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Verso una transizione sostenibile della Sardegna

Fonte: The World in 2050 (TWI2050) Avviso di Deposito

https://portal.sardegnasira.it/-/vas-programma-fesr-2021-2027-avvio-fase-consultazione
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Proposta di PR FESR Sardegna 2021-2027
1. Competitività Intelligente 340,12                         21,5%

OS1.i 156,54                         

OS1.iii 162,15                         

OS1.iv 21,43                           

2. Transizione Digitale 159,88                         10,1%

OS1.ii 159,88                         

3. Transizione Verde 522,10                         33,0%

OS2.i 195,95                         

OS2.ii 53,33                           

OS2.iii 11,99                           

OS2.iv 116,70                         

OS2.v 52,57                           

OS2.vi 33,57                           

OS2.vii 58,00                           

4. Mobilità urbana sostenibile 52,57                           3,3%

OS2.viii 52,57                           

5. Sardegna più sociale e inclusiva 225,30                         14,3%

OS4.i 10,00                           

OS4.ii 45,00                           

OS4.iii 30,30                           

OS4.v 96,00                           

OS4.vi 44,00                           

6. Sviluppo sostenibile integrato urbano e territoriale 225,30                         14,3%

OS5.i 123,40                         

OS5.ii 101,90                         

7. Assistenza Tecnica art. 36 55,34                           3,5%

Art.36 55,34                           

Totale PR FESR 2021-2027 1.580,61                     
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Priorità 1 – Competitività Intelligente

Dotazione finanziaria 340 M€

RICERCA E INNOVAZIONE [Os1.i) M€ 157

▪ Azione 1.1.1. Rafforzamento ecosistema regionale della ricerca, attraverso supporto alle imprese nei settori S3 

Investimenti in ricerca industriale e sviluppo precompetitivo; innovazioni di prodotto e di processo; potenziamento in logica hub 

delle infrastrutture di ricerca; start-up innovative, spin-off, spin-out; incubatori, acceleratori di impresa.

▪ Azione 1.1.2. Reti di collaborazione tra imprese e circuito della conoscenza 

Collaborazioni per progetti di ricerca industriale strategica; programmi di innovazione promossi da Università e Centri di ricerca 

pubblici in collaborazione con le imprese del territorio ; Network di ricerca e innovazione, nelle filiere ad alto potenziale di

sviluppo della S3 ; Progetti complessi

▪ Azione 1.1.3. Rafforzamento della domanda pubblica per l’innovazione 

Appalti pubblici pre-commerciali (Precommercial Public Procurement) e Procurement dell’innovazione. 

▪ Azione 1.1.4. Miglioramento capacità amministrativa delle Autorità dei programmi e organismi per l’attuazione dei 

Fondi

Supporto tecnico mirato a potenziare le competenze degli attori coinvolti nell’attuazione del Programma nelle fasi di      

pianificazione, identificazione e attuazione degli investimenti
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Priorità 1 – Competitività Intelligente

CRESCITA SOSTENIBILE E LA COMPETITIVITÀ DELLE PMI [Os1.iii) M€ 162

▪ Azione 1.3.1. Sostegno alle microimprese e alle PMI 

Investimenti in capitale fisso, introduzione di innovazioni nei processi e/o prodotti, transizione verso modelli di produzione a 

minore impatto energetico e ambientale, promozione del consolidamento patrimoniale e crescita delle start-up.

▪ Azione 1.3.2. Sviluppo delle infrastrutture commerciali per le PMI  

Incentivi all‘’insediamento delle PMI nelle aree ad alta densità produttiva, miglioramento della qualità dei servizi, stimolo al

miglioramento dell’offerta di servizi, promozione nascita nuove iniziative imprenditoriali e il rafforzamento di quelle esistenti.

▪ Azione 1.3.3. Servizi avanzati e internazionalizzazione PMI e reti di PMI

Internazionalizzazione delle imprese e sviluppo attività di rete in partenariati nazionali ed internazionali, partecipazione a canali
e piattaforme di e-commerce, realizzazione di eventi di promozione di sistema, digital export e “l’export multicanale”.

▪ Azione 1.3.4. Sostegno finalizzato all’accesso al credito

Miglioramento dell’accesso al credito attraverso strumenti finanziari di diversa natura - tradizionali, innovativi (sperimentazioni in 

ambito fintech) soli o collegati a sovvenzioni, modelli di finanza sostenibile anche a sostegno del capitale di rischio.

▪ Azione 1.3.5. Miglioramento capacità amministrativa delle Autorità dei programmi e organismi per l’attuazione dei 

Fondi

Supporto tecnico mirato a potenziare le competenze degli attori coinvolti nell’attuazione del Programma nelle fasi di      

pianificazione, identificazione e attuazione degli investimenti.
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Priorità 1 – Competitività Intelligente

COMPETENZE PER LA SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE [Os1.iv) M€ 21

▪ Azione 1.4.1. Sostegno allo sviluppo di competenze per la specializzazione intelligente

Servizi e incentivi alle imprese per aggiornare e orientare i profili professionali verso esigenze poste dalla transizione 

industriale, ecologica e digitale; formare nuove professionalità richieste dal mercato soprattutto nelle fasce giovani; acquisire 

competenze innovative (con particolare riguardo a quelle STEM).

▪ Azione 1.4.2. Miglioramento capacità amministrativa delle Autorità dei programmi e organismi per l’attuazione dei 

Fondi

Supporto tecnico mirato a potenziare le competenze di degli attori coinvolti nell’attuazione del Programma nelle fasi di     

pianificazione, identificazione e attuazione degli investimenti



VAS PR FESR 21-27 - Incontro col Partenariato Regionale Allargato

Priorità 2 – Transizione digitale

Dotazione finanziaria 160 M€

DIGITALIZZAZIONE A VANTAGGIO DEI CITTADINI E DELLE IMPRESE [Os1.ii) M€ 160

▪ Azione 2.2.1. Digitalizzazione delle PMI

Supporto alle PMI con l’introduzione di pratiche e tecnologie digitali, e-business, commercio elettronico/B2B/B2C, iniziative di

cooperazione tra PMI, ecosistemi open, living lab, Poli di innovazione digitale.

▪ Azione 2.2.2. Soluzioni ICT, servizi elettronici, applicazioni per l'Amministrazione

Revisione dei processi e progettazione dei sistemi informativi in funzione dei bisogni rilevati con un maggiore utilizzo di

soluzioni TIC, servizi elettronici, supporto alla trasformazione digitale della PA e alla semplificazione amministrativa.

▪ Azione 2.2.3. Applicazioni e servizi informatici per le competenze digitali e l'inclusione digitale

Semplificazione dei servizi digitali, miglioramento e diffusione di questi per ridurre oneri amministrativi per imprese e cittadini e

aumentare la trasparenza, applicazioni e servizi informatici per rafforzare le competenze digitali e l’inclusione digitale.
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Priorità 2 – Transizione digitale

DIGITALIZZAZIONE A VANTAGGIO DEI CITTADINI E DELLE IMPRESE [Os1.ii) ……Segue

▪ Azione 2.2.4. Altre tipologie di infrastrutture ICT 

Azioni volte a migliorare la qualità, la sicurezza l’efficienza e l’interoperabilità delle piattaforme, risorse/impianti informatici di 

grandi dimensioni, centri di dati, sensori e altri dispositivi wireless, attivazione di misure a sostegno della conoscenza.

▪ Azione 2.2.5. Azioni a sostegno della domanda di servizi 

Adozione di strumenti e modalità operative che facilitino ai cittadini l’accesso ai servizi digitali, transizione al digitale della PA 

miglioramento dei servizi pubblici disponibili online.

▪ Azione 2.2.6. Miglioramento capacità amministrativa delle Autorità dei programmi e organismi per l’attuazione dei 

Fondi

Supporto tecnico mirato a potenziare le competenze degli attori coinvolti nell’attuazione del Programma nelle fasi di      

pianificazione, identificazione e attuazione degli investimenti.
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Priorità 3 – Transizione verde

Dotazione finanziaria 522 M€

EFFICIENZA ENERGETICA Os2.i) M€ 196

▪ Azione 3.1.1. Elettrificazione dei consumi ed efficientamento energetico nelle imprese

Sostegno all’efficientamento energetico degli edifici e/o impianti produttivi delle imprese, ristrutturazione degli edifici con una 

riduzione di almeno il 30 % delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra rispetto alle emissioni ex ante.

▪ Azione 3.1.2. Elettrificazione dei consumi ed efficientamento  energetico negli edifici e impianti pubblici inclusi 

interventi di illuminazione pubblica

Sostegno a interventi finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche, negli edifici, negli impianti, spazi pubblici e nelle 

strutture pubbliche, domotica, introduzione di innovazioni di processo, ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico

▪ Azione 3.1.3. Miglioramento capacità amministrativa delle Autorità dei programmi e organismi per l’attuazione dei 

Fondi

Supporto tecnico mirato a potenziare le competenze degli attori coinvolti nell’attuazione del Programma nelle fasi di      

pianificazione, identificazione e attuazione degli investimenti.
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Priorità 3 – Transizione verde

ENERGIE RINNOVABILI Os2.ii) M€ 53

▪ Azione 3.2.1. Promozione dell’utilizzo delle energie rinnovabili, eolica, solare, biomassa, marina, 

Investimenti per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, miglioramento della gestione delle fonti energetiche 

intermittenti, costituzione di comunità e distretti energetici locali, creazione di un nuovo modello di organizzazione dei processi 

fondato su produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili.

▪ Azione 3.2.2. Miglioramento capacità amministrativa delle Autorità dei programmi e organismi per l’attuazione dei 

Fondi

Supporto tecnico mirato a potenziare le competenze degli attori coinvolti nell’attuazione del Programma nelle fasi di      

pianificazione, identificazione e attuazione degli investimenti.
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Priorità 3 – Transizione verde

SISTEMI ENERGETICI INTELLIGENTI Os2.iii) M€ 12

▪ Azione 3.3.1. Realizzazione di sistemi energetici intelligenti e relativo stoccaggio

Sviluppo di sistemi di accumulo e stoccaggio di energia, diffusione di reti e sistemi tecnologicamente avanzati, trasformazione 

intelligente delle reti di distribuzione e trasmissione di energia - smart grid e soluzioni grid edge - attivazione di sistemi di 

accumulo di media e piccola taglia.

▪ Azione 3.3.2. Miglioramento capacità amministrativa delle Autorità dei programmi e organismi per l’attuazione dei 

Fondi

Supporto tecnico mirato a potenziare le competenze degli attori coinvolti nell’attuazione del Programma nelle fasi di      

pianificazione, identificazione e attuazione degli investimenti
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Priorità 3 – Transizione verde

ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI - OS2.IV) M€ 117

▪ Azione 3.4.1. Adattamento ai cambiamenti climatici, prevenzione e gestione dei rischi per la sicurezza delle persone

Riduzione del rischio alluvione e frana; Opere di protezione per fasce costiere; Sistemi digitali interoperabili per attività di

prevenzione, comunicazione in emergenza e monitoraggio incendi; Infrastrutture e potenziamento dei mezzi per l’aumento della

capacità di risposta agli incendi boschivi; sistemi di monitoraggio ambientale; Salvaguardia di edifici e infrastrutture dagli effetti

del cambiamento climatico

▪ Azione 3.4.2. Miglioramento capacità amministrativa delle Autorità dei programmi e organismi per l’attuazione dei

Fondi

Supporto tecnico mirato a potenziare le competenze degli attori coinvolti nell’attuazione del Programma nelle fasi di

pianificazione, identificazione e attuazione degli investimenti
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Priorità 3 – Transizione verde

ACCESSO ALL’ACQUA E GESTIONE SOSTENIBILE OS2.V) M€ 53

▪ Azione 3.5.1. Interventi di miglioramento dei sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue

Risoluzione procedure di infrazione per la violazione degli obblighi in tema di trattamento delle acque reflue attraverso

realizzazione ex novo dell’intero sistema di collettamento e di depurazione, centralizzazione del trattamento depurativo al

servizio di più agglomerati, adeguamento e/o potenziamento delle infrastrutture depurative esistenti

▪ Azione 3.5.3. Miglioramento capacità amministrativa delle Autorità dei programmi e organismi per l’attuazione dei

Fondi

Supporto tecnico mirato a potenziare le competenze degli attori coinvolti nell’attuazione del Programma nelle fasi di

pianificazione, identificazione e attuazione degli investimenti

▪ Azione 3.5.2. Ottimizzazione della fornitura d’acqua per il consumo umano e riduzione delle perdite

Opere per razionalizzazione uso delle acque potabili e riduzione perdite; adeguamento dei potabilizzatori in conformità alla

Direttiva europea sulle acque potabili
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Priorità 3 – Transizione verde

ECONOMIA CIRCOLARE OS2.VI) M€ 34

▪ Azione 3.6.1. Gestione dei rifiuti domestici secondo la gerarchia dei rifiuti

Impiantistica riferita a selezione di imballaggi, riciclaggio delle frazioni derivanti dalla raccolta differenziata, trattamento della

frazione organica, compostaggio di comunità, recupero dei RAEE .

Creazione di centri per ridurre la produzione di rifiuti

▪ Azione 3.6.4. Miglioramento capacità amministrativa delle Autorità dei programmi e organismi per l’attuazione dei

Fondi

Supporto tecnico mirato a potenziare le competenze degli attori coinvolti nell’attuazione del Programma nelle fasi di

pianificazione, identificazione e attuazione degli investimenti

▪ Azione 3.6.2. Gestione dei rifiuti industriali e commerciali, sottoprodotti e scarti di lavorazione

Recupero di materia in coerenza con Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali: impiantistica per riciclaggio preparazione al

riutilizzo; progetti di economia circolare per ridurre lo smaltimento in discarica, riutilizzo di scarti e residui; impiego di scarti di

lavorazione nell’ambito della simbiosi industriale

▪ Azione 3.6.3. Processi di produzione rispettosi dell’ambiente e promozione dell’impiego di materiali riciclati

Innovazioni per ridurre la produzione di scarti, migliorare i processi di riutilizzo e riciclo di rifiuti, aumentare l’impiego di materiali

riciclati come materie prime nei processi produttivi; trasferimento tecnologie fra organizzazioni di ricerca e imprese.
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Priorità 3 – Transizione verde

BIODIVERSITÀ OS2.VII) M€ 58

▪ Azione 3.7.1. Tutela, ripristino e uso sostenibile dei Siti Natura 2000

Recupero e ripristino di habitat degradati e vulnerabili; Tutela delle diversità biologiche, degli habitat naturali di specie

specifiche; Recupero e protezione dei sistemi spiaggia e degli habitat dunali, lagunari, peri-lagunari, dei corsi d’acqua e dei

suoli; rinaturalizzazione/deframmentazione di habitat sensibili; controllo, censimento e monitoraggio di habitat e specie

animali/vegetali e di parametri ambientali degli ecosistemi; Sentieristica, percorsi didattici/naturalistici e segnaletica.

Tutela, prevenzione dai rischi, rinnovamento naturale e diversificazione di habitat forestali ; Rimboschimento compensativo

delle superfici percorse da incendi

▪ Azione 3.7.3. Miglioramento capacità amministrativa delle Autorità dei programmi e organismi per l’attuazione dei

Fondi

Supporto tecnico mirato a potenziare le competenze degli attori coinvolti nell’attuazione del Programma nelle fasi di

pianificazione, identificazione e attuazione degli investimenti

▪ Azione 3.7.2. Infrastrutture verdi e blu e altre azioni coerenti con il PAF

Interventi di infrastrutture verdi e blu in aree urbane e periurbane, forestazione urbana per la connessione ecologica tra i siti

Natura 2000 e riduzione dell’inquinamento
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Priorità 4 – Mobilità urbana sostenibile

Dotazione finanziaria 53 M€

MOBILITÀ URBANA MULTIMODALE SOSTENIBILE Os2.viii) M€ 53

▪ Azione 4.8.1. Trasporto urbano pulito e digitalizzazione del servizio di trasporto urbano

Infrastrutture di trasporto urbano pulito (Bus Rapid Transfer); Riqualificazione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale di linea

(TPL); Piattaforme intermodali ; Acquisizione del materiale rotabile; Punti di ricarica elettrica e all’ampliamento dell’infrastruttura

dedicata alla mobilità elettrica; Rinnovo del parco mezzi in complementarità con PNRR.

Soluzioni di trasporto intelligenti (sistemi ITS)

Digitalizzazione per: accessibilità al sistema di trasporto pubblico locale, riduzione incidentalità stradale e efficace e ampia

integrazione fra i diversi sistemi di mobilità.

▪ Azione 4.8.3. Miglioramento capacità amministrativa delle Autorità dei programmi e organismi per l’attuazione dei

Fondi

Supporto tecnico mirato a potenziare le competenze degli attori coinvolti nell’attuazione del Programma nelle fasi di

pianificazione, identificazione e attuazione degli investimenti

▪ Azione 4.8.2. Infrastrutture e dei servizi di mobilità ciclopedonale su scala urbana, suburbana e interurbana

Mobilità dolce attraverso realizzazione di percorsi pedonali, piste ciclabili attrezzate e sicure
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Priorità 5 - Sardegna più sociale e inclusiva

Dotazione finanziaria 225 M€

OCCUPAZIONE [Os4.i) M€ 10,00

▪ Azione 5.1.1. Finanziamento di progetti innovativi di welfare territoriale anche promuovendo partenariati pubblico-

privati

Progetti innovativi di welfare territoriale volti a consolidare e incrementare i benefici legati allo sviluppo del Welfare aziendale

per imprese, lavoratori e istituzioni pubbliche

ISTRUZIONE [Os 4.ii) M€ 45,00

▪ Azione 5.2.1. Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici e acquisto di attrezzature e arredi finalizzati

all’innalzamento qualitativo degli ambienti di apprendimento

Riqualificazioni leggere e acquisto di attrezzature e arredi funzionali a favorire iniziative di apertura al territorio delle scuole e a

sostenere l’ampliamento del tempo pieno

▪ Azione 5.1.2. Miglioramento della capacità amministrativa delle autorità dei programmi e degli organismi legati

all'attuazione dei Fondi

Supporto tecnico mirato a potenziare le competenze degli attori coinvolti nell’attuazione del Programma nelle fasi di

pianificazione, identificazione e attuazione degli investimenti
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Priorità 5 - Sardegna più sociale e inclusiva

▪ Azione 5.2.2. Acquisizione di attrezzature e strumenti per la realizzazione di laboratori innovativi nell’ambito della

didattica dei percorsi di Istruzione Tecnica Superiore

Interventi a supporto delle fondazioni ITS per il potenziamento delle infrastrutture che impiegano l’innovazione tecnologica

▪ Azione 5.2.3. Interventi innovativi sulle scuole

Scuole del nuovo millennio

▪ Azione 5.2.4. Miglioramento della capacità amministrativa delle autorità dei programmi e degli organismi legati

all'attuazione dei Fondi

Supporto tecnico mirato a potenziare le competenze degli attori coinvolti nell’attuazione del Programma nelle fasi di

pianificazione, identificazione e attuazione degli investimenti

ISTRUZIONE [Os 4.ii) … Segue
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Priorità 5 - Sardegna più sociale e inclusiva

POLITICHE SOCIALI [OS 4.III) M€ 30

▪ Azione 5.3.1. Promozione di azioni innovative a favore di soggetti fragili mirate ad assicurare una vita indipendente

Progetti innovativi di abitare assistito

▪ Azione 5.3.2. Potenziamento di servizi sociosanitari e di assistenza a lungo termine anche attraverso il sostegno

all'accesso a tecnologie innovative e a nuovi modelli di assistenza

Interventi a supporto di persone non autosufficienti e di presa in carico e rafforzamento della domiciliarità, (es. domotica); centri

per la famiglia; strutture per anziani; interventi a favore delle donne vittime di violenza

▪ Azione 5.3.3. Miglioramento della capacità amministrativa delle autorità dei programmi e degli organismi legati

all'attuazione dei Fondi

Supporto tecnico mirato a potenziare le competenze degli attori coinvolti nell’attuazione del Programma nelle fasi di

pianificazione, identificazione e attuazione degli investimenti
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Priorità 5 - Sardegna più sociale e inclusiva

SANITÀ [OS 4.V) M€ 96,00

▪ Azione 5.5.1. Completamento e allestimento della Rete sociosanitaria territoriale

Completamento della rete di strutture territoriali, acquisto di strumentazione diagnostica per le strutture ambulatoriali territoriali,

potenziamento della rete emergenza-urgenza; implementazione della digitalizzazione delle cure sanitarie

▪ Azione 5.5.2. Rinnovo delle strumentazioni ospedaliere

Rinnovo delle strumentazioni diagnostiche

▪ Azione 5.5.3. Miglioramento della capacità amministrativa delle autorità dei programmi e degli organismi legati

all'attuazione dei Fondi

Supporto tecnico mirato a potenziare le competenze degli attori coinvolti nell’attuazione del Programma nelle fasi di

pianificazione, identificazione e attuazione degli investimenti
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Priorità 5 - Sardegna più sociale e inclusiva

TURISMO E CULTURA [OS 4.VI) M€ 44,00

▪ Azione 5.6.1. Promuovere il turismo e la cultura inclusivi

Rigenerazione e rivitalizzazione di luoghi della cultura e del patrimonio, o altri spazi pubblici o ad uso pubblico con il

coinvolgimento attivo delle comunità locali, per favorire l’inclusione e l’innovazione sociale; miglioramento dell’accessibilità e

fruibilità fisica e virtuale dei beni culturali e turistici; progetti culturali legati all'innovazione e all'inclusione sociale delle categorie

più deboli; progetti innovativi di turismo esperienziale, responsabile e attivo

▪ Azione 5.6.2. Miglioramento della capacità amministrativa delle autorità dei programmi e degli organismi legati

all'attuazione dei Fondi

Supporto tecnico mirato a potenziare le competenze degli attori coinvolti nell’attuazione del Programma nelle fasi di

pianificazione, identificazione e attuazione degli investimenti
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Priorità 6 - Sviluppo Sostenibile integrato, urbano e territoriale

Dotazione finanziaria 225 M€

AREE URBANE [Os5.i) M€ 123

▪ Iniziative integrate inserite nelle strategie territoriali per le aree urbane (nelle 2 aree vaste Cagliari e Sassari e in 5 città

medie)

Rigenerazione di spazi e promozione di nuove modalità abitative; riqualificazione di spazi pubblici anche ai fini

dell'insediamento di imprese innovative, culturali e creative; consolidamento di filiere produttive e nascita di nuove iniziative

d’impresa; miglioramento e modernizzazione dei servizi di mobilità urbana; efficientamento energetico di edifici e di spazi

pubblici; pratiche di co-progettazione e cross-settorialità tra cultura, sport, sociale, sanità e istruzione, anche per la

rigenerazione e l'uso dei luoghi della cultura e di nuovi spazi pubblici o ad uso pubblico; pratiche di turismo esperienziale.

▪ Iniziative di rafforzamento di capacità amministrativa degli enti titolari della definizione e dell'attuazione delle strategie

territoriali di sviluppo urbano sostenibile

Supporto tecnico mirato a potenziare le competenze degli attori coinvolti nell’attuazione del Programma nelle fasi di

pianificazione, identificazione e attuazione degli investimenti
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Priorità 6 - Sviluppo sostenibile integrato, urbano e territoriale

▪ Iniziative integrate inserite nelle strategie territoriali per le aree non urbane

Valorizzazione dei beni di pregio anche ai fini della fruizione turistica; Crescita delle opportunità lavorative nelle aree interne;

Miglioramento dei servizi sociosanitari.

▪ Iniziative a dimensione territoriale attuate nelle priorità Digitalizzazione, Transizione verde, Sardegna + sociale e

inclusiva

Digitalizzazione delle PMI (Priorità 2); efficientamento energetico di edifici pubblici e degli ERP (Priorità 3); tutela e uso

sostenibile dei siti Natura 2000 (Priorità 3); sperimentazione di nuove modalità di fruizione della scuola territoriale - Scuole del

nuovo millennio (Priorità 5); servizi sociali e-socioculturali (Priorità 5); miglioramento della fruibilità dei beni culturali

▪ Iniziative per la crescita della capacità amministrativa degli enti preposti all'attuazione delle strategie integrate di

sviluppo territoriale

Supporto tecnico mirato a potenziare le competenze degli attori coinvolti nell’attuazione del Programma nelle fasi di

pianificazione, identificazione e attuazione degli investimenti. Azioni di capacitazione previste dal PRigA, in favore dei

Beneficiari, configurabili quali co-progettazione e accompagnamento tecnico specialistico alla fase attuativa, tramite

l’attivazione delle Comunità di Progetto.

AREE NON URBANE [Os 5.ii) M€ 102
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Contributo del programma agli obiettivi ambientali

• Cambiamenti climatici 542 M€ – 34,26% sul Totale (Obiettivo Reg. 1060/2021: 30%)

• Ambiente 438 M€ – 27,72% sul Totale

• Biodiversità 173 M€ – 10,95% sul Totale (Obiettivo Reg. 1060/2021: 7%)
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Contributo del programma agli obiettivi trasversali

Parità di genere 314 M€*

▪ 001 – «Focalizzazione sulle questioni di genere» 40 M€ - 2,55% sul Totale 

▪ 002 – «Integrazione di genere» 684 M€ - 43,28% sul Totale 

*NB le risorse destinate all’«integrazione di genere» contribuiscono in misura pari al 40%
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Contributo del programma agli obiettivi trasversali

Sviluppo urbano sostenibile

Os 5.i – 123 M€ – 8% (Obiettivo Reg. 1058/2021: 8%)

• Comuni di Cagliari, Sassari, Olbia, Nuoro, Oristano, Carbonia e Iglesias

• Città Metropolitane di Cagliari e Sassari
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Contributo della proposta di PR all’Agenda 2030

81%
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Avvio dell’attuazione del PR – condizioni abilitanti

Condizioni abilitanti regionali:

• 1.1 Strategia di Specializzazione intelligente (S3)

• 2.5 Risorse idriche (attuazione Direttiva 91/271/CEE e Direttiva 98/83/CE)

• 2.6 Rifiuti (Piani Regionali Gestione Rifiuti Urbani e Speciali)

• 2.7 Biodiversità (Quadro di Azioni Prioritarie (PAF) per i siti Natura 2000
ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 92/43/CEE)

• 4.6 Sanità

✓

✓

=
✓

✓
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Documenti in consultazione

• Avviso pubblico

• Proposta di PR FESR 2021-2027 e Nota metodologica

• Rapporto Ambientale
Allegato 1 - Quadro programmatico
Allegato 2 - Analisi di contesto
Allegato 3 - Consultazione
Allegato 4 - Sintesi Non Tecnica
Allegato 5 - Studio di incidenza

• Modulo osservazioni

https://portal.sardegnasira.it/documents/21213/391604/AVVISO~1.PDF/2cce0c97-4ea6-4460-aaa4-68c46b319fda
https://portal.sardegnasira.it/documents/21213/391604/PRFESR~1.PDF/b089a630-3021-4c2e-bf7f-d3b8ea5f672d
https://portal.sardegnasira.it/documents/21213/391604/NOTAME~1.PDF/6f9a6ce7-5dc9-4074-b066-29b62d719684
https://portal.sardegnasira.it/documents/21213/391604/Rapporto+Ambientale_PR_FESR21-27_RAS.pdf/b8f7ce84-e5d3-43ee-a394-7dc7e278a4b7
https://portal.sardegnasira.it/documents/21213/391604/Allegato+1_RA_PR_FESR21-27_RAS_Quadro+programmatico.pdf/173d1fa6-e0f4-4647-b36e-511d796b35d8
https://portal.sardegnasira.it/documents/21213/391604/Allegato+2_RA_PR_FESR21-27_RAS_Analisi+di+contesto.pdf/77d79252-8035-4343-a043-3d8407f3ab4e
https://portal.sardegnasira.it/documents/21213/391604/Allegato+3_RA_PR_FESR21-27_RAS_Consultazione.pdf/55063e1c-69c6-4ff8-8288-2f6213e53053
https://portal.sardegnasira.it/documents/21213/391604/Allegato+4_RA_PR_FESR21-27_RAS_Sintesi+Non+Tecnica.pdf/3954b621-6e04-46e9-b460-1c0dabbbd95a
https://portal.sardegnasira.it/documents/21213/391604/Allegato+5_RA_PR_FESR21-27_RAS_Studio+di+incidenza.pdf/5c901d2a-2ea0-443c-ae1c-dbecfdeddbe0
https://portal.sardegnasira.it/documents/21213/391604/MODULO~1.DOC/200de9e1-2e47-4cea-8891-2546bbde7b3a
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Possono essere formulate osservazioni su uno o più dei seguenti aspetti:

1. Il Programma FESR: osservazioni relative a elementi che dovrebbero essere considerati per la declinazione 

degli Obiettivi e delle Azioni individuate;

2. Il Rapporto Ambientale: osservazioni utili a migliorare la valutazione / l’attuazione e il monitoraggio del

Programma, segnalando di eventuali ulteriori elementi che dovrebbero essere integrati/considerati nelle

diverse sezioni (es. analisi di contesto/scenario, valutazione degli effetti ambientali, orientamenti formulati

per la sostenibilità dell’attuazione, sistema di monitoraggio, …);

3. altro (es. la governance, la procedura di VAS, …).

>>> NB TERMINE PER L’INVIO DELLE OSSERVAZIONI: VENERDÌ 24 GIUGNO 2022 <<<

Modulo osservazioni
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Sandro Sanna
Responsabile Programmazione 21-27
Centro Regionale di Programmazione

Via Cesare Battisti, s.n. - 09123 Cagliari
Tel. +39 070 606 4983

E.mail ssanna@regione.sardegna.it

Grazie

mailto:ssanna@regione.sardegna.it

