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• FORMAZIONE DELLE REGOLE

• FORMAZIONE DELLE SCELTE

Regolamenti UE

Accordo di 
Partenariato

Programmi 
nazionali e
regionali

• VISIONE STRATEGICA

Fasi della programmazione 2021-27
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Verso la Programmazione regionale 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 articolato 

nei 169 ‘target’. 
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• Contesto europeo:

✓ Green Deal europeo

✓ Semestre europeo

✓ QFP 21-27 e Politica di coesione UE

✓ Next Generation EU

(Recovery Fund, React EU, Invest EU, etc.)

Verso la Programmazione regionale 21-27: visione strategica
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• Contesto nazionale;

✓ Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS)

✓ Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC)

✓ Accordo di Partenariato 21-27

✓ Programma Nazionale di Riforma (PNR)

✓ 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 la Programmazione regionale 21-27: visione strategica
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Il percorso dalla Strategia ai Programmi

Green Deal europeo

Piano per la ripresa 
Europea

NGEU

React EU, Resc EU, Invest EU, …

RRF

QFP

Semestre europeo

Strategia per la crescita 
sostenibile

Accordo di 
Partenariato

Programmi 
nazionali e
Regionali 

(FESR, FSE+, 
JTF,…)

da 
Settembre 

2021Raccomandazioni specifiche 
per Paese

PNRR

/

PNR

Aprile-Luglio
2021Programmi e 

strumenti a 
gestione diretta 

(Life, Horizon 
Europe, …) 
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Timeline del percorso

di definizione strategica 21-27
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Le risorse europee per la programmazione 2021-27

QFP «rafforzato»*

1) Finanziato con risorse 
proprie (entrate 
ordinarie dell’UE)

2) 7 rubriche > Fondi 
europei

*Regolamento (UE, Euratom) 

2020/2093 del 17 dicembre 2020

**Regolamento (UE) 2020/2094 

del 14 dicembre 2020 

NGEU**

1) Finanziato con risorse 
straordinarie una 
tantum (strumento 
dell’UE per la ripresa)

2) Contributo al QFP + RRF 
+ REACT EU
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Il pacchetto regolamentare 2021-27

Le versioni definitive dei regolamenti relativi al 21-27, cui hanno contribuito, oltre alla CE, il Parlamento UE e il Consiglio Europeo sono
state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 30 giugno 2021 e sono entrate in vigore il 1° luglio. Il pacchetto
legislativo comprende:

- il Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una
transizione giusta (Regolamento JTF);

- il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale
europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (Regolamento FSE+)

- il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di
sviluppo regionale e al Fondo di coesione (Regolamento FESR)

- il Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per
l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di
finanziamento esterno (Regolamento CTE)

- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni
applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una
transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi
e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione
delle frontiere e la politica dei visti (Regolamento RDC).
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Gli obiettivi strategici del periodo 2021-27

1. un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la
promozione di una trasformazione economica innovativa e
intelligente e della connettività regionale alle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione (TIC);

2. un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di
carbonio ma in transizione verso un'economia a zero emissioni
nette di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso
un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia
circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della loro
mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della
mobilità urbana sostenibile;

3. un'Europa più connessa attraverso il rafforzamento della
mobilità;

4. un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del
pilastro europeo dei diritti sociali;

5. un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello
sviluppo sostenibile e integrato di tutti i tipi di territorio e delle
iniziative locali.
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Bozza Accordo di Partenariato 2021-27
versione del 23 Giugno 2021

• Scelte relative agli Obiettivi strategici e specifici, in coerenza con la 
strategia europea del Green Deal, le raccomandazioni specifiche per 
paese (CSR) e in sinergia con il PNRR.

• Parallelamente il DPCoe ha presentato, nelle scorse settimane nel  
corso delle riunioni della Conferenza delle Regioni, una ipotesi di 
ripartizione delle risorse europee per la coesione tra i Programmi 
nazionali
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Bozza Accordo di partenariato 2021-27

Ipotesi Programmi Nazionali da attivare

0

1E+09

2E+09

3E+09

4E+09

5E+09

6E+09

FSE plus

FESR

FEAMPA

Articolo 4, JTF

Articolo 3, JTF
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1 - Delibera del 28.12.2018, n. 64/23 recante “Indirizzi per la costruzione della Strategia Regionale per lo Sviluppo 
Sostenibile (SRSvS)”

2 - Delibera del 12.9.2019 n. 36/52 “Programmazione FSE 2021/2027. Atto di indirizzo“

3 - Delibera del 12.11.2019 n. 44/30 “Programmazione 2021-2027. Indirizzi, modello di governance e raccordo con i
documenti strategici regionali di sviluppo”.

4 - Delibera del 05.03.2020, n. 9/15 e Risoluzione Cons. Reg. n. 4/2 dell’11.3.2020 recanti “Programma Regionale di 
Sviluppo (PRS) 2020-2024” 

5 - Delibera del 18/12/2020, n. 64/46 «Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile. Adozione documento preliminare»

6 - Delibera del 17.06.2021 n. 22/20 recante “Programmazione 2021-2027. Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+). Indirizzi 
strategici per la preparazione del Programma regionale”.

7 - Delibera del 29.07.2021, n. 32/30 recante “Indirizzi strategici per la preparazione dei programmi regionali FESR e 
FSE+ 2021-2027”.

Milestones della programmazione regionale 21-27
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Le Milestones regionali nell’ambito del percorso

di definizione strategica 21-27

Sardegna

1 2,3 4 5 6,7
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Indirizzi per la costruzione della SRSvS

• Indirizzi strategici

• Governance

• Obiettivi e tempi (entro 18 mesi)

• Adozione accordo con MATTM

1 - Delibera del 28.12.2018, n. 64/23
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I temi strategici della SRSvS
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Atto di indirizzo FSE+

«[…] proseguire con l’esperienza di un programma monofondo
destinato al Fondo Sociale Europeo plus nella programmazione 
2021/2027»

2 - Delibera del 12.9.2019 n. 36/52
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Indirizzi, modello di governance e raccordo con i

documenti strategici regionali di sviluppo

3 - Delibera del 12.11.2019 n. 44/30

«[…] predisporre il nuovo quadro programmatico per i fondi strutturali 
per il periodo 2021-2027 in coerenza con la strategia regionale 
delineata nel Programma Regionale di Sviluppo, con gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile, con le indicazioni emerse dai tavoli di 
concertazione nazionale e con le raccomandazioni, le indicazioni e le 
priorità contenute nella Relazione per paese relativa all'Italia 2019, nel 
Programma Nazionale di Riforma e nella Raccomandazione del 
Consiglio sul programma nazionale di riforma 2019 dell'Italia»
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Programma Regionale di Sviluppo 2020-2024

4 - Delibera del 05.03.2020, n. 9/15 e Risoluzione Cons. Reg. n. 4/2 dell’11.3.2020 

Il PRS 2020-2024 (XVI Legislatura) nasce nella fase di definizione del 
nuovo quadro di riferimento europeo per la programmazione delle 
politiche di coesione 2021-2027 e si basa sul quadro di riferimento 
dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, sulla Strategia nazionale e 
regionale per lo sviluppo sostenibile e sulla Strategia di Specializzazione 
Intelligente (S3)

Il PRS rappresenta il passaggio verso un approccio di governo integrato 
che, forte della propria identità, è capace di coniugare competitività, 
attrattività e solidarietà. 
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Integrazione tra Obiettivi Strategici UE e SRSvS

Politica di 

coesione UE

Programma 

Regionale di 

Sviluppo

Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile

Programmazione Regionale 21-27
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Adozione del Documento preliminare della SRSvS

5 - Delibera del 18/12/2020, n. 64/46 

– Adozione proposta di Documento preliminare della 

SRSvS

– Avvio processo di consultazione con il Forum   

Regionale per lo Sviluppo Sostenibile

– Indirizzi per la coerenza della programmazione 

FSE+ e FESR 2021-27 con la Strategia 

– Indirizzi per coerenza della Valutazione 

Ambientale Strategica di Piani e Programmi con la 

Strategia 
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Forum regionale per lo Sviluppo Sostenibile 

Processo realizzato in connessione con il processo di programmazione dei fondi europei 2021-2027 



24 settembre 2021

Programma Regionale FESR 2021-2027

Incontro di scoping

SARDEGNA PIU’ INTELLIGENTE (OS1)

Competitività Imprese

Rafforzare la crescita e la 
competitività delle PMI e 
la creazione di posti di 
lavoro

Competenze

Sviluppare le competenze 
per la specializzazione 

intelligente, la transizione 
industriale e la 

competitività

Agenda Digitale

Permettere ai cittadini, alle 
imprese e alle 
amministrazioni pubbliche di 
cogliere i vantaggi della 
digitalizzazione e rafforzare 
la connettività digitale

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

tecnologie 
avanzate

Ricerca e Innovazione
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SARDEGNA PIU’ VERDE - TRANSIZIONE ENERGETICA (OS2)

Smart grids

Sviluppare 
sistemi, reti e 

impianti di 
stoccaggio 
energetici 

intelligenti a 
livello locale

Transizione energetica e mitigazione del cambiamento climatico

Promuovere 
misure di 
efficienza 

energetica e 
ridurre le 

emissioni di gas 
climalteranti

Promuovere le 
energie rinnovabili

Energia rinnovabileEfficienza energetica

Mobilità elettrica

Promuovere la mobilità 
elettrica
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Biodiversità e inquinamento

Rafforzare la biodiversità, le 
infrastrutture verdi 

nell'ambiente urbano e ridurre 
l'inquinamento

Clima e rischi

Promuovere 
l'adattamento ai 

cambiamenti 
climatici, la 

prevenzione dei 
rischi e la resilienza 

alle catastrofi

Risorse idriche

Promuovere 
la gestione 
sostenibile 
dell'acqua

Rifiuti

Promuovere la 
transizione verso 

un'economia 
circolare

SARDEGNA PIU’ VERDE – TRANSIZIONE ECOLOGICA E RESILIENZA 

(OS2)

Economia circolare e adattamento al cambiamento 
climatico



24 settembre 2021

Programma Regionale FESR 2021-2027

Incontro di scoping

SARDEGNA PIÙ VERDE/CONNESSA (OS2 e OS3)

Mobilità urbana 
sostenibile

Promuovere la mobilità 
urbana sostenibile

Mobilità regionale

Mobilità locale, regionale 
e nazionale, intelligente, 

intermodale, TEN-T e 
mobilità transfrontaliera
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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

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

Inclusione Sociale

Aumentare 
l'integrazione 

socio-economica 
delle comunità 

emarginate e dei 
migranti mediante 

misure integrate 
riguardanti alloggi 

e servizi sociali

Servizi sanitari

Garantire la 
parità di accesso 

all'assistenza 
sanitaria e 

promuovere la 
resilienza dei 

sistemi sanitari

SARDEGNA PIÙ SOCIALE (OS4)

Cultura e Turismo

Rafforzare il ruolo della cultura e 
del turismo sostenibile nello 

sviluppo economico, nell'inclusione 
e nell'innovazione sociale
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SARDEGNA PIU’ VICINA AI CITTADINI (OS5)

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

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
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Obiettivo orizzontale – PARI OPPORTUNITÀ

Promuovere 
l’uguaglianza di 

genere negli ambiti 
lavorativo, sociale, 

culturale e 
contrastare ogni 

forma di 
discriminazione nel 
sistema produttivo

Parità di genere e pari 
opportunità in generale

Promuovere 
l’accessibilità 

universale ovvero  
salvaguardare il 

diritto di accesso ai 
beni/servizi da 

parte delle persone 
con disabilità e con 

limitazione 
funzionale

Accessibilità fisica

Accessibilità web:  garantire l’erogazione di servizi e informazioni on line fruibili, senza 
discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie 
assistive o configurazioni particolari
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Priorità regionali per i Programmi FESR ed FSE+

6 - Delibera del 17.06.2021 n. 22/20 recante “Programmazione 2021-2027. Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+). Indirizzi 
strategici per la preparazione del Programma regionale”.

7 - Delibera del 29.07.2021, n. 32/30 recante “Indirizzi strategici per la preparazione dei programmi regionali FESR e 
FSE+ 2021-2027”.

Alla luce degli esiti del Forum per lo Sviluppo Sostenibile, in coerenza con il quadro 
strategico europeo, nazionale e regionale delineato, con il pacchetto 
regolamentare approvato, con i piani e i documenti strategici costituenti 
condizioni abilitanti per l’attuazione dei programmi, con il quadro dei fabbisogni 
regionali e le scelte programmatiche già fissate con il PRS, la G.R. individua le 
priorità sulle quali intervenire attraverso il concorso del FESR e del FSE+

Le priorità integrano il processo di preparazione della SRSvS
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OS1 – SARDEGNA PIU’ INTELLIGENTE: PRIORITÀ

Ricerca innovazione e competitività

sostegno allo sviluppo di tecnologie avanzate, alla creazione di posti di lavoro, alla crescita 

sostenibile delle PMI, allo sviluppo di competenze per la specializzazione intelligente, alla transizione 

industriale e l'imprenditorialità, coerentemente con la rinnovata Strategia di Specializzazione 

Intelligente della Regione Sardegna per il periodo 2021-2027.

Transizione digitale

miglioramento della qualità, accessibilità ed efficienza dei servizi digitali della PA, anche 

attraverso moderne forme di co-progettazione, formazione e capacitazione in collegamento con 

gli interventi del FSE+;

sostegno alla transizione digitale del comparto produttivo e di pratiche e tecnologie digitali nelle 

micro e piccole imprese;

incremento della condivisione e interoperabilità dei dati e informazioni tra pubblico e privato.

Ove necessario per gli obiettivi della transizione digitale, potranno essere sostenuti interventi 

infrastrutturali di completamento e ottimizzazione delle reti ICT anche mediante connettività 

wireless e centri dati.
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OS1 – La nuova Strategia di Specializzazione Intelligente 21-27
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OS1 – La nuova Strategia di Specializzazione Intelligente 21-27
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OS2- SARDEGNA PIU’ VERDE: PRIORITÀ

Transizione energetica attraverso la promozione dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili

e la riduzione delle emissioni di gas serra, lo sviluppo di sistemi, di reti e impianti di stoccaggio

energetici intelligenti.

Transizione ecologica e resilienza, su cui intervenire in maniera varia e articolata:

• Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al

clima (idrogeologico, incendi, erosione costiera) e alle attività umane, anche attraverso il

sostegno alle imprese che forniscono servizi che contribuiscono all'economia a basse emissioni di

carbonio e alla resilienza ai cambiamenti climatici;

• In un’ottica di economia circolare si perseguono l’incentivazione del recupero, il riuso e il riciclo di

materia. Si favoriscono, inoltre, processi di produzione rispettosi dell'ambiente e rivolti

all’efficienza nell’uso delle risorse da parte di PMI e grandi imprese.

• miglioramento della gestione delle risorse idriche in tutti i segmenti della filiera

• tutela della natura e della biodiversità, del patrimonio e delle risorse naturali, infrastrutture verdi e

blu; recupero dei siti industriali e dei terreni contaminati, misure per la qualità dell'aria e la

riduzione del rumore.
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OS2 e OS3 - SARDEGNA PIÙ VERDE/CONNESSA: PRIORITÀ

- Mobilità urbana sostenibile, attraverso la realizzazione di
infrastrutture e materiale rotabile di trasporto “pulito”, infrastrutture
ciclistiche, digitalizzazione dei trasporti.

- Mobilità locale e regionale, attraverso la riqualificazione di archi
stradali, del parco circolante e della sicurezza della circolazione. Si
prevede la digitalizzazione dei trasporti, il trasporto multimodale non
urbano.
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OS4 - SARDEGNA PIÙ SOCIALE: PRIORITÀ

Istruzione e Formazione, con la finalità di promuovere la parità di accesso e di completamento

di un’istruzione e una formazione inclusive e di qualità e migliorare i sistemi di istruzione e di

formazione, contribuendo a prevenire e contrastare la dispersione scolastica, sostenendo

interventi di innovazione comprese le tecnologie e le competenze digitali e la diffusione di

contenuti e servizi digitali, lo sviluppo di metodologie innovative e le infrastrutture scolastiche.

Inclusione sociale e Sanità, attraverso interventi per promuovere i diritti e l’integrazione sociale

delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale e per migliorare l’accesso prioritario e

tempestivo a servizi di qualità e sostenibili, l’implementazione dei servizi sociosanitari, puntando

a rafforzare la rete dei servizi territoriali per gestire al meglio le situazioni di emergenza e a

ridurre le diseguaglianze nell’accesso alle prestazioni e agli ospedali, nonché la messa in campo

di servizi innovativi fortemente integrati per combattere le fragilità sociali su temi strategici quali,

ad esempio, la qualità dell’abitare.

Occupazione, in complementarietà con FSE+
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Turismo e Cultura, attraverso il rafforzamento del ruolo identitario della cultura e del turismo

sostenibile (anche attraverso il sostegno alla fruizione dei siti Natura 2000 e di quelli

archeologici), nello sviluppo economico, nell'inclusione e nell'innovazione sociale,

l’implementazione della competitività e della resilienza, in senso sia infrastrutturale sia

immateriale, anche supportando le PMI e le imprese sociali e la promozione di una migliore

capacità di governance.

OS4 - SARDEGNA PIÙ SOCIALE: PRIORITÀ
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OS5 - SARDEGNA PIU’ VICINA AI CITTADINI: PRIORITÀ

Sviluppo sostenibile urbano e territoriale di tipo integrato nelle sue dimensioni 

sociale, economica e ambientale.

Si prevede in tal senso la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale anche 

ai fini della promozione del turismo sostenibile. Si presterà attenzione, anche in 

sinergia con il FSE, all’ampliamento e alla modernizzazione di servizi (istruzione, 

salute), alla creazione e alla rivitalizzazione delle attività economiche e culturali.

Con particolare riferimento agli ambiti urbani, andrà altresì perseguita la riduzione 

degli impatti ambientali, la sicurezza degli spazi pubblici, l’innovazione delle 

politiche per l’abitare.
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Allocazione indicativa delle risorse sulle Priorità del Programma

Priorità regionali
Concentrazione 

tematica

Ipotesi di dotazione finanziaria

Valore assoluto 

[M€]

Valore 

percentuale

I. Ricerca, Innovazione e Competitività
30%

472 21,00%

II. Transizione Digitale 202 9,00%

III. Transizione Energetica

33%*

393 17,50%

IV. Transizione ecologica e resilienza 315 14,00%

V. Mobilità Urbana Sostenibile 79 3,50%

VI. Mobilità Locale e regionale 112 5,00%

VII. Istruzione 51 2,25%

VIII. Inclusione Sociale, Sanità 118 5,25%

IX. Turismo e Cultura 168 7,50%

X. Sviluppo Sostenibile Integrato Urbano e

Territoriale
337 15,00%

TOTALE PRIORITÀ FESR (al netto dell’AT) 2.247 100,00%

* La mobilità urbana sostenibile incide per il 50% 



24 settembre 2021

Programma Regionale FESR 2021-2027

Incontro di scoping

Obiettivo 

strategico
Obiettivo Specifico Priorità

Os1.i)Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate

Os1.iii)Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti 

produttivi

Os1.iv)Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità

OS1 Os1.ii) Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione II. Transizione Digitale

Os2.i) Promuovere l'eff icienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra

Os2.ii) Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti

Os2.iii) Sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti al di fuori della rete transeuropea dell'energia (RTE-E)

OS2
Os2.viii) Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile, nell'ambito della transizione verso un'economia a zero emissioni di 

carbonio
IV. Mobilità Urbana Sostenibile

Os2.iv)  Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in 

considerazione approcci ecosistemici

Os2.v) Promuovere l'accesso all'acqua e la sua gestione sostenibile

Os2.vi) Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed eff iciente sotto il profilo delle risorse

Os2.vii) Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e 

ridurre tutte le forme di inquinamento

OS3
Os3.ii) Sviluppare e rafforzare una mobilità locale, regionale e nazionale, intelligente, intermodale, resiliente ai cambiamenti climatici e 

sostenibile, incluso il miglioramento dell'accesso alla rete TEN-T e alla mobilità transfrontaliera
VI. Mobilità Locale e regionale

Os4.ii) Migliorare la parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento 

permanente mediante lo sviluppo di infrastrutture accessibili, anche promuovendo la resilienza dell'istruzione e della formazione online e a 

distanza

VII. Istruzione

Os4.iii) Promuovere l'inclusione socioeconomica delle comunità emarginate, delle famiglie a basso reddito e dei gruppi svantaggiati, incluse 

le persone con bisogni speciali, mediante azioni integrate, compresi gli alloggi e i servizi sociali

Os4.v) Garantire la parità di accesso all'assistenza sanitaria e promuovere la resilienza dei sistemi sanitari, compresa l'assistenza 

sanitaria di base, come anche promuovere il passaggio dall'assistenza istituzionale a quella su base familiare e di prossimità

Os4.vi) Rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico, nell'inclusione sociale e nell'innovazione sociale IX. Turismo e Cultura

Os5.i) Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile 

e la sicurezza nelle aree urbane

Os5.ii) Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il 

turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane

X. Sviluppo Sostenibile Integrato Urbano 

e Territoriale

OS1 I. Ricerca, Innovazione e Competitività

III. Transizione Energetica

IV. Transizione ecologica e resilienza

VIII. Inclusione Sociale, Sanità
OS4

OS2

OS2

OS5

Schema di sintesi
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OS1 – SARDEGNA PIU’ INTELLIGENTE: IPOTESI DI AZIONI

OBIETTIVO 

STRATEGICO 
OBIETTIVO SPECIFICO  PRIORITÀ IPOTESI DI AZIONI 

OS1 

Os1.i) Sviluppare e rafforzare la capacità di ricerca e innovazione 
e l'introduzione di tecnologie avanzate 

I. RICERCA, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ 

A.1. Sostegno alle imprese (micro, piccole, medie, grandi), attraverso sovvenzioni e 
strumenti finanziari, al fine di favorire la crescita dei settori produttivi ad alto 
potenziale di sviluppo; 

A.2 Supporto ai centri di ricerca al fine di favorire la collaborazione con le imprese locali; 

A.3. Rafforzamento dell'ecosistema regionale della ricerca da realizzarsi prioritariamente 
negli ambiti della S3. 

Os1.iii) Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle 
PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, inclusi quelli 
provenienti dagli investimenti produttivi 

A.1. Azioni finalizzate ad accrescere gli investimenti in capitale fisso, incluse le infrastrutture 
di ricerca e in beni immateriali (in ricerca e innovazione), anche in termini di economia 
circolare e transizione energetica, per microimprese, PMI e grandi imprese; 

A.2. Sviluppo delle attività delle PMI e internazionalizzazione; 

A.3. Azioni di sostegno imprese con l'utilizzo di strumenti finanziari; 

A.4. Azioni di supporto allo sviluppo di competenze nell'ambito delle aree individuate dalla 
Strategia di Specializzane Intelligente (S3). 

A.5. Sostegno alle imprese che sviluppano attività in collaborazione tra loro anche 
nell'ambito di partenariati nazionali ed internazionali 

A.6. Azioni finalizzate a supportare gli investimenti in capitale fisso, ivi comprese le 
infrastrutture di ricerca, direttamente connesse con le attività di ricerca e innovazione 
(anche tramite il ricorso agli strumenti finanziari)  

A.7. Azioni di supporto al credito con l'utilizzo di strumenti finanziari  

A.8. Azioni a supporto dello sviluppo delle infrastrutture commerciali per le PMI (compresi 
parchi ZES e siti industriali)  

A.9. Azioni a supporto del recupero/ottimizzazione di compendi industriali anche nella 
logica del recupero o ottimizzazione delle strutture esistenti  

A.10. Azioni di sistema volte a sviluppare servizi avanzati a sostengo di PMI e reti di PMI. 

Os1.iv) Sviluppare le competenze per la specializzazione 
intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità 

 



24 settembre 2021

Programma Regionale FESR 2021-2027

Incontro di scoping

OS1 – SARDEGNA PIU’ INTELLIGENTE: IPOTESI DI AZIONI

OBIETTIVO 

STRATEGICO 
OBIETTIVO SPECIFICO  PRIORITÀ IPOTESI DI AZIONI 

OS1 
Os1.ii) Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di 
ricerca e agli enti pubblici di cogliere i vantaggi della digitalizzazione 

II. TRANSIZIONE DIGITALE 

A.1. Sostegno alle imprese (micro, piccole, medie, grandi) per favorire la transizione digitale 
(e-commerce, collaborazione tra imprese con strumenti informatici, hub digitali 
innovativi, living lab). 

A.2. Supporto alle istituzioni pubbliche per favorire la transizione digitale. 

A.3. Azioni finalizzate alla giga society (infrastrutturazione banda ultra-larga, ultimo miglio, 
dorsali, wireless, etc). 

A.4. Azioni finalizzate alla e-health.. 
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OS2- SARDEGNA PIU’ VERDE – TRANSIZIONE ENERGETICA 

IPOTESI DI AZIONI 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 
OBIETTIVO SPECIFICO  PRIORITÀ IPOTESI DI AZIONI 

OS2 

OS2.I) PROMUOVERE L’EFFICIENZA ENERGETICA E RIDURRE LE EMISSIONI DI 

GAS SERRA 

III. TRANSIZIONE ENERGETICA 

A.1. INCENTIVI ALLE IMPRESE PER PROMUOVERE L'EFFICIENZA ENERGETICA E PROGETTI DIMOSTRATIVI 

(PMI E GRANDI IMPRESE). 

A.2. AZIONI FINALIZZATE A PROMUOVERE MISURE DI SUPPORTO E PROGETTI DIMOSTRATIVI PER 

SOSTENERE IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA (ANCHE CONFORME AI CRITERI DI EFFICIENZA 

ENERGETICA) NEL PATRIMONIO ABITATIVO ESISTENTE.  

A.3. AZIONI FINALIZZATE A SOSTENERE MISURE DI EFFICIENZA ENERGETICA RIGUARDANTI 

INFRASTRUTTURE PUBBLICHE, PROGETTI DIMOSTRATIVI E MISURE DI SOSTEGNO CONFORMI AI CRITERI DI 

EFFICIENZA ENERGETICA. 

A.4. SOSTEGNO A PROGETTI FINALIZZATI A MIGLIORARE L'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI 

FORNITURA DI ACQUA PER IL CONSUMO UMANO. 

OS2.II) PROMUOVERE LE ENERGIE RINNOVABILI IN CONFORMITÀ CON LA 

DIRETTIVA (UE) SULLE ENERGIE RINNOVABILI 2018/20019, INCLUSI I CRITERI DI 

SOSTENIBILITÀ IVI STABILITI  

OS2.III) SVILUPPARE SISTEMI, RETI E IMPIANTI DI STOCCAGGIO ENERGETICI 

INTELLIGENTI AL DI FUORI DELLA TEN-E 

A.1. PROMUOVERE LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE (MAPPATURA DELLE AREE IDONEE): 
ENERGIA EOLICA, SOLARE, BIOMASSA, MARINA, GEOTERMICA. 

A.2. AZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI ENERGETICI INTELLIGENTI (COMPRESE RETI INTELLIGENTI 

E SISTEMI ICT) E RELATIVO STOCCAGGIO PER SOSTENERE LA CREAZIONE DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE E DELLE 

STRUTTURE COLLETTIVE DI AUTOPRODUZIONE NONCHÉ LA COGENERAZIONE AD ALTA EFFICIENZA, 
TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO. 

A.3. AZIONI PER LA SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A CARBONE CON IMPIANTI DI 

RISCALDAMENTO A GAS AI FINI DELLA MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI NONCHÉ DI DISTRIBUZIONE E 

TRASPORTO DI GAS NATURALE IN SOSTITUZIONE DEL CARBONE. 
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OS2- SARDEGNA PIU’ VERDE – TRANSIZIONE ECOLOGICA E 

RESILIENZA - IPOTESI DI AZIONI 

OBIETTIVO 

STRATEGICO 
OBIETTIVO SPECIFICO  PRIORITÀ IPOTESI DI AZIONI 

OS2 

Os2.iv)  Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la 
prevenzione del rischio di catastrofe, la resilienza tenendo 
conto degli approcci basati sull'ecosistema 

V. TRANSIZIONE ECOLOGICA E RESILIENZA 

A.1. Azioni di prevenzione e gestione del rischio di erosione delle zone costiere attraverso 
misure di pianificazione, monitoraggio, messa in sicurezza, tutela, protezione civile e 
sensibilizzazione 

A.2. Azioni di prevenzione e gestione del rischio idrogeologico attraverso misure di 
miglioramento delle infrastrutture per la gestione delle catastrofi e di pianificazione, 
monitoraggio, messa in sicurezza, tutela delle aree a rischio, protezione civile e 
sensibilizzazione 

A.3. Azioni volte alla prevenzione, sensibilizzazione pronto intervento e messa in sicurezza 
finalizzate al contenimento del fenomeno degli incendi (anche con l'utilizzo di 
tecnologie innovative) 

Os2.v) Promuovere l’accesso all’acqua e la gestione sostenibile 
dell'acqua 

A.1. Fornitura di acqua per il consumo umano (infrastrutture di estrazione, trattamento, 
stoccaggio e distribuzione, misure di efficienza idrica, approvvigionamento di acqua 
potabile) anche conformemente ai criteri di efficienza 

A.2. Gestione delle risorse idriche e loro conservazione (compresa la gestione dei bacini 
idrografici, misure specifiche di adattamento ai cambiamenti climatici, riutilizzo) anche 
conformemente ai criteri di efficienza 

A.3. Raccolta e trattamento delle acque reflue anche conformemente ai criteri di efficienza 
energetica 

Os2.vi) Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed 
efficiente sotto il profilo delle risorse 

A1. Azioni orientate alla gestione dei rifiuti domestici (prevenzione, minimizzazione, 
selezione, riutilizzo, misure di riciclo). 

A2. Azioni orientate alla gestione dei rifiuti industriali e commerciali (prevenzione, 
minimizzazione, selezione, riutilizzo, misure di riciclo). 

Os2.vii) Migliorare la protezione e la conservazione della natura, la 
biodiversità e le infrastrutture verdi, incluse quelle 
nell'ambiente urbano, e ridurre ogni forma di 
inquinamento 

A1. Azioni di recupero dei siti industriali e dei terreni contaminati  

A2. Azioni di protezione, ripristino e uso sostenibile dei siti Natura 2000 e azioni di tutela 
della natura e della biodiversità del patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e 
blu 

A3. Azioni finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria e riduzione del rumore 
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OS2 - SARDEGNA PIÙ VERDE – MOBILITÀ URBANA 

SOSTENIBILE: IPOTESI DI AZIONI

OBIETTIVO 

STRATEGICO 
OBIETTIVO SPECIFICO  PRIORITÀ IPOTESI DI AZIONI 

OS2 
Os2.viii) Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile, 
nell'ambito della transizione verso un'economia a zero emissioni di 

carbonio 
IV. MOBILITÀ URBANA SOSTENIBILE 

A.1. Azioni finalizzate a potenziare e migliorare le infrastrutture, acquisire il 
materiale rotabile per il trasporto urbano pulito e la digitalizzazione del servizio 
di trasporto urbano (merci) 

A.2. Azioni finalizzate al miglioramento della fruibilità e al completamento delle 
infrastrutture per la mobilità ciclistica  

A.3. Azioni finalizzate a potenziare e migliorare le infrastrutture, acquisire il 
materiale rotabile per il trasporto urbano pulito e la digitalizzazione del servizio 
di trasporto urbano (passeggeri) 

A.4. Azioni per la realizzazione di infrastrutture finalizzate ad incentivare modalità di 
trasporto sostenibile 
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OS3 - SARDEGNA PIÙ CONNESSA – MOBILITÀ LOCALE E 

REGIONALE: IPOTESI DI AZIONI

OBIETTIVO 

STRATEGIC

O 
Obiettivo Specifico Priorità 

 

Ipotesi di Azioni 

OS3 

Os3.ii) Sviluppare e rafforzare una mobilità locale, regionale 
e nazionale, intelligente, intermodale, resiliente ai 
cambiamenti climatici e sostenibile, incluso il 
miglioramento dell'accesso alla rete TEN-T e alla 
mobilità transfrontaliera 

VI. MOBILITÀ LOCALE E REGIONALE 

A.1. Azioni di miglioramento del sistema dei trasporti pubblici multimodali con 
l'adozione di piattaforme tecnologiche  

A.2. Azioni finalizzate al miglioramento o alla realizzazione di nodi di interscambio  

A.3. Azioni finalizzate a ridurre l'impatto ambientale del sistema dei trasporti 
attraverso la digitalizzazione della catena logistica 

A.4. Azioni di miglioramento della viabilità principale e secondaria della Regione 
(infrastrutture, formazione, sensibilizzazione, sicurezza stradale) 

A.5. Azioni di miglioramento e ammodernamento, anche zero emissioni, del sistema 
ferroviario regionale 

A.6. Azioni di miglioramento della sostenibilità ambientale della rete dei porti turistici 
(ammodernamento, ampliamento, efficientamento energetico etc) 
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OS4 - SARDEGNA PIÙ SOCIALE: IPOTESI DI AZIONI 

OBIETTIVO 

STRATEGIC

O 
Obiettivo Specifico Priorità 

 

Ipotesi di Azioni 

OS4 

Os4.ii) Migliorare la parità di accesso a servizi di qualità e 
inclusivi nel campo dell'istruzione, della formazione e 
dell'apprendimento permanente mediante lo sviluppo 
di infrastrutture accessibili, anche promuovendo la 
resilienza dell'istruzione e della formazione online e a 
distanza 

VII. Istruzione 

A.1. Sostegno agli enti pubblici al fine di combattere la dispersione scolastica 
(Acquisto di attrezzature e arredi, messa in sicurezza e manutenzione 
programmata degli edifici scolastici, interventi innovativi sulle scuole). 

Os4.iii) Promuovere l'inclusione socioeconomica delle 
comunità emarginate, delle famiglie a basso reddito e 
dei gruppi svantaggiati, incluse le persone con 
bisogni speciali, mediante azioni integrate, compresi 
gli alloggi e i servizi sociali 

VIII. Inclusione Sociale e Sanità 

A.1. Sostenere gli enti pubblici e il privato sociale per combattere le fragilità sociali 
attraverso: promozione di azioni a favore di soggetti fragili mirate ad assicurare 
una vita indipendente (es. abitare assistito); potenziamento di servizi 
sociosanitari e di assistenza a lungo termine; promozione di azioni a sostegno 
di vittime di violenza e di sfruttamento, stranieri privi di domicilio/comunità ROM 
(politiche dell'abitare). 

Os4.v) Garantire la parità di accesso all'assistenza sanitaria 
e promuovere la resilienza dei sistemi sanitari, 
compresa l'assistenza sanitaria di base, come anche 
promuovere il passaggio dall'assistenza istituzionale 
a quella su base familiare e di prossimità 

A.1. Sostegno agli enti pubblici per migliorare i servizi territoriali sanitari 
(completamento della rete di strutture territoriali quali RSA pubbliche, Case della 
Salute ed altre strutture; acquisto strumentazione diagnostica per le strutture 
ambulatoriali territoriali; potenziamento della rete emergenza-urgenza; 
implementazione digitalizzazione delle cure sanitarie) 

A.2. Sostegno agli enti pubblici per migliorare i servizi ospedalieri (acquisto di 
attrezzature, interventi di edilizia mirati, in strutture ospedaliere; potenziamento 
delle strutture ospedaliere "strategiche" per il rafforzamento della rete territoriale) 
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OS4 - SARDEGNA PIÙ SOCIALE: IPOTESI DI AZIONI 

OBIETTIVO 

STRATEGIC

O 
Obiettivo Specifico Priorità 

 

Ipotesi di Azioni 

OS4 
Os4.vi) Rafforzare il ruolo della cultura e del turismo 

sostenibile nello sviluppo economico, nell'inclusione 
sociale e nell'innovazione sociale 

IX. TURISMO E CULTURA 

A.1. Azioni integrate di sviluppo, per la promozione del patrimonio turistico pubblico 
e dei servizi turistici (riordino della governance di settore, potenziamento 
dell'Osservatorio turistico regionale e del business intelligence in ambito 
pubblico, consolidamento del portafoglio prodotti e del turismo associato agli 
istituti di cultura e all’archeologia, network collaborativi tra operatori, 
digitalizzazione e accessibilità del patrimonio e delle organizzazioni turistiche). 

A.2. Azioni per la creazione e lo sviluppo del sistema produttivo culturale, creativo e 
di innovazione sociale (Piattaforme partecipative per orientare le politiche di 
intervento, co-progettazione culturale con coinvolgimento attivo dei fruitori; 
accesso ai percorsi culturali di benessere e salute della cittadinanza attiva, 
sviluppo di servizi ICT e prodotti innovativi per l'accessibilità fisica e virtuale dei 
luoghi della cultura e delle produzioni; adozione di nuovi modelli organizzativi; 
attività di cooperazione e mobilità internazionale per l'innovazione e 
l'internazionalizzazione dei servizi e dei prodotti; formazione specialistica e 
trasversale e nuova occupazione). 

 



24 settembre 2021

Programma Regionale FESR 2021-2027

Incontro di scoping

OS5 - SARDEGNA PIU’ VICINA AI CITTADINI: IPOTESI DI AZIONI 

OBIETTIVO 

STRATEGIC

O 
Obiettivo Specifico Priorità 

 

Ipotesi di Azioni 

OS5 

Os5.i) Promuovere lo sviluppo sociale, economico e 
ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il 
patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la 
sicurezza nelle aree urbane 

X. SVILUPPO  INTEGRATO URBANO E 

TERRITORIALE 

A.1. Azioni di rigenerazione degli spazi e la promozione di nuove modalità abitative 
volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado. 

A.2. Sostegno alle imprese innovative, culturali e creative operanti nei settori 
culturale, ambientale e turistico e nelle altre filiere di pregio. 

A.3. Sostegno alla riqualificazione degli spazi pubblici urbani anche ai fini 
dell'insediamenti di imprese innovative, culturali e creative già operanti sul 
mercato o di nuova costituzione. 

A.4. Azioni di miglioramento e modernizzazione dei servizi di mobilità urbana. 

A.5. Azioni di efficientamento energetico degli edifici e degli spazi pubblici. 

A 6. Azioni di coinvolgimento della popolazione residente anche tramite attività di 
animazione e di innovazione sociale (FESR e FSE+). 

A.7. Azioni per la crescita della capacità amministrativa degli enti preposti 
all'attuazione delle strategie integrate di sviluppo delle Autorità Urbane. 

Os5.ii) Promuovere lo sviluppo sociale, economico e 
ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la 
cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e 
la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane 

A.1. Azioni integrate per la valorizzazione dei beni (materiali e immateriali) territoriali 
di pregio e la promozione turistica. 

A.2. Azioni finalizzate alla crescita delle opportunità lavorative nelle aree non urbane: 

A.3. Azioni integrate per il miglioramento dei servizi (sociosanitari ed economici) alla 
popolazione residente (miglioramento dell'offerta dei servizi alla popolazione 
anche a livello sovracomunale; sperimentazione di nuove modalità di utilizzo 
delle strutture pubbliche sottoutilizzate o dismesse per la realizzazione di servizi 
sociosanitari ed economici alla popolazione residente). 

A.4. Azioni per la crescita della capacità amministrativa degli enti preposti 
all'attuazione delle strategie integrate di sviluppo territoriale 
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Alcuni punti di attenzione

1. Il documento di indirizzo definisce la cornice strategica di lavoro
2. Specialmente per alcuni OS è importante lavorare in continuità con il 2014-

2020
3. Le azioni individuate rappresentano le prime ipotesi elaborate con il 

contributo delle Direzioni Generali da verificare e migliorare con il 
partenariato durante le fasi di preparazione del Programma

4. L’Accordo di Partenariato non è ancora definitivo
5. La linea di demarcazione fra fondi e programmi non è stata ancora tracciata 

(PON, FSC, PNRR…)
6. Il riparto delle risorse tra FESR ed FSE a livello regionale è ancora in 

discussione
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Alcuni punti di attenzione

7. Indicatori comuni di Output e di Risultato (art. 8 + ALLEGATI I-II REG. FESR)

➢ Lista di indicatori comuni di output (RCO Regio Common Output) e risultato 
(RCR Regio Common Result) definiti in corrispondenza di ciascun obiettivo 
specifico nell’Allegato I del Regolamento FESR

➢ Possibilità di prevedere indicatori specifici di programma se gli indicatori 
comuni non sono rispondenti alle azioni previste e ai risultati attesi

➢ lo Staff Working Document (SWD) della CE su Performance, monitoring and 
evaluation of the ERDF, the CF and the JTF in 2021-2027 [SWD(2021) 198 final] 
include le fiche metodologiche riferite a tutti gli indicatori proposti nell’Allegato 
I del Regolamento FESR (Tabb. 1 e 2)
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Prossimi passi

Settembre 2021: Adozione della SRSvS da parte dell’organo politico e ricevimento 
delle osservazioni del Consiglio Regionale e della società civile sulle priorità 21-27

Ottobre 2021 – Gennaio 2022: preparazione del programma FESR e consultazioni 
partenariali

Gennaio 2022: presentazione alla CE della proposta di Programmi FESR e avvio del 
negoziato

Nel corso del 2022: decisione di approvazione dei programmi da parte della CE e 
avvio dell’attuazione
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• IL PROCESSO INTEGRATO DI DEFINIZIONE DELLA SRSvS E 
DI PREPARAZIONE DEI PROGRAMMI REGIONALI 21-27

• IL PROCESSO DI  VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

• CONTESTO DI RIFERIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE 21-27

• DOCUMENTO DI SCOPING

Sommario
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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

scoping: settembre 2021
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Obiettivi di sviluppo sostenibile

Gli Obiettivi di sostenibilità per la VAS del Programma FESR sono individuati 
nell’ambito delle strategie internazionali, europee, nazionali e regionali per lo 
sviluppo sostenibile. 

Il primo riferimento è senz’altro da ricercarsi nel Green Deal europeo e nei SDGs
dell’Agenda 2030. L’articolo 9 del Regolamento RDC, recante i “Principi orizzontali” 
richiama espressamente il principio dello “sviluppo sostenibile di cui all’articolo 11 
TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, 
dell’accordo di Parigi e del principio «non arrecare un danno significativo» […] nel 
pieno rispetto dell’acquis ambientale dell’Unione” (paragrafo 4). 
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Obiettivi VAS e Agenda 2030:  la «torta nuziale»

Alla base della torta sono posti i 
quattro obiettivi più 
strettamente collegati alla 
dimensione ambientale, 
direttamente presidiata dalla 
VAS, relativi alla biosfera: il goal 
6 sull’acqua, il goal 14 - vita nei 
mari, il goal 15 - vita sulla terra 
e il goal 13 relativo al contrasto 
al cambiamento climatico. 

Fonte: Stockholm Resilience Centre (2016)



24 settembre 2021

Programma Regionale FESR 2021-2027

Incontro di scoping

SRSvS e VAS: Orientare i programmi allo Sviluppo Sostenibile

Fonte: Cavalli, L, et al. Localizing the 
2030 Agenda at regional level through 
the European Cohesion Policy: An 
application to the region of Sardinia. 
Environ. Sci. Proc. 2021, 3, x. 
https://doi.org/10.3390/

2019 2020
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Traiettorie alternative per raggiungere gli Obiettivi

Fonte: The World in 2050 (TWI2050)

tramite un processo a ritroso, si 
possono individuare le azioni, i 
piani e i programmi più 
adeguati da mettere in atto per 
raggiungere gli obiettivi al 2030 
e al 2050
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Il principio DNSH

I fondi sostengono attività che rispettano le norme e le priorità climatiche e ambientali 
dell’Unione, e non arrechino un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi 
dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 

I sei obiettivi individuati dall’art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 sono: 
• la mitigazione dei cambiamenti climatici; 
• l’adattamento ai cambiamenti climatici; 
• l’uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine; 
• la transizione verso un’economia circolare; 
• la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento; 
• la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Fonte: Stockholm Resilience Centre (2016)
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Il principio DNSH. Albero delle decisioni

Fonte: Commissione europea
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Immunizzazione dagli effetti del clima

Processo volto a evitare che le infrastrutture siano vulnerabili ai potenziali impatti 
climatici a lungo termine, garantendo nel contempo che sia rispettato il principio 
dell’efficienza energetica al primo posto e che il livello delle emissioni di gas a effetto 
serra derivanti dal progetto sia coerente con l’obiettivo della neutralità climatica per il 
2050;

(10) Meccanismi adeguati per garantire l’immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture sostenuti 
dovrebbero essere parte integrante della programmazione e dell’attuazione dei fondi.

(60) Gli SM dovrebbero garantire l’immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture e dovrebbero dare
priorità alle operazioni che rispettano il principio dell’efficienza energetica al primo posto nella selezione di tali investimenti. 

Nella selezione delle operazioni l’AdG garantisce l’immunizzazione dagli effetti del 
clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni.
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Orientamenti tecnici CE sulla verifica climatica dei 

progetti infrastrutturali per il periodo 21-27

Commission Notice “Technical guidance on the climate proofing of infrastructure in 

the period 2021-2027”, Bruxelles, 29.7.2021 (C(2021) 5430 final)

La verifica climatica è un processo che integra le misure di mitigazione e adattamento 
ai cambiamenti climatici nello sviluppo dei progetti infrastrutturali ed è parte 
essenziale della logica alla base delle decisioni di investimento.

Gli orientamenti stabiliscono principi e prassi comuni per individuare, classificare e 
gestire i rischi fisici legati al clima in sede di pianificazione, sviluppo, esecuzione e 
monitoraggio dei progetti e dei programmi infrastrutturali.
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• IL PROCESSO INTEGRATO DI DEFINIZIONE DELLA SRSvS E 
DI PREPARAZIONE DEI PROGRAMMI REGIONALI 21-27

• IL PROCESSO DI  VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

• CONTESTO DI RIFERIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE 21-27

• DOCUMENTO DI SCOPING

Sommario
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1. Le strategie di riferimento per la sostenibilità

1.1. Il Quadro Europeo1

1.2 Il Quadro regionale

2. La programmazione dei Fondi europei 2021-27. Il quadro di riferimento

2.1 I Fondi strutturali europei 2021-27. Principali riferimenti regolamentari e di indirizzo

3. Indirizzi strategici e quadro logico del Programma FESR

3.1 Sintesi degli indirizzi strategici della Regione per Priorità

3.2 Quadro logico del Programma FESR

4. Il processo di VAS

4.1 Inquadramento normativo

4.2 La procedura di VAS del Programma FESR 2021-2027

4.3 Soggetti interessati dalla procedura e percorso di consultazione

5. Aspetti metodologici

5.1 La politica di coesione per la transizione ecologica

5.2 Caratterizzazione delle attività di VAS

6. Impostazione dell’analisi di contesto e selezione degli indicatori

7. Obiettivi di sostenibilità di riferimento

8. Individuazione degli ambiti di interferenza del Programma FESR

9. Indice del Rapporto ambientale

ALLEGATI

All. 1 Soggetti coinvolti nel percorso partecipativo

All. 2 Analisi di contesto preliminare

All. 3 Quadro programmatico

Indice del Rapporto preliminare (documento di scoping) 

Cap. 1-4 

Cfr. presentazione 

precedente 

Cap. 5-9

Oggetto di questa 

presentazione, in ordine:

1. I fattori selezionati 

per la valutazione

2. Gli Obiettivi di 

sostenibilità

3. Gli indicatori

4. La valutazione 

preliminare

5. Prosieguo delle 

attività e aspetti 

metodologici
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❑Atmosfera (qualità dell’aria ed emissioni climalteranti) - Goal 11, Goal 13

❑Acqua – Goal 6

❑Suolo – Goal 15

❑Biodiversità ed ecosistemi – Goal 15

❑Fattori climatici - Goal 13

❑Paesaggio e patrimonio culturale

❑Rischio naturale e antropico – Goal 13

❑Energia – Goal 7

❑Mobilità – Goal 11

❑Rifiuti – Goal 12

❑Sistemi produttivi e modelli di consumo – Goal 12
❑Agenti fisici – Goal 11

Salute: tema 

trasversale  

Fattori e componenti per la valutazione 

Cap 6. Impostazione dell’analisi 
di contesto e selezione degli 

indicatori 

Strutturano:

▪ l’Analisi di contesto, 

▪ gli Obiettivi di 

sostenibilità, 

▪ il Quadro 

programmatico, 

▪ la valutazione delle 

Azioni (nel RA)
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Rilettura dei fattori individuati per la valutazione secondo lo 

schema della «torta nuziale»

Fonte: Stockholm Resilience Centre (2016)

❑Atmosfera (qualità dell’aria ed emissioni climalteranti)

❑Acqua

❑Suolo

❑Biodiversità ed ecosistemi

❑Fattori climatici

❑Salute (tema trasversale)

❑Paesaggio e patrimonio culturale

❑Energia, Mobilità, Agenti fisici, Rischi naturali e

antropici

❑Modelli di produzione e consumo
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❑Ruolo: 

Fornire elementi guida per la valutazione del Programma (le Azioni rispondono agli 
Obiettivi?) e per l’integrazione ambientale (quali proposte migliorative – in termini di obiettivi, 
azioni, criteri attuativi possono essere formulate per perseguire meglio gli Obiettivi di 
sostenibilità?)

❑Fonti: 

Quadro programmatico internazionale (Agenda 2030), comunitario (in particolare Green 
Deal, principio DNSH), regionale (SRSvS – documento preliminare, SRACC, piani e 
programmi)

❑Individuati per

▪ Fattori e componenti della valutazione +

▪ Salute

▪ Governance

Cap 7. Obiettivi di 
sostenibilità di riferimento 

Obiettivi di sostenibilità

Il quadro programmatico è presente in allegato
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Strategia regionale per 
lo sviluppo sostenibile - 
Documento preliminare   

Strategia Regionale di 
Adattamento ai 
Cambiamenti climatici  

 “Politica di coesione e 
strategie ambientali 
regionali nella lotta ai 
cambiamenti climatici” - 
Risoluzione parlamento EU 
25 marzo 2021  (citati altri 
rif.  EU)  

Altri riferimenti del quadro 
programmatico  

O_V4   Promuovere il 
benessere e la salute 
umana correlati al 
risanamento ambientale 
dell’aria 
 

-- -- Ridurre le emissioni di 
inquinanti atmosferici 
(PRQA, 2017) 

-- -- Raggiungere la neutralità 
climatica al 2050 e ridurre le 
emissioni al 2030 e 2040 in 
linea con tale obiettivo  
[Ridurre le emissioni non 
EU-ETS + emissioni ombra 
(rispetto al valore 1990) del  
55% al 2030 e del 100% al 
2050 (emissioni nette) - 
Legge europea sul clima 
2021] 

 

O_V4   Promuovere il 
benessere e la salute 
umana correlati al 
risanamento ambientale 
dell’acqua 
 

-- -- Mantenere e migliorare la 
qualità dei corpi idrici e le 
condizioni di balneabilità 
delle acque costiere (PTA, 
2006) 

 

Cap 7. Obiettivi di 
sostenibilità di riferimento 

Obiettivi di sostenibilità

Da aggiornare con la 
SRSvS (in progress) 

SCMA 

Verifica della significatività 

ed esaustività degli Obiettivi 

di riferimento individuati  
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Ruolo nella VAS:

❑ Analisi di contesto

❑ Valutazione degli effetti ambientali / delle alternative (ove possibile tramite stime
quantitative)

❑ Monitoraggio

❑ …

Nel R. preliminare sono individuati gli Indicatori di contesto - Fonti:

❑ Report di posizionamento di Sardegna 2030 (ISTAT SDGs) e altri ISTAT

❑ ARPA Sardegna e Sistema Informativo Regionale Ambientale

❑ ISPRA, Annuario dei dati ambientali

❑ Strategie, Piani e programmi regionali di settore

Un primo sviluppo dell’analisi di contesto è presente in allegato

(Obiettivo: individuare criticità e punti di forza rispetto a cui il Programma può intervenire
o deve porre attenzione)

Cap 6. Impostazione 
dell’analisi di contesto e 

selezione degli indicatori 

Proposta di indicatori 

SCMA 

Verifica della significatività ed 

esaustività delle proposte, delle 

fonti e dell’aggiornamento 

disponibile 

Da raccordare con il sistema di indicatori 
della SRSvS (in progress) 
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Proposta di indicatori 

Cap 6. Impostazione 
dell’analisi di contesto e 

selezione degli indicatori 

Atmosfera (es.)

INDICATORI u.m. FONTE  
Qualità dell’aria    

N di superamenti annuali dei valori limite nelle Zone 
individuate per la qualità dell’aria per i seguenti 
inquinanti:  
-PM10, valore 50 µg/m3 sulla media giornaliera; 
-Ozono, valore 120 μg/m3 sulla massima media 
mobile giornaliera di otto ore;  
-SO2 valore 350 µg/m3 sulla media oraria, valore 500 

μg/m3 – soglia di allarme da non superare per più di 

due ore consecutive, valore 125 µg/m3, media 
giornaliera 

n. Relazione annuale sulla qualità dell’aria in 
Sardegna per l’anno 2019 

Concentrazioni di PM2,5 (media annuale), PM10 
(media annuale), Benzene (media annuale), NO2 

(media annuale), CO (massima media mobile 
giornaliera di 8 ore) (da elaborare nel Rapporto 
ambientale)  

µg/m3 

Qualità dell'aria urbana – PM2,5 (sostituisce 
indicatore report di posizionamento SRSvS) (*) (da 
elaborare nel Rapporto ambientale) 

% Istat 2019 

Concentrazioni di Ozono – media mobile su 8 ore; 
media oraria 

µg/m3∙h come 
media di 5 anni 

 

Emissioni inquinanti   

Emissioni per macrosettore e inquinante: SO2, NOx, 
COVNM, CO, NH3, PM10, PM2.5, Black Carbon  

t Primo Rapporto di Monitoraggio PEARS, 2018 – 
Dati ISPRA 2015  

Emissioni climalteranti   

Emissioni totali e per macrosettore, per CO2eq e per i 
singoli gas climalteranti (CO2, CH4, N2O, HFC23, 
HFC32, HFC125, HFC134a, HFC143a, HFC227ea, 
HFC245fa, CF4, C2F6, SF6) 

t Primo Rapporto di Monitoraggio PEARS, 2018 – 
Dati ISPRA 2015 

Emissioni pro-capite di CO2 eq t/ab anno 

Andamento delle emissioni di CO2 in forma 
normalizzata, elaborato a partire dal Bilancio 
Energetico Regionale (rispetto al valore del 1990, 
assunto come 100%) 

% Secondo Rapporto di Monitoraggio PEARS, 
2019 – dati anni: 1990, 2010, 2013, 2017, 2018 

 

All’interno dell’atmosfera sono analizzate le dimensioni:

• qualità dell’aria, prendendo a riferimento la

Relazione annuale sulla qualità dell’aria 2019 a cura

di ARPA Sardegna ed emissioni inquinanti, già

riportate nel monitoraggio PEARS 2018 che a sua

volta fa riferimento all’Inventario nazionale delle

emissioni (ISPRA, 2015);

• emissioni climalteranti, anch’esse valutate

prendendo a riferimento il monitoraggio del PEARS

2018, che utilizza dati dell’Inventario nazionale delle

emissioni (ISPRA, 2015).
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Cap 6. Impostazione 
dell’analisi di contesto e 

selezione degli indicatori 

Acqua (es.) Indicatore  u.m. FONTE 
Caratterizzazione corpi idrici   

Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali e classe 
di rischio 

- Riesame e aggiornamento del piano di 
gestione del distretto idrografico della 
Sardegna Terzo ciclo di pianificazione 2021 - 
Valutazione globale provvisoria dei principali 
problemi di gestione delle acque a livello di 
bacino idrografico 

Qualità delle acque    

Stato ecologico dei corpi idrici superficiali: fluviali, 
lacustri, di transizione, marino-costieri   
(Stato ecologico corpi fluviali e lacustri è indicatore 
report di posizionamento SRSvS) - (parzialmente da 
elaborare nel Rapporto ambientale) 

% di corpi idrici nelle 
diverse classi di 
qualità 

Riesame e aggiornamento del piano di 
gestione del distretto idrografico della 
Sardegna Terzo ciclo di pianificazione 2021 - 
Valutazione globale provvisoria dei principali 
problemi di gestione delle acque a livello di 
bacino idrografico Stato chimico dei corpi idrici superficiali: fluviali, 

lacustri, di transizione, marino-costieri (parzialmente 
da elaborare nel Rapporto ambientale) 

Stato chimico dei corpi idrici sotterranei - SCAS 

Stato quantitativa dei corpi idrici sotterranei - SQUAS 

Coste marine balneabili  
(indicatore report di posizionamento SRSvS) 

% ISTAT, 2019 

Gestione e uso delle acque    

Prelievi di acqua per uso potabile  
(indicatore report di posizionamento SRSvS) 

Migliaia di m3 ISTAT, 2018 

Acqua immessa in rete e acqua erogata per usi 
autorizzati (valore totale e pro-capite) 

Valore totale: Migliaia 
di m3,   
Pro capite (l/ab 
giorno)  

ISTAT, 2018 

Perdite di rete (*) % ISTAT, 2018 

Prelievi di acqua per uso potabile sottoposti a 
trattamento di potabilizzazione per tipologia di fonte  

% ISTAT, 2018 

Famiglie che lamentano irregolarità nell'erogazione 
di acqua (indicatore report di posizionamento SRSvS) 

% ISTAT, 2020 

Famiglie che non si fidano a bere l’acqua del 
rubinetto (indicatore report di posizionamento 
SRSvS) 

% ISTAT, 2019 

Impianti di depurazione, per tipologia  n.  ISTAT, 2018 

Trattamento delle acque reflue (**) 
(indicatore del report di posizionamento SRSvS) 

 ISTAT, 2015 

 

Proposta di indicatori 

Il tema delle risorse idriche è

sviluppato prendendo in esame

la qualità delle acque

(superficiali, sotterranee, di

transizione, marino-costiere) e

l’uso dell’acqua, sia in termini di

quantità prelevate che

considerando l’efficienza delle

reti di distribuzione e il sistema di

depurazione delle acque reflue.

Le fonti principali consultate sono

rappresentate dalla

documentazione del Piano di

Gestione del distretto

idrografico della Sardegna

(riesame e aggiornamento del

Piano..) e, per quanto riguarda gli

usi delle acque, le statistiche

ISTAT sull’Uso delle acque.
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OBIETTIVO

STRATEGICO

- PRIORITÀ

OBIETTIVO SPECIFICO Effetti potenziali positivi Effetti potenziali negativi

OS1 I. 

PRIORITÀ I. 
RICERCA, 

INNOVAZION

E E

COMPETITIVI

TÀ

Os1.i) Sviluppare e rafforzare la capacità di 
ricerca e innovazione e 
l'introduzione di tecnologie 
avanzate

+ azioni di  ricerca legate 
alla sostenibilità 
ambientale

- Non è esclusa la realizzazione 
di strutture / infrastrutture 

Os1.iii) Rafforzare la crescita sostenibile e la 
competitività delle PMI e la 
creazione di posti di lavoro nelle 
PMI, anche grazie agli investimenti 
produttivi

+  supporto del 

recupero/ ottimizzazione di 
compendi industriali anche 
nella logica del recupero o 
ottimizzazione delle 
strutture esistenti 

+ investimenti in economia 
circolare, transiz. 
energetica

- Attenzione in particolare alla 
Azione A.8 «azioni a supporto 
dello sviluppo delle 
infrastrutture commerciali per 
le PMI (compresi parchi ZES e 
siti industriali)»

Os1.iv) Sviluppare le competenze per la 
specializzazione intelligente, la 
transizione industriale e 
l'imprenditorialità

Cap 8. Individuazione degli 
ambiti di interferenza del 

Programma 
Una valutazione preliminare degli effetti 
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OS1

PRIORITÀ II. 
TRANSIZIONE

DIGITALE

Os1.ii) Permettere ai 
cittadini, alle imprese, alle 
organizzazioni di ricerca e alle 
autorità pubbliche di cogliere i 
vantaggi della digitalizzazione

+ riduzione mobilità, 
emissioni inquinanti 
e climalteranti 

+ e-health

- Non è esclusa la      
realizzazione di strutture / 
infrastrutture 

- Attenzione all’incremento di 
radiazioni elettromagnetiche

- Incremento consumi 
energetici

Una valutazione preliminare degli effetti 

Cap 8. Individuazione degli 
ambiti di interferenza del 

Programma 
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OS2

PRIORITÀ

III. 
TRANSIZIONE

ENERGETICA

Os2.i) Promuovere l’efficienza 
energetica e ridurre le 
emissioni di gas serra + riduzione dei consumi 

energetici 
riduzione delle emissioni di gas 
serra
riduzione delle emissioni 
atmosferiche inquinanti 

Eventuali effetti ulteriori

se si adottano criteri di 
sostenibilità per gli edifici, anche 
in chiave di adattamento al CC 

- Realizzazione di impianti per la 
produzione di energia rinnovabile 
e di reti per la distribuzione 
dell’energia: 
interferenza con il sistema 
paesaggistico e naturalistico 
(anche nella fase di cantiere)
interferenza con il sistema delle 
acque.

Sistemi di stoccaggio dell’energia, 
impatti potenziali di produzione di 
rifiuti derivanti dalle batterie a 
fine vita.

Os2.ii) Promuovere le energie 
rinnovabili in conformità della 
Direttiva (UE) 2018/2001, 
compresi i criteri di 
sostenibilità ivi stabiliti 

Os2.iii) Sviluppare sistemi, reti e 
impianti di stoccaggio 
energetici intelligenti al di 
fuori della rete transeuropea 
dell’energia (RTE-E)

Una valutazione preliminare degli effetti 
Cap 8. Individuazione degli 

ambiti di interferenza del 
Programma 
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OS2

PRIORITÀ IV. 
MOBILITÀ

URBANA

SOSTENIBILE

Os2.viii)

Promuovere la mobilità 
urbana multimodale 
sostenibile, nell'ambito della 
transizione verso un'economia 
a zero emissioni di carbonio

+ mobilità sostenibile, 
riduzione del mezzo privato e 
ottimizzazione           
trasporto merci →
riduzione delle emissioni di gas 
serra, delle emissioni 
atmosferiche inquinanti 

+ effetti positivi sulla salute per 
stile di vita attivo (es. mob. 
ciclistica)

- Realizzazione di infrastrutture -
effetti in termini di: 
consumo di suolo, 
interferenza con il sistema delle 
acque, 
interferenza con il sistema 
paesaggistico e naturalistico

- Congestione in prossimità dei 
nodi 

Una valutazione preliminare degli effetti 

Cap 8. Individuazione degli 
ambiti di interferenza del 

Programma 
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OS2

PRIORITÀ V. 
TRANSIZIONE

ECOLOGICA E

RESILIENZA

Os2.iv) Promuovere l'adattamento ai 
cambiamenti climatici, la 
prevenzione dei rischi di 
catastrofe e la resilienza 
prendendo in considerazione 
approcci ecosistemici

+adattamento al CC 

+ Riduzione del rischio  (idrogeologico, 
costiero, incendi) con benefici sulla 
salute e sicurezza, sul patrimonio 
naturale  e biodiversità

+ Riduzione dell’erosione del suolo

+ Riduzione inquinamento

- Non è esclusa la realizzazione di 
strutture /infrastrutture con effetti sul 
patrimonio naturale e paesaggistico 

Os2.v) Promuovere l’accesso all’acqua e 
la sua gestione sostenibile

+ gestione delle acque, efficienza idrica, 
miglioramento della qualità

+ adattamento al CC 

+ efficienza energetica impianti 

+ benefici su ecosistemi acquatici 

- Non è esclusa la realizzazione di 
strutture /infrastrutture con effetti sul 
patrimonio naturale e paesaggistico  

Attenzione alla destinazione dei fanghi 
derivanti dalla depurazione delle 
acque reflue (opportunità per 
economia circolare).

Os2.vi) Promuovere la transizione verso 
un'economia circolare ed 
efficiente sotto il profilo delle 
risorse

+ Riduzione rifiuti e loro riutilizzo 
circolare

Os2.vii) Rafforzare la protezione e la 
preservazione della natura, la 
biodiversità e le infrastrutture 
verdi, anche nelle aree urbane, e 
ridurre tutte le forme di 

+ Bonifica dei siti contaminati

+ conservazione e ripristino biodiversità

+ adattamento al CC

+ riduzione inquinamento acustico e 

Attenzione alla individuazione delle   
azioni di «uso sostenibile» delle aree 
Natura 2000

Una valutazione preliminare degli effetti 
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OS3

Priortià VI. 
MOBILITÀ LOCALE E

REGIONALE

Os3.ii) Sviluppare e rafforzare una 
mobilità locale, regionale e 
nazionale, intelligente, 
intermodale, resiliente ai 
cambiamenti climatici e 
sostenibile, incluso il 
miglioramento dell'accesso alla 
rete TEN-T e alla mobilità 
transfrontaliera

+ Trasporto sostenibile passeggeri 
(>TPL, ferrovia) e merci: riduzione di 
emissioni inquinanti e climalteranti 

-Realizzazione di infrastrutture, 
effetti in termini di: 
consumo di suolo, 
interferenza con il sistema delle 
acque, 
interferenza con il sistema 
paesaggistico e naturalistico. 

Attenzione alle azioni 
A.2. Azioni finalizzate al 
miglioramento o alla realizzazione di 
nodi di interscambio; A.4.Azioni di 
miglioramento della viabilità 
principale e secondaria della Regione 

Una valutazione preliminare degli effetti Cap 8. Individuazione degli 
ambiti di interferenza del 

Programma 
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OS4

PRIORITÀ VII. SANITÀ, 
INCLUSIONE SOCIALE, 
ISTRUZIONE, TURISMO

E CULTURA

Os4.ii) Migliorare la parità di accesso a 
servizi di qualità e inclusivi nel 
campo dell'istruzione, della 
formazione e dell'apprendimento 
permanente mediante lo sviluppo 
di infrastrutture accessibili, anche 
promuovendo la resilienza 
dell'istruzione e della formazione 
online e a distanza

+ Eventuali effetti positivi legati alla capacità di 
orientare le azioni edilizie (messa in sicurezza 
scuole, manutenzione)  alla sostenibilità 

Os4.iii) Promuovere l’inclusione 
socioeconomica delle comunità 
emarginate, delle famiglie a 
basso reddito e dei gruppi 
svantaggiati, incluse le persone 
con bisogni speciali, mediante 
azioni integrate, compresi gli 
alloggi e i servizi sociali

+ Salute (servizi sociosanitari a lungo termine)

+ Se presenti servizi abitativi,  eventuali effetti 
positivi legati alla capacità di orientare le azioni 
alla sostenibilità 

- Se presenti interventi edilizi, 
attenzione all’inserimento 
nel contesto (paesaggistico e 
naturalistico) 

Os4.iv) Garantire la parità di accesso 
all'assistenza sanitaria e 
promuovere la resilienza dei 
sistemi sanitari, compresa 
l’assistenza sanitaria di base, 
come anche promuovere il 
passaggio dall’assistenza 
istituzionale a quella su base 

+ Salute (RSA; Case della salute, potenziamento 
rete emergenza – urgenza, …)

+ Per gli interventi edilizi,  eventuali effetti 
positivi legati alla capacità di orientare le azioni 
alla sostenibilità 

+ Riduzione degli spostamenti (ed emissioni), 
legata a digitalizzazione 

Una valutazione preliminare degli effetti Cap 8. Individuazione degli 
ambiti di interferenza del 

Programma 



24 settembre 2021

Programma Regionale FESR 2021-2027

Incontro di scoping

OS4

PRIORITÀ VII.  SANITÀ, 
INCLUSIONE SOCIALE, 
ISTRUZIONE, TURISMO

E CULTURA

Os4.v) Rafforzare il ruolo della 
cultura e del turismo 
sostenibile nello sviluppo 
economico, nell'inclusione 
sociale e nell'innovazione 
sociale

+ Riqualificazione e il restauro degli 
elementi del patrimonio naturale, 
culturale e paesaggistico e la nascita / 
consolidamento di imprese culturali e 
creative. 

- Attenzione al maggiore 
afflusso nelle località 
turistiche (aumento delle 
pressioni sulle risorse,  sui 
contesti naturali fragili e sul 
patrimonio culturale e 
paesaggistico). 

Una valutazione preliminare degli effetti 

Cap 8. Individuazione degli 
ambiti di interferenza del 

Programma 
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OS5

Os5.i) Promuovere lo 
sviluppo sociale, economico e 
ambientale integrato e 
inclusivo, la cultura, il 
patrimonio naturale, il turismo 
sostenibile e la sicurezza nelle 
aree urbane

+ Rigenerazione spazi / edifici 
+ efficientamento energetico spazi / edifici 
+ riduzione delle emissioni climalteranti/ 
inquinanti
+ potenziamento della biodiversità urbana 
+ adattamento al cambiamento climatico 
(rischio alluvioni, isola di calore, etc)
valorizzazione del patrimonio culturale 
materiale e immateriale.

Non sono escluse nuove strutture / 
infrastrutture (in ambito urbano)-
consumo di suolo.

Os5.ii) Promuovere lo 
sviluppo sociale, economico e 
ambientale integrato e 
inclusivo a livello locale, la 
cultura, il patrimonio naturale, 
il turismo sostenibile e la 
sicurezza nelle aree diverse da 
quelle urbane

+ valorizzazione, conservazione e restauro 
patrimonio culturale e naturale 

+ rigenerazione e riuso aree dismesse o 
sottoutilizzate (eventualmente con criteri di 
performance ambientale) 

+ salute (servizi sociosanitari)

Non sono escluse nuove strutture / 
infrastrutture - consumo di suolo.

Attenzione all’incremento dell’afflusso 
turistico (risorse e impatti sui siti 
sensibili) 

Una valutazione preliminare degli effetti 
Cap 8. Individuazione degli 

ambiti di interferenza del 
Programma 



24 settembre 2021

Programma Regionale FESR 2021-2027

Incontro di scoping

SCMA 

Alla luce dei contenuti preliminari del Programma (cfr.  

Documento di indirizzi),  condividete le proposte di valutazione 

preliminare presentate? Ci sono elementi da integrare o 

sottolineare maggiormente? 

Una valutazione preliminare degli effetti 
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Il Rapporto Ambientale (1/2)  

1. Premessa, obiettivi e struttura del documento
2. Percorso integrato per l’elaborazione del programma e la VAS

a. Procedura di VAS
b. Sintesi degli esiti del percorso di consultazione sul rapporto

preliminare
3. Articolazione della VAS del Programma FESR: elementi di metodo
4. Programma FESR: obiettivi e sintesi dei contenuti
5. Analisi di contesto ed elementi programmatici (da sviluppare per tutte le

componenti e i fattori individuati per la valutazione)
6. Analisi SWOT
7. Obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento
8. Analisi e valutazione degli effetti del PO FESR

a. Scenario di riferimento
b. Analisi e valutazione delle alternative
c. Valutazione degli effetti ambientali delle azioni e degli effetti cumulati

9. Analisi di coerenza interna ed esterna
10. Criteri di sostenibilità per l’attuazione
11. Progettazione del sistema di monitoraggio e governance ambientale per

l’attuazione del Programma FESR

+ Sintesi Non Tecnica e Studio di 
Incidenza Ambientale 

In allegato le modalità di 
recepimento delle Osservazioni 
pervenute in fase di scoping

Cap 9. Indice del 
RAIndice di massima 
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Cap 5. Aspetti 
metodologici

Focus su alcuni contenuti da sviluppare nel RA

❑Valutazione degli effetti ambientali (permanenti e reversibili, locali e 
globali, diretti e indiretti, sinergici, cumulati, …); verifica principio DNSH; 
Valutazione di sostenibilità 17 SDGs

❑ Generazione e valutazione delle alternative (contributo della 
partecipazione; sarà documentata e argomentata l’evoluzione del 
Programma nell’ambito dei vincoli regolamentari; alternative di diverso 
livello)

❑ Analisi di coerenza (interna; esterna vs. SRSvS e SRACC – evidenzia
percorso integrato)

❑ Criteri per la fase attuativa (elemento chiave per la sostenibilità 
dell’attuazione, garantire la coerenza degli strumenti attuativi  con gli 
Obiettivi di sostenibilità)

❑ Sistema di monitoraggio (integrato Programma – VAS, intercetta gli 
effetti ambientali legati all’attuazione del Programma)

Il Rapporto Ambientale (2/2)  

SCMA 

Ritenete condivisibile l’approccio 

metodologico proposto? 

Alla luce dei contenuti del 

Programma e della valutazione 

preliminare,   potete fornirci 

indicazioni per la costruzione di 

criteri che orientino la fase attuativa? 


