permanente 
mediante lo 

sviluppo di 
infrastrutture, la 

formazione online e 
a distanza

- os 4.ii

Occupazione

Rafforzare 
l'efficacia dei 

mercati del lavoro e 
l'accesso a 

un'occupazione di 
qualità, mediante lo 

sviluppo 
dell'innovazione e 

delle infrastrutture 
sociali - os 4.i

Inclusione Sociale

Aumentare 
l'integrazione 

socio-economica 
delle comunità 

emarginate e dei 
migranti mediante 

misure integrate 
riguardanti alloggi 

e servizi sociali  -
os 4.iii

Servizi sanitari

Garantire la 
parità di accesso 

all'assistenza 
sanitaria e 

promuovere la 
resilienza dei 

sistemi sanitari  
-os 4.iv

Cultura e Turismo

Rafforzare il ruolo della cultura 
e del turismo nello sviluppo 
economico, nell'inclusione e 

nell'innovazione sociale (os 4.v)

OS4: EUROPA PIÙ SOCIALE 1/81/8
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o Migliorare l'accesso al mercato del lavoro, in particolare per gruppi svantaggiati e

migliorare la capacità delle istituzioni e dei servizi del mercato del lavoro; combattere

il lavoro sommerso e lo sfruttamento lavorativo (os 4.i)

o Contrastare l'abbandono scolastico e ampliare l'accesso all'istruzione terziaria,

anche aumentando l'offerta di alloggi per gli studenti; garantire efficacia dei percorsi

di istruzione e formazione e la loro rilevanza rispetto al mercato del lavoro;

garantire l'apprendimento permanente e la riqualificazione professionale e

migliorare le attrezzature e le infrastrutture per l'istruzione (os 4.ii)

o Promuovere misure di inclusione attiva e rafforzare i servizi sociali e le relative

infrastrutture; migliorare l'accessibilità e l'adeguatezza dei sistemi di protezione

sociale e promuovere l'integrazione socio-economica dei cittadini di paesi terzi e

affrontare la deprivazione materiale (aiuti alimentari e assistenza) (os 4.iii)

o Garantire la riqualificazione e il miglioramento delle competenze dei lavoratori che

operano nella sanità, nell'assistenza a lungo termine e nei servizi sociali (os 4.iv)

OS4 – Raccomandazioni della Commissione UE (2019 e 2020) 2/82/8



POR FESR 2014-2020 – Incontro con il Partenariato regionale allargato

15 dicembre 2020
32

Occupazione (os 4.i)

Finalità: aumento della partecipazione e dell’accesso al mercato del lavoro di gruppi

target vulnerabili.

Interventi prioritari: miglioramento dell’accesso al mercato del lavoro dei giovani;

sostegno all’economia sociale (strumenti finanziari dedicati); aumento della

partecipazione delle donne al mercato del lavoro; favorire l’ingresso e la

partecipazione al mercato del lavoro dei disoccupati di lunga durata e di altri target

vulnerabili (FSE+).

Negli interventi volti all’integrazione delle politiche attive e di inclusione, di promozione

del lavoro autonomo e dell’economia sociale, il FESR può intervenire per la creazione

di spazi condivisi di lavoro e per progetti integrati di rigenerazione a uso collettivo e a

fini sociali di spazi abbandonati o sottoutilizzati.

OS4 – Bozza Accordo di Partenariato (novembre 2020) 3/83/8
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Istruzione, formazione e competenze (os 4.ii)

Finalità: miglioramento delle competenze chiave della popolazione, contenimento

dei fenomeni di dispersione scolastica e innalzamento dei livelli di istruzione terziaria.

Interventi prioritari: azioni di rafforzamento dei sistemi e di riqualificazione di docenti

e personale, sviluppo di metodologie innovative per la diffusione di contenuti e servizi

digitali (FSE+). Consolidamento dell’apprendimento basato su esperienze lavorative

collaborando con imprese e sistemi produttivi (FSE+; FESR). Interventi di sistema

per prevenire e contrastare la dispersione scolastica.

Acquisto di attrezzature e arredi per favorire iniziative di apertura delle scuole alla

comunità, interventi a favore di studenti meritevoli nell’istruzione terziaria, provenienti

da contesti svantaggiati, anche per l’accesso facilitato all’alloggio (FSE+; FESR).

Interventi di formazione permanente e continua su lavoratori meno qualificati e

autonomi meno protetti, appartenenti a settori maggiormente colpiti dalla crisi

(FSE+).

OS4 – Bozza Accordo di Partenariato (novembre 2020) 4/84/8
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Inclusione sociale (os 4.iii)

Finalità: miglioramento dell’accessibilità e della qualità dei servizi ai cittadini, per

ridurre le diseguaglianze sociali e le disparità territoriali dell’offerta.

Interventi prioritari: interventi di contrasto alla povertà orientati al rafforzamento

della gestione integrata e al miglioramento della qualità di presa in carico degli

utenti; interventi integrati per l’inserimento socio-lavorativo e l’inclusione sociale per

i migranti e le comunità emarginate; interventi di contrasto alla povertà estrema e

alla marginalizzazione a sostegno delle persone in condizione di deprivazione;

interventi di prevenzione e contrasto della povertà infantile (FSE+).

Interventi di dotazione/adeguamento infrastrutturale e tecnologico e servizi abitativi

e sociali di contrasto al disagio abitativo dei soggetti con fragilità sociali (FESR;

FSE+)

OS4 – Bozza Accordo di Partenariato (novembre 2020) 5/85/8
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Servizi sanitari (os 4.iv)

Finalità: miglioramento dell’accessibilità e della qualità dei servizi ai cittadini, per

ridurre le diseguaglianze sociali e le disparità territoriali dell’offerta.

Interventi prioritari: interventi per lo sviluppo di modelli organizzativi per

l’integrazione tra assistenza sanitaria e sociale sul territorio e al domicilio

dell’utente e sostengono la diffusione di strutture e di tecnologie per assistenza

domiciliare, prevenzione, cure di base, emergenziali e specialistiche e altre

infrastrutture sociali; azioni integrate per l’inclusione sociale nelle aree urbane

metropolitane per il miglioramento della qualità della vita in periferie e aree

marginali caratterizzate da disagio sociale, degrado fisico, carenza di servizi e

illegalità diffusa (FESR; FSE+).

OS4 – Bozza Accordo di Partenariato (novembre 2020) 6/86/8
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Cultura e turismo (os 4.v)

Finalità: ampliare partecipazione e vitalità culturale di cittadini, imprese e comunità,

e accrescere le opportunità di cittadinanza attiva valorizzando il ruolo della cultura

e del turismo nello sviluppo economico, per l’inclusione e l’innovazione sociale.

Interventi prioritari: interventi di promozione di partenariati pubblico-privati

innovativi che, attraverso l’uso e la rigenerazione di spazi e luoghi a fini culturali,

creativi, di inclusione e di innovazione sociale e azioni strutturate di welfare

culturale, attivino l’economia sociale assicurando il diretto coinvolgimento delle

persone e la creazione di nuove opportunità di lavoro (FESR; FSE+).

OS4 – Bozza Accordo di Partenariato (novembre 2020) 7/87/8
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Occupazione

Istruzione, formazione,  competenze

OBIETTIVI SPECIFICI 21-27 POR 14-20*

Inclusione Sociale

Servizi sanitari 47,0 M€

Cultura e Turismo 5,6 M€

* Costo ammesso delle operazioni 2014-20 – Dati SMEC al 30.09.2020

OS4 – L’Esperienza POR 14-20 guardando al 21-27 8/88/8
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Sviluppo sostenibile delle aree urbane

Promuovere lo sviluppo sociale, economico e 
ambientale  integrato a livello locale, il  patrimonio 
culturale, il turismo e  la sicurezza nelle aree urbane –
os 5.i

Sviluppo sostenibile delle aree non urbane

Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale  
integrato a livello locale, il  patrimonio culturale, il turismo 
e  la sicurezza, anche per le aree rurali e costiere, tra l’altro 
mediante iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo 

– os 5.ii

OS5: EUROPA PIÙ VICINA AI CITTADINI 1/51/5
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o Le aree funzionali metropolitane devono affrontare le sfide legate alla povertà,

causate anche dall'effetto "agglomerazione" e dalle tendenze demografiche (os

5.i)

o Le aree urbane medie devono sviluppare modalità innovative di cooperazione

per migliorare il loro potenziale economico, sociale e ambientale, tenendo conto

dei gruppi più vulnerabili (os 5.i)

o Le zone interne che si trovano ad affrontare sfide demografiche e povertà

devono migliorare la qualità dei servizi di interesse generale (os 5.ii)

o Nelle strategie territoriali sono anche necessari investimenti per promuovere il

patrimonio culturale e dare sostegno alle imprese nel settore culturale e

creativo (os 5.ii)

2/52/5OS5 – Raccomandazioni della Commissione UE (2019 e 2020)*
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Aree urbane (os 5.i)

Finalità: ampliamento e modernizzazione dei servizi; creazione di nuove attività

economiche e culturali e rivitalizzazione di quelle esistenti; riduzione degli impatti

ambientali della vita urbana e innovazione delle politiche dell’abitare

Interventi prioritari: rigenerazione urbana e contrasto al disagio socio-economico e

abitativo nelle periferie e in aree marginali; risposta alla sfida dei cambiamenti

climatici e per la transizione verso un’economia circolare; sviluppo e promozione del

patrimonio naturale e culturale, anche in ottica turistica

OS5 – Bozza Accordo di Partenariato (novembre 2020) 3/53/5
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Aree non urbane – interne, rurali, costiere, ecc. (os 5.ii)

Finalità: favorire il rilancio economico e la transizione verso un’economia circolare;

miglioramento dei servizi ai cittadini-comunità in riferimento a istruzione, salute,

mobilità, localizzazione produttiva e innovative politiche dell’abitare, sostenendo i

presidi di comunità

Interventi prioritari: rigenerazione urbana che innovi le politiche insediative e abitative

(patrimonio pubblico, spazi pubblici e aree degradate); manutenzione attiva e

salvaguardia del territorio, anche secondo l’approccio SNAI; sviluppo e promozione

del patrimonio naturale e culturale, anche in ottica turistica; promozione e sostegno

all’associazionismo comunale permanente

OS5 – Bozza Accordo di Partenariato (novembre 2020) 4/54/5
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Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale 

integrato, il patrimonio culturale e la sicurezza nelle aree 

urbane
154,4 M€**

OBIETTIVI SPECIFICI 21-27 POR 14-20*

Promuovere lo sviluppo sociale,  economico e ambientale  

integrato a livello locale, il  patrimonio culturale, il turismo e  

la sicurezza, anche per le aree rurali e costiere, tra l’altro 

mediante iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo

Costo ammesso delle operazioni 2014-20 – Dati SMEC al 30.09.2020

**Sono computati solo progetti complessi orientati territorialmente

OS5 – L’Esperienza POR 14-20 guardando al 21-27 5/55/5
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Programmazione 2021-2027 Risorse messe in campo nel 2014-20*

Obiettivi strategici Costo ammesso Incidenza

Europa più intelligente 403,0 42,0%

Europa più verde 294,7 30,7%

Europa più connessa 54,3 5,7%

Europa più sociale 52,6 5,5%

Europa più vicina ai cittadini 154,4 16,1%

TOTALE 959,1 100%

* Costo ammesso delle operazioni 2014-20 – Dati SMEC al 30.09.2020

Le risorse del 2014-2020 nel quadro strategico 2021-27
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2014-20 2021-27

dati teorici ricostruiti per 

confronto tra cicli

risorse UE (1)

COF NAZ-

FdR/FSC (2) 

(3)

COF NAZ- 

quota 

regional

e (2)

Risorse 

totali (2)

risorse UE 
(4)

COFNAZ-

FdR (5)

COF NAZ- 

quota 

regionale 
(5)

Risorse 

totali (5)

POR 21.220 14.854 6.366 42.439 26.754 17.952 7.694 52.400

MD - regioni più sviluppate 5.837 4.086 1.751 11.675 7.560 7.938 3.402 18.901

TR - regioni in transizione 969 678 291 1.937 1.201 1.261 541 3.003

LD - regioni meno sviluppate 14.414 10.090 4.324 28.828 17.993 8.752 3.751 30.496

PON 13.125 8.678 21.804 14.396 11.630 26.026

MD - regioni più sviluppate 1.750 975 2.724 1.973 2.964 4.938

TR - regioni in transizione 299 200 499 327 491 818

LD - regioni meno sviluppate 11.076 7.504 18.580 12.095 8.174 20.270

totale 34.345 23.532 6.366 64.243 41.150 29.582 7.694 78.426

quota PON 38,2% 35,0%

dati storici al 31/12/2019
risorse UE 

(PON e POR)

Risorse 

totali

totale PON, POR e POC 34.319 62.745

cofinanziamento 

nazionale 

complessivo  a 

risorse UE (per PON 

e POR) e POC 

28.427

Articolazione risorse tra POR e PON: 

prima stima di confronto tra cicli con cofinanziamento nazionale
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Accordo in trilogo sul Regolamento FESR 2021-27

o “vantaggi della digitalizzazione” e “connettività digitale”: spostamento e nuovo 

inserimento su OS1 “Europa più intelligente” da OS3 “Europa più connessa”

o “mobilità urbana multimodale sostenibile”: spostamento da OS3 “Europa più connessa” a 

OS2 “Europa più verde”

o Modifica ai vincoli di concentrazione tematica “Gli Stati membri del gruppo 3 o le regioni 

meno sviluppate destinano almeno il 25% delle risorse del FESR all'OP 1 e almeno il 30% 

all'OP 2”

o “connettività digitale” e “mobilità urbana multimodale sostenibile”: introdotti limiti 

massimi di investimento, che non potranno superare, rispettivamente, il 40% e il 50% dei 

nuovi OS di appartenenza

o Conferma della possibilità di finanziare il capitale d’esercizio delle PMI (misura eccezionale 

e temporanea)
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Costo ammissibile delle 
operazioni selezionate per il 
sostegno (al 31.12.2019)Dotazione finanziaria

Goal_1

Goal_2

Goal_3

Goal_4

Goal_5

Goal_6

Goal_7

Goal_8

Goal_9

Goal_10

Goal_11

Goal_12

Goal_13

Goal_14

Goal_15

Goal_16

Goal_17

Il contributo del POR FESR 2014-2020 all’Agenda 2030*

* Fonte: Cavalli L. et al (2020)
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La road map per l’approvazione del Programma FESR 2021-2027

Avvio fase 
preliminare VAS

Invio del Documento 
di scoping

Ricezione osservazioni e 
pareri di competenza

Fase preliminare scoping
analisi

ambientale

Deposito ai fini 
VAS

Feb
2020

Mar
2020

Lug
2021

Lug/
Set 

2020

Dic
2020

Gen/
Feb

2021

Mar 
2021

Giu
2021

Apr/
Mag
2021

Approvazione 
PRS 2020-24

Incontri Partenariato ristretto:
• Focus Aiuti e Approccio 

territoriale

Incontri 
Partenariato 

Regionale allargato

• Incontri tematici PRA per OS
• Elaborazione del Documento 

di scoping

Incontro 
di scoping

• Predisposizione 
bozza del 
Programma FESR 
e del Rapporto 
ambientale

• Condivisione PRA

Elaborazione 
proposta definitiva 
di Programma e RA 

• Approvazione POR in GR 
e notifica all’UE

• Avvio negoziato 
informale CE

Attivazione 
SardegnaProgrammazione
2021/27
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Contatti:

Sandro Sanna
Responsabile programmazione 2021-2027
Centro Regionale di Programmazione
Via Cesare Battisti sn 09123 Cagliari
e-mail: ssanna@regione.sardegna.it

www.sardegnaprogrammazione.it

GRAZIE

mailto:ssanna@regione.sardegna.it
http://www.sardegnaprogrammazione.it/

