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Premessa 

La presente relazione accompagna la proposta di modifica al documento dei criteri di selezione 
del POR FESR 2007/2013, finalizzata ad allineare i criteri di ammissibilità e selezione all’ultima 
formulazione del POR che è stato oggetto, in questi anni, di un lungo e articolato processo di 
riprogrammazione. 
Le modifiche del PO sono intervenute in diverse fasi (ottobre 2010; giugno 2011; dicembre 
2011) conducendo alla nuova decisione di approvazione del POR dell’8 dicembre 2011. 
Nel marzo del 2012 è stato poi necessario avviare una nuova procedura scritta di modifica al 
PO, in conseguenza dell’adesione della Regione Sardegna al Piano di Azione Coesione siglato 
con il Ministro della coesione territoriale nel dicembre 2011; quest’ultima rivisitazione del 
programma ne modifica significativamente il piano finanziario e, pur garantendo il 
mantenimento della sua strategia fondante, interviene ridimensionando la dotazione finanziaria 
ed il numero delle linee di attività e degli obiettivi operativi. 
La presente revisione dei criteri di selezione, pertanto, adegua il testo dei criteri approvato dal 
Comitato di Sorveglianza (con procedura scritta del 6 luglio 2011), al nuovo quadro 
programmatico del PO (marzo 2012), compendiando tutte le modifiche apportate in questi anni. 
Le modifiche ai criteri qui proposte riguardano: (i) la denominazione delle Linee di attività 
riprogrammate nelle diverse fasi del processo di riprogrammazione del POR; (ii) l’eliminazione 
dei criteri per Linee di Attività cancellate o accorpate ad altre; (iii) accorpamento dei criteri 
derivanti dall’accorpamento delle Linee di Attività, (iv) l’integrazione di criteri mancanti per Linee 
di attività che con la riprogrammazione sono risultate modificate in termini di interventi da 
realizzare; (v) revisioni per correggere errori materiali1 e refusi nonché riferimenti non più validi 
alla luce delle riprogrammazioni intervenute. 
La relazione qui proposta descrive puntualmente le modifiche apportate al documento e 
argomenta e giustifica le scelte di modifica dei singoli criteri. 
Tutte le modifiche introdotte sono elencate in una tabella di sintesi. 

1. Relazione di accompagnamento 

Asse I: “Società dell’Informazione” 
I criteri di selezione dell’Asse I hanno subito delle modifiche di tipo formale per adeguarsi alle 
proposte di modifica del testo del PO FESR (soppressione o accorpamento di alcune LdA). In 
via generale, con riferimento alle Modalità di attuazione è stata aggiunto il riferimento alla 
Procedura di evidenza pubblica. 
 
� LdA 1.1.1.a (ex LdA 1.1.1.a – b – f – g) - LdA 1.1. 1.b (ex LdA 1.1.1.c – d): in 

conseguenza dell’accorpamento sul PO, anche i criteri di selezione sono stati accorpati 
senza che questo abbia comportato modifiche sostanziali. 

� LdA 1.1.1.c (ex LdA 1.1.1.e): la scheda dei criteri è rimasta immutata. 
� LdA 1.1.2.a (ex LdA 1.1.2.a – b) - LdA 1.1.2.b (ex LdA 1.1.2.c): sono stati accorpati i 

criteri relativi alle LdA 1.1.2.a e 1.1.2.b, senza che questo abbia comportato modifiche 
sostanziali. Con riferimento alla LdA 1.1.2.a la scheda dei criteri è stata integrata nelle 
sezioni Coerenza dell’operazione e Efficacia dell’operazione per quanto attiene agli 
interventi relativi alla “Digital TV”. 

� LdA 1.1.2.c (ex LdA 1.1.3.a – b – c ): in seguito all’accorpamento delle Linee sul PO la 
denominazione della LdA è stata modificata e i criteri di selezione sono stati accorpati in 
un’unica scheda. 

� LdA 1.2.1.a – 1.2.1.b (ex LdA 1.2.1.b – c): la denominazione della LdA 1.2.1.a è stata 
allineata alla modifica del PO. I criteri relativi alle LdA 1.2.1.b e 1.2.1.c, conseguentemente 

                                                      
1  Nel documento è stata corretta per tutti gli assi la denominazione della tipologia di intervento "Erogazione di 

finanziamenti e aiuti a imprese e individui", poiché era stata erroneamente definita: "Erogazione di finanziamenti e 
servizi a singoli beneficiari". 



 

PO FESR Sardegna 2007-13 – Proposta di modifica ai Criteri di selezione: relazione di 

accompagnamento e tabella riepilogativa 

alla modifica intervenuta sul testo approvato del PO, sono state accorpate. La relativa 
scheda dei criteri è rimasta immutata. 

� LdA 1.2.1.c (ex LdA 1.2.1.d – e): la LdA è stata rinominata a seguito dell’accorpamento 
delle LdA congruentemente alla modifica intervenuta sul testo approvato del PO. La 
scheda dei criteri è rimasta immutata. 

� LdA 1.2.2.a (ex LdA 1.2.2.c): la scheda dei criteri inerenti alla soppressa LdA 1.2.2.a è 
stata conseguentemente eliminata. La scheda relativa ai criteri della ex LdA 1.2.2.c 
(rinominata 1.2.2.a) è rimasta invece immutata. 

� LdA 1.2.3.a: la denominazione della LdA è stata sintetizzata congruentemente alla 
modifica intervenuta sul testo approvato del PO FESR 2007-13. La relativa scheda dei 
criteri è rimasta immutata. 

� LdA 1.2.3.b (ex LdA 1.2.3.b – c – d): in seguito all’accorpamento delle LdA sul PO la 
denominazione della LdA è stata modificata mentre i criteri di selezione non hanno subito 
modifiche. Riguardo alla sezione relativa alle Tipologie di intervento previste sono stati 
eliminate i riferimenti: “Realizzazione di opere pubbliche” e “Erogazione di finanziamenti e 
aiuti a imprese e individui” poiché non pertinenti con gli interventi da realizzare. 

� LdA 1.2.3.e: è stata eliminata la scheda dei criteri di selezione a seguito della 
soppressione della LdA sul PO. 

 

Asse II: “Inclusione, Servizi Sociali, Istruzione e Legalità” 
I criteri di selezione dell’Asse II hanno subito delle modifiche di tipo formale a seguito 
dell’accorpamento ovvero dell’eliminazione di alcune LdA. 
 
� LdA 2.1.1.a – 2.1.1.b: è stata modificata la denominazione delle LdA congruentemente alla 

modifica intervenuta sul testo approvato del PO FESR 2007-13. La relativa scheda dei 
criteri di selezione è rimasta immutata. 

� LdA 2.2.1.a (ex LdA 2.2.1.a – c) – ed ex LdA 2.2.1. b: la LdA 2.2.1. a è stata rinominata a 
seguito dell’accorpamento delle LdA 2.2.1.a e 2.2.1.c. La 2.2.1.b è stata soppressa 
congruentemente alla modifica intervenuta sul testo approvato del PO FESR 2007-13. La 
scheda dei criteri non ha subito modifiche. 

� LdA 2.2.2.a (ex LdA 2.2.2.b): la scheda dei criteri inerenti alla soppressa LdA 2.2.2.a è 
stata conseguentemente eliminata. La scheda relativa ai criteri della ex LdA 2.2.2.b 
(rinominata 2.2.2.a) è rimasta invece immutata. 

� ex LdA 2.2.2.d: è stata soppressa la LdA e la relativa scheda dei criteri di selezione. 
� LdA 2.2.2.c (ex LdA 2.2.2.e – f): in conseguenza dell’accorpamento delle LdA (e della 

soppressione della vecchia LdA 2.2.2.c), è stata rinominata la parte anagrafica della 
scheda e sono stati accorpati i criteri di selezione, senza alcuna modifica di tipo 
sostanziale. 

Asse III “Energia” 

I criteri di selezione dell’Asse III hanno subito delle modifiche di tipo formale per adeguarsi alle 
proposte di modifica del testo del PO FESR (soppressione o accorpamento di alcune LdA). 
� ex LdA 3.1.1.a - è stata eliminata la Linea di attività, di conseguenza risultano eliminati i 

relativi criteri. 
� LdA 3.1.1.a - in riferimento alla dicitura “Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli 

beneficiari” è stata modificata in “Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui” 
perché maggiormente pertinente alla tipologia di Beneficiari. Relativamente ai “Requisiti 
oggettivi dell’operazione” è stato aggiornato il riferimento normativo relativo alla tipologia di 
impianti di produzione di energia da fonte fotovoltaica. 

� Obiettivo operativo 3.1.1 - la denominazione è stata adeguata a quella contenuta nel PO 
FESR 2007-13 approvato l’8 dicembre 2011. 

� LdA 3.1.1.b - la denominazione è stata adeguata a quella contenuta nel PO FESR 2007-13 
approvato l’8 dicembre 2011. 
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� LdA 3.1.1.c - la denominazione è stata adeguata a quella contenuta nel PO FESR 2007-13 
approvato l’8 dicembre 2011. 

� LdA 3.1.1.d - la denominazione è stata adeguata a quella contenuta nel PO FESR 2007-13 
approvato l’8 dicembre 2011. 

� LdA 3.1.1.e - la Linea di attività, ex LdA 3.1.1.g, è stata eliminata. Conseguentemente, nei 
criteri di valutazione è stato eliminato il riferimento alla Linea di Attività 3.1.1.g. 

� LdA 3.1.2.a - la denominazione è stata adeguata a quella contenuta nel PO FESR 2007-13 
approvato l’8 dicembre 2011. 

� LdA 3.1.2.b - la denominazione è stata adeguata a quella contenuta nel PO FESR 2007-13 
approvato l’8 dicembre 2011. 

� LdA 3.1.2.c - in riferimento alla dicitura “Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli 
beneficiari” è stata modificata in “Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui” 
perché maggiormente pertinente alla tipologia di Beneficiari. 

Asse IV “Ambiente, attrattività naturale, culturale e turismo” 
Le modifiche apportate ai criteri di selezione dell’Asse IV sono essenzialmente di tipo formale e 
riguardano cambiamenti nelle denominazioni delle linee, eliminazione di Linee di Attività e solo 
in pochi casi vengono rivisti nel merito i requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità ed i 
criteri di valutazione delle operazioni. 
� LdA 4.1.1.a, b, c.-  è stata modificata e sintetizzata la denominazione della linea di attività 

4.1.1. A) in coerenza con la proposta di modifica presentata nel luglio 2011 ed approvata 
con decisione dell’8 dicembre 2011. La linea di Attività 4.1.1 C), è stata ri - denominata 
come 4.1.1B), in quanto quest’ultima è stata eliminata. Nel testo dei criteri scompaiono 
conseguentemente i riferimenti alla linea di attività 4.1.1.B).  
Nella parte riferita ai criteri di ammissibilità sono stati inseriti i “Consorzi di Bonifica” come 
potenziali Beneficiari degli interventi di cui al presente Obiettivo Operativo. 

� LdA 4.1.2.a.-  La denominazione della linea di attività è stata sintetizzata e diventa:”Sistemi 
di monitoraggio ambientale (allineamento modifica PO di giugno/dicembre 2011); 

� LdA 4.1.3.a. – In coerenza con le modifiche del POR di ottobre 2010 la linea di attività 
modifica lievemente la denominazione che diventa: “Interventi di caratterizzazione, messa 
in sicurezza d’emergenza e messa in sicurezza permanente dei siti di interesse nazionale e 
regionale – con particolare riferimento alle aree minerarie dismesse”. 

� LdA 4.1.4.a. – In coerenza con le modifiche del PO (ottobre 2010), la linea di attività viene 
accorpata alla linea 4.1.4.c, con la nuova denominazione: “Interventi volti alla 
razionalizzazione della gestione dei rifiuti al miglioramento e rafforzamento del sistema 
regionale di raccolta differenziata”. La linea di attività b) viene eliminata. Scompaiono 
pertanto tutti i riferimenti ai criteri di selezione della LdA 4.1.4b.  
È stato corretto il riferimento alla tipologia di intervento, che è “Realizzazione di Opere 
Pubbliche”. Il macroprocesso di attuazione della LdA era stato erroneamente indicato come 
“Acquisizione di beni e servizi”. 
È stato eliminato quale requisito oggettivo di ammissibilità dell’operazione, la “presenza 
dell’analisi costi e benefici”. La procedura attuativa per la linea di attività 4.1.4.a non 
prevede infatti il ricorso a tale analisi. 

� LdA 4.1.5 a,b,c. Le modifiche (allineamento alla modifica PO dell’ottobre 2010) riguardano 
la denominazione della linea di attività 4.1.5 A che viene sintetizzata in  Azioni volte al 
risparmio idrico attraverso il riutilizzo delle acque reflue depurate. Ciò in coerenza con la 
modifica dei contenuti dell’obiettivo operativo 4.1.5. La linea di attività 4.1.5 B viene 
eliminata in quanto non si intende darle attuazione. Conseguentemente cambia il codice 
della linea di Attività 4.1.5 C in 4.1.5 B. 

� Obiettivo operativo 4.1.6, LdA 4.1.6 a – L’obiettivo operativo e, conseguentemente, la 
linea di attività 4.1.6 a e la relativa scheda dei criteri vengono eliminati per tenere conto 
della modifica di marzo 2012 che, abbassando il livello delle risorse finanziarie nazionali 
assegnate al PO ha richiesto una riduzione finanziaria ovvero la cancellazione delle linee di 
attività non ancora avviate. 
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� LdA 4.2.2.a, b, c, d –La linea di attività 4.2.2. a , in coerenza con le revisioni del POR di 
giugno/dicembre 2011, modifica la sua denominazione nella direzione di una sintesi e 
razionalizzazione, così come suggerito nel corso del Comitato di Sorveglianza del giugno 
2011. Inoltre la linea viene accorpata alla linea 4.2.2B e modifica quindi la denominazione 
in “Adattamento delle caratteristiche strutturali delle attività del settore turistico e 
promozione dei progetti di investimento finalizzati al risparmio energetico ed al 
miglioramento dell’impatto ambientale”. Le linee di attività 4.2.2.C e 4.2.2 D vengono 
eliminate in quanto non si intende portare avanti la loro attuazione.  

� LdA 4.2.3. a, b - Le modifiche (allineamento alla modifica del PO di giugno/dicembre 2011) 
sono relative alle denominazioni delle linee di attività 4.2.3 A e 4.2.3 B. La Linea a) diventa: 
“Interventi volti a dare piena attuazione al Sistema Regionale dei Musei”; ciò nella logica di 
una semplificazione e sintesi delle denominazioni delle linee di Attività. La linea b) viene 
integrata con riferimento alle “azioni di cooperazione per promuovere lo scambio di 
esperienze e conoscenze per la valorizzazione delle risorse culturali e delle identità 
territoriali”. Precedentemente era già stato eliminato dalla denominazione della linea il 
riferimento alle azioni svolte in flessibilità con il FSE. Ciò in considerazione del ritardo di 
attuazione della Linea di Attività che, nel corso delle diverse riprogrammazioni, ne ha 
suggerito una riduzione finanziaria che ha fortemente ridotto la portata strategica degli 
interventi che sarà limitata alla sola realizzazione di festival cinematografici volti a 
promuovere l’immagine dell’isola. 

� LdA 4.2.4. a,b,c,d ,e,f – L’adeguamento alle modifiche del POR intervenute tra il giugno ed 
il dicembre 2011 ha richiesto le seguenti modifiche nel documento dei criteri di selezione: la 
denominazione della Linea di attività 4.2.4 a) viene sintetizzata e diventa: “Incentivi per la 
realizzazione di postazioni per la promozione di prodotti locali certificati”; la linea di attività 
4.2.4.c) modifica lievemente la sua denominazione; la linea 4.2.4 e) viene inclusa nella 
linea c) in quanto orientata anch’essa alla promozione di itinerari turistici ed infine la linea 
4.2.4 d) viene accorpata con la linea f). 

Asse V “Sviluppo Urbano” 

Le modifiche apportate ai Criteri di selezione dell’Asse V sono essenzialmente di tipo formale e 
consistono soprattutto nell’adeguamento della versione approvata in occasione del CdS 2011 ai 
cambiamenti proposti nella rimodulazione del POR di marzo 2012. In questa occasione si è 
perfezionato quanto già introdotto nel POR con la Decisione del dicembre 2011: 
• eliminazione di alcune Linee di Attività, i cui obiettivi sono stati inglobati in quelli presenti in 

altri Assi e/o si trovavano prive di dotazione finanziaria; accorpamento di LdA che 
differivano per minime sfumature di dettaglio e spesso avevano il medesimo Responsabile; 

• semplificazione della denominazione delle LdA, le quali risultavano spesso ridondanti 
rispetto alla successiva descrizione delle linee stesse. 

Conseguentemente, entrando nel dettaglio dell’azione operata nella rivisitazione attuale dei 
Criteri di selezione, vi è stato anzitutto l’adeguamento delle denominazioni delle LdA, la 
coerente riproposizione delle “tipologie di intervento previste” e delle “modalità di attuazione” 
presenti in ciascuna delle Linee di origine prima degli accorpamenti. 
In maniera analoga, ove necessario, si è operato anche nell’ambito dei “Requisiti per 
l’ammissibilità” e dei “Criteri di valutazione”. Le poche modifiche puntuali sono illustrate nel 
seguito. 
Per consentire una preliminare visione schematica della semplificazione della struttura dell’Asse 
V, poiché si è passati da ventisette a dieci LdA, si ritiene utile riproporre anche in questa sede la 
tabella sintetica rappresentativa delle LdA prima e dopo la succitata rimodulazione, già utilizzata 
a suo tempo, nella “Relazione valutativa di accompagnamento”, per l’illustrazione delle novità 
introdotte nel POR attuale. 
 
Modifiche introdotte nella struttura dell’Asse V con l’attuale rimodulazione del POR; punto di partenza per 
l’adeguamento dei criteri di selezione delle operazioni: 
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Soppressione Vecchia 

denominazione 
Nuova 

denominazione 
Accorpamento 

5.1.3.a    

5.1.3.b    

5.1.5.a    

5.1.5.c    

5.1.5.d    

5.2.3.a    

5.2.3.b    

5.2.3.c    

  5.1.1.a 5.1.1.a 

  5.1.1.c 

  
5.1.1.b 

5.1.1.b 

  5.1.1.e 

  5.1.1.f 

  

5.1.2.a 

5.1.2.a 

  5.1.2.b 

  5.1.4.a 

  5.1.6.a 

  5.1.3.a 5.1.3.c 

  5.1.3.d 

  
5.2.2.a 

5.2.2.a 

  5.2.2.b 

  5.2.2.c 

 5.1.1.d 5.1.1.c  

 5.1.1.g 5.1.1.d  

 5.1.5.b 5.1.4.a  

 5.2.1.a 5.2.1.a  

 5.2.2.d 5.2.2.b  

 
In tutte le Linee di Attività, nella sezione “ammissibilità del soggetto proponente”, sono stati 
inseriti tutti i soggetti riportati nel POR; nella sezione “requisiti oggettivi dell’operazione” si 
sottolinea la previsione di inserimento delle operazioni nei Piani Integrati di Sviluppo Urbano o 
nei Progetti Integrati Territoriali. 

� LdA 5.1.1.a, b, c  – tra le “Modalità di attuazione”, sono state inserite le Procedure di 
evidenza pubblica. Relativamente ai Criteri di valutazione, nei punti: “I. Coerenza 
dell’operazione” e “IV. Utilità dell’operazione”, sono state inserite alcune specifiche attinenti 
all’intermodalità dei trasporti e alla mobilità ciclabile; “II. Efficacia dell’operazione”, sono 
stati dettagliati i livelli di integrazione con altre Linee di Attività; “V. Sostenibilità/Durabilità 
dell’operazione“ è stata eliminata la specificazione “(per le società in house)”, in quanto si 
ritiene che quei criteri possano avere una valenza generale; è stata aggiunta una 
specificazione relativa alla Linea di Attività 5.1.1.b (piste ciclabili e azioni correlate); è stato 
infine introdotto il concetto di “livello di progettazione” tra le garanzie di fattibilità giuridico-
amministrativa. 

� LdA 5.1.1.d  – è stato introdotto il concetto di “livello di progettazione” tra le garanzie di 
fattibilità giuridico-amministrativa. 
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� LdA 5.1.2.a  – le modifiche apportate ai Criteri relativi a questa LdA discendono 
direttamente dal fatto che ad essa è stata affidata la gestione delle risorse destinate alla 
costituzione del Fondo di Sviluppo Urbano, tramite l’utilizzo dello strumento di ingegneria 
finanziaria JESSICA. 
Relativamente ai “Requisiti oggettivi dell’operazione”, sono state rimodulate le indicazioni 
riguardanti il piano di gestione: è stata eliminata la specificazione “esecutivo”, in quanto 
non corrispondente ad alcuna forma codificata del suddetto piano, e quindi poteva essere 
fonte di equivoci; è stata articolata in due (eventuali) momenti distinti l’esplicitazione degli 
elementi gestionali, nel senso del possesso di una dimostrata fattibilità gestionale – come 
elemento minimo – nella fase di selezione dell’operazione, e nel senso della necessità 
imprescindibile del piano di gestione proprio dell’iniziativa non più tardi della conclusione 
fisica delle opere. Infatti, soprattutto nell’ipotesi di operazioni complesse finanziate 
attraverso il FSU, le modalità puntuali di gestione potrebbero essere acquisite in diversi 
momenti delle procedure di evidenza pubblica attivate per la selezione di 
appaltatori/gestori/concessionari delle opere realizzate. 
Proseguendo sulla linea delle implicazioni del FSU, si sottolinea l’inserimento  delle 
operazioni nei Piani Integrati di Sviluppo Urbano o nei Progetti Integrati Territoriali. 
Relativamente ai Criteri di valutazione, sono stati introdotte alcune indicazioni che possano 
meglio tener conto del rispetto dei diritti e delle pari opportunità e dell’attivazione di 
partenariati pubblico-privati, tipici delle iniziative “jessicabili”. 
Infine, per quanto riguarda il criterio “V. Sostenibilità/Durabilità dell’operazione”, si è altresì 
proceduto con l’eliminazione dell’aggettivo “esecutivo” riferito al piano di gestione. 

� LdA 5.1.3.a  – relativamente alle “Tipologie di intervento” sono state eliminate le 
“Erogazioni” a individui e imprese, in quanto non più pertinenti dopo la citata rimodulazione 
del POR. Le nuove indicazioni del POR (post accorpamento) hanno comportato 
l’inserimento di Enti pubblici e Università tra i potenziali beneficiari. Coerentemente con le 
motivazioni sopraesposte, è stata inserita la possibilità di articolare maggiormente la 
definizione degli elementi gestionali relative alle operazioni. 

� LdA 5.1.4.a  – le indicazioni del POR hanno comportato l’esplicitazione dell’inserimento 
delle Università tra i potenziali beneficiari. Coerentemente con le motivazioni già esposte, è 
stata inserita la possibilità di articolare maggiormente la definizione degli elementi 
gestionali relative alle operazioni. 

� LdA 5.2.1.a  – coerentemente con le motivazioni già esposte, è stata inserita la possibilità 
di articolare maggiormente la definizione degli elementi gestionali delle operazioni. 

� LdA 5.2.2.a  – relativamente alle “Tipologie di intervento” è prevista la sola “Realizzazione 
di opere pubbliche”, poiché le altre modalità non sono più pertinenti dopo la citata 
rimodulazione del POR. Per motivi analoghi sono state eliminate le “Erogazioni” a individui 
e imprese. Inoltre, coerentemente con quanto previsto per le altre LdA, è stata inserita la 
possibilità di articolare maggiormente la definizione degli elementi gestionali delle 
operazioni. 

Asse VI “Competitività” 

Le modifiche apportate ai criteri di selezione dell’Asse VI riguardano cambiamenti nelle 
denominazioni delle linee, eliminazione di Linee di Attività e i requisiti soggettivi ed oggettivi di 
ammissibilità ed i criteri di valutazione delle operazioni, in virtù delle modifiche apportate 
all’Asse approvate  con la riprogrammazione del PO nel mese di dicembre 2011. 
� LdA 6.1.1 a.-  è stata modificata e sintetizzata la denominazione della linea di attività 6.1.1. 

a in “Promozione e sostegno all’attività di RSI, Poli di Innovazione e Progetti Strategici”; 
sono stati modificate le tipologie di intervento previste,  i criteri di ammissibilità e selezione.  

� LdA 6.1.1-b-c – sono state eliminate poiché le stesse sono state accorpate alla LdA 
6.1.1a. 

� LdA 6.1.2 a-b-c-d- sono state eliminate poiché l’obiettivo operativo 6.1.2 è stato accorpato 
all’obiettivo operativo 6.1.1. 
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� LdA 6.2.1 a-  è stato modificato il codice in 6.2.2 e,  la descrizione in “Sostegno alle PMI 
finalizzato all’innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale”, ed i criteri di 
ammissibilità e selezione. 

� LdA 6.2.1 e- è stata modificato il codice 6.2.2 d, la descrizione in “Attivazione di pacchetti 
integrati di agevolazione” ed i criteri di ammissibilità e selezione. 

� Lda 6.2.1 b –  è stato modificato il codice in 6.2.2 f  ed è stata eliminata. 
� Lda 6.2.1 c-  è stata accorpata nella nuova LdA 6.2.1 a “Rete Regionale dell’Innovazione 

“INNOVA.RE” (INNOVAzione in REte)”, per la quale sono stati aggiunti i relativi criteri di 
ammissibilità e selezione. 

� LdA 6.2.1d-  è stata modificato il codice 6.2.1 b, la descrizione in “Sostegno alla creazione 
e sviluppo di nuove imprese innovative” ed i criteri di ammissibilità e selezione. 

� LdA 6.2.2 a- è stata modificata la descrizione in “Sostegno alla costituzione di un Fondo di 
garanzia” ed i criteri di ammissibilità e selezione. 

� LdA 6.2.2 b- è stata modificata la descrizione in “Supporto all’accesso al capitale di rischio 
attraverso la costituzione di uno specifico fondo” ed i criteri di ammissibilità e selezione. 

� LdA 6.2.2 c - è stata modificata la descrizione in” Attivazione di interventi agevolativi e 
infrastrutturali, anche con strumenti di ingegneria finanziaria, finalizzati a sostenere la 
competitività dei sistemi produttivi e delle filiere esistenti o in via di formazione, o di aree 
oggetto di dismissioni produttive” e sono stati modificati anche i criteri di ammissibilità e 
selezione. 

� LdA 6.2.2 g: è stata accorpata nella 6.2.2 c. 
� LdA 6.2.2 h: è stata accorpata nella 6.2.2 c. 
� LdA 6.2.2 i- linea di nuova introduzione: sono stati formulati i criteri di ammissibilità e 

selezione. 
� LdA 6.2.3 d – è stato modificato il codice 6.2.2 g. 
� LdA 6.2.3 e - è stato modificato il codice 6.2.3 b. 
� LdA 6.31 a – sono stati modificati i criteri di ammissibilità e selezione. 
Asse VII “Assistenza Tecnica” 
 
I criteri di selezione dell’Asse VII non hanno subito modifiche sostanziali poiché la revisione del 
PO relativa all’Asse ha riguardato unicamente la rivisitazione delle denominazioni e/o dei 
riferimenti delle Linee di Attività dovute all’accorpamento delle stesse LdA ovvero da una più 
precisa definizione degli interventi da realizzare. 
 
� LdA 7.1.1.a – 7.1.1.b – 7.1.1.d – 7.1.1.e – 7.1.2.b  – 7.1.3.a: la denominazione delle LdA è 

stata modificata congruentemente alla modifica intervenuta sul testo approvato del PO 
FESR 2007-13. 
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� 2. Tabella riepilogativa 

Asse LdA Sintesi modifiche 

Asse I 

1.1.1.a (ex LdA 
1.1.1.a – b – f – g) 

• Accorpamento delle LdA 1.1.1.a–b–f–g e dei relativi criteri di selezione 
(a seguito della modifica del PO) 

1.1.1.b (ex LdA 
1.1.1.c – d) 

• Accorpamento delle schede delle ex LdA 1.1.1.c–d nella LdA 1.1.1.b 
nonché della denominazione della nuova LdA 1.1.1.b (a seguito della 
modifica del PO)  

1.1.1.c • Modifica della denominazione della LdA 1.1.1.c (a seguito della 
modifica del PO) 

1.1.2.a (ex LdA 
1.1.2.a – b) 

1.1.2.b (ex LdA 
1.1.2.c) 

• Accorpamento delle schede delle LdA 1.1.2.a–b (e della 
denominazione) nella sezione anagrafica (a seguito della modifica del 
PO) 

• Modifica della denominazione della ex LdA 1.1.2.c che diventa LdA 
1.1.2.b  a seguito dell’accorpamento 

• Integrazione scheda criteri di selezione nelle sezioni: “Coerenza 
dell’operazione” e “Efficacia dell’operazione” per quanto attiene agli 
interventi relativi alla “Digital TV” 

1.1.2.c (ex LdA 
1.1.3.a – 1.1.3.b – 

1.1.3.c) 

• Accorpamento delle ex LdA 1.1.3.a–b–c e modifica della 
denominazione nella sezione anagrafica (a seguito della modifica del 
PO) 

1.2.1.a 
1.2.1.b (ex LdA 
1.2.1.b - 1.2.1.c) 

• Modifica della denominazione delle LdA 1.2.1.a nella sezione 
anagrafica 

• Accorpamento delle LdA 1.2.1.b e 1.2.1.c e della relativa 
denominazione nella sezione anagrafica (a seguito della modifica del 
PO) 

1.2.1.c (ex LdA 
1.2.1.d - 1.2.1.e) 

• Accorpamento delle LdA 1.2.1.d-e nella LdA 1.2.1.c e della relativa 
denominazione nella sezione anagrafica della scheda(a seguito della 
modifica del PO) 

1.2.2.a • Eliminazione della LdA 1.2.2.a e della relativa scheda dei criteri di 
selezione (a seguito della soppressione della LdA sul PO) 

1.2.2.a (ex LdA 
1.2.2.c) 

• Modifica della denominazione della ex LdA 1.2.2.c in LdA 1.2.2.a nella 
sezione anagrafica 

1.2.3.a • Modifica della denominazione della LdA 1.2.3.a nella sezione 
anagrafica 

1.2.3.b (ex LdA 
1.2.3.b – 1.2.3.c – 

1.2.3.d) 

• Accorpamento delle LdA 1.2.3.b-c-d e relativa denominazione nella 
sezione anagrafica della scheda(a seguito della modifica del PO) 

• Nella sezione “Tipologie di intervento previste” sono stati eliminati i 
riferimenti:“Realizzazione di opere pubbliche” e “Erogazione di 
finanziamenti e aiuti a imprese e individui” 

1.2.3.e • Eliminazione della scheda dei criteri di selezione (a seguito della 
soppressione della LdA sul PO) 
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Asse LdA Sintesi modifiche 

Asse II 
 

2.1.1.a – 2.1.1.b • Modifica della denominazione delle LdA 2.1.1.a e 2.1.1.b nella sezione 
anagrafica della scheda 

2.2.1.a (ex LdA 
2.2.1.a – c) –  

(ex LdA 2.2.1.b) 

• Modifica della denominazione della LdA 2.2.1.a nella sezione 
anagrafica della scheda (a seguito dell’accorpamento delle LdA 2.2.1.a 
e 2.2.1.c sul PO) 

• Eliminazione dalla sezione anagrafica della LdA 2.2.1.b (a seguito della 
soppressione della LdA sul PO) 

2.2.2.a • Eliminazione della scheda dei criteri di selezione della LdA 2.2.2.a (a 
seguito della soppressione della LdA sul PO) 

2.2.2.a (ex LdA 
2.2.2.b) 

• Modifica della denominazione della ex LdA 2.2.2.b in LdA 2.2.2.a nella 
sezione anagrafica della scheda (a seguito della modifica del PO) 

2.2.2.d • Eliminazione della scheda dei criteri di selezione della LdA 2.2.2.d (a 
seguito della soppressione della LdA sul PO) 

2.2.2.c (ex LdA 
2.2.2.e – f) 

• Eliminazione dalla sezione anagrafica della LdA 2.2.2.c (a seguito della 
soppressione della LdA sul PO) 

• Accorpamento delle LdA 2.2.2.e e 2.2.2..f e dei relativi criteri di 
selezione in un’unica scheda (a seguito della modifica del PO), nonché 
conseguente modifica della denominazione nella sezione anagrafica 
della scheda 

Asse III 

ex 3.1.1.a • Eliminazione dalla sezione anagrafica della LdA ex 3.1.1.a (a seguito 
della soppressione della LdA sul PO) 

3.1.1.a 

• Modifica della dicitura “Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli 
beneficiari” in “Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui” 
perché maggiormente pertinente alla tipologia di Beneficiari 

• Aggiornamento del riferimento normativo relativo alla tipologia di 
impianti di produzione di energia da fonte fotovoltaica nei “Requisiti 
oggettivi dell’operazione” è stato aggiornato. 

Obiettivo operativo 
3.1.1 

• Modifica della denominazione dell’Obiettivo Operativo (a seguito della 
modifica del PO) 

3.1.1.b, 3.1.1.c, 
3.1.1.d 

• Modifica della denominazione delle LdA (a seguito della modifica del 
PO) 

3.1.1.e • Eliminazione della LdA 3.1.1.e (ex 3.1.1.g) e dei relativi riferimenti nei 
criteri di valutazione 

3.1.2.a, 3.1.2.b • Modifica della denominazione delle LdA (a seguito della modifica del 
PO) 

3.1.2.c 
• Modifica della dicitura “Erogazione di finanziamenti e servizi a singoli 

beneficiari” in “Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui” 
perché maggiormente pertinente alla tipologia di Beneficiari 
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Asse LdA Sintesi modifiche 

Asse IV 

LdA 4.1.1a, b, c 

• Modifica denominazione della LdA 4.1.1 a.  

• Eliminazione LdA 4.1.1 b e conseguente modifica del codice della LdA 
4.1.1c. 

• Inserimento dei “Consorzi di Bonifica” quali Beneficiari dell’operazione, 
tra i requisiti soggettivi di ammissibilità. 

LdA 4.1.2.a  • Modifica denominazione Linea di Attività 

LdA 4.1.3 a • Modifica denominazione Linea di Attività 

LdA 4.1.4. a, b, c 

• Accorpamento Linee di Attività a) e c) ed eliminazione linea b). 

• Modifica della tipologia di intervento che è riferibile a “Realizzazione di 
opere Pubbliche” 

• Eliminazione del criterio oggettivo di ammissibilità dell’operazione 
“Presenza dell’Analisi costi benefici”. 

LdA 4.1.5 a,b,c 
• Modifica della denominazione della linea di attività 4.1.5a); 

eliminazione linea di attività 4.1.5 b e conseguente modifica del codice 
della LdA 4.1.5 c. 

LdA 4.1.6 a • Eliminazione Obiettivo operativo 4.1.6 e conseguentemente della Linea 
di Attività 4.1.6 a. 

LdA 4.2.2 a,b,c, d • Accorpamento delle Linee di Attività a) e b) e modifica denominazione. 
Eliminazione Linee di attività c) e d). 

LdA 4.2.3 a, b • Modifica denominazione delle due linee di attività 

LdA 4.2.4 
a,b,c,d,e,f 

• Modifica denominazione delle Linee di Attività a) e c). Eliminazione 
della linea di Attività e). Accorpamento Linee di Attività d) e f). 

Asse V 

5.1.3.a, b 
5.1.5.a, c, d 
5.2.3.a, b, c 

• Soppressione delle Linee di Attività 

5.1.1.a, c • Accorpamento Linee di Attività e nuova denominazione: 5.1.1.a - 
Infrastrutture di trasporto urbano sostenibile 

5.1.1.b, e, f 
• Accorpamento Linee di Attività e nuova denominazione: 5.1.1.b - 

Realizzazione di servizi innovativi alla persona e adozione di modalità 
di trasporto alternative 

5.1.2.a, b 
5.1.4.a 
5.1.6.a 

• Accorpamento Linee di Attività e nuova denominazione: 5.1.2.a - 
Ristrutturazione del patrimonio architettonico, recupero degli spazi 
pubblici e delle aree verdi, finalizzati ad accrescere l'attrattività delle 
città e promuovere attività socio-economiche, unitamente all’offerta di 
servizi urbani innovativi e di eccellenza, incentivando anche il ricorso 
agli strumenti di Partnership Pubblico Privato (PPP 

5.1.3.c., d 
• Accorpamento Linee di Attività e nuova denominazione: 5.1.3.a - 

Azioni pilota di sostegno alla fornitura di servizi e applicazioni in grado 
di favorire l’accesso a servizi sociali e socio-sanitari di qualità 

5.2.2.a, b, c 

• Accorpamento Linee di Attività e nuova denominazione: 5.2.2.a - 
Iniziative rivolte alla valorizzazione delle specificità territoriali, anche 
sostenute da interventi infrastrutturali, legate alle identità produttive e 
culturali locali, che incentivano la qualità e i processi produttivi 
rispettosi dell'ambiente e con certificazione di qualità 

5.1.1.a, b, c 

• Inserimento delle “Procedure di evidenza pubblica” tra le Modalità di 
attuazione 

• Precisazioni sull’ammissibilità del soggetto proponente, come da POR 
attuale 

• Eliminazione della specificazione relativa alle società in-house dalla 
“Sostenibilità/Curabilità dell’operazione; 

• Introduzione del “livello di progettazione” tra le garanzie per la fattibilità 
giuridico-amministrativa 
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Asse LdA Sintesi modifiche 

Segue Asse V 

5.1.1.d 

• Precisazioni sull’ammissibilità del soggetto proponente, come da POR 
attuale 

• Introduzione del “livello di progettazione” tra le garanzie per la fattibilità 
giuridico-amministrativa 

5.1.2.a 

• Precisazioni sull’ammissibilità del soggetto proponente, come da POR 
attuale 

• Modifiche varie relative alla fattibilità gestionale e al Piano di Gestione 
dell’operazione;  

• Modifiche varie riconducibili all’affidamento, a questa Linea di Attività, 
della gestione delle risorse destinate al Fondo Jessica 

5.1.3.a 

• Eliminazione delle “Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e 
individui” tra le “Tipologie di intervento previste” 

• Precisazioni sull’ammissibilità del soggetto proponente, come da POR 
attuale 

5.1.4.a 

• Precisazioni sull’ammissibilità del soggetto proponente, come da POR 
attuale 

• Modifiche relative alla fattibilità gestionale e al Piano di Gestione 
dell’operazione 

5.2.1.a 

• Precisazioni sull’ammissibilità del soggetto proponente, come da POR 
attuale 

• Modifiche relative alla fattibilità gestionale e al Piano di Gestione 
dell’operazione 

5.2.2.a 

• Precisazioni sull’ammissibilità del soggetto proponente, come da POR 
attuale 

• Modifiche relative alla fattibilità gestionale e al Piano di Gestione 
dell’operazione 

Asse VI 

6.1.1.a 

• Modifica denominazione;  
• accorpamento Linee di Attività b) e c); 
• Eliminazione “realizzazione opere pubbliche “fra le tipologie di 

intervento previste.  
• Modifiche criteri di ammissibilità e selezione, distinti per tipologia di 

operazione 

6.1.2.a,b,c,d • Eliminazione linee di attività in virtù dell’accorpamento fra Obiettivi 
Operativi   

6.2.1 a/e • Modifica denominazione e codice; modifica criteri di ammissibilità e 
selezione 

6.2.1 b • Modifica codice ed eliminazione Linea di attività  

6.2.1.c/d • Modifica denominazione e codice; modifica criteri di ammissibilità e 
selezione 

6.2.2 a 
• Modifica denominazione; 
• Modifica criteri di ammissibilità e selezione 

6.2.2b 
• Modifica denominazione; 
• Modifica criteri di ammissibilità e selezione 

6.2.2 c 
• Modifica denominazione; 
• Modifica criteri di ammissibilità e selezione 

6.2.2 g • Accorpamento con la LdA  6.2.2 c 

6.2.2 i • Nuova Linea di attività 

6.2.3 d • Modifica codice 

6.2.3 e • Modifica  codice 

6.3.1 a • Modifica criteri di ammissibilità e selezione 

Asse VII 
7.1.1.a – 7.1.1.b – 
7.1.1.d – 7.1.1.e 
7.1.2.b – 7.1.3.a 

• Modifica della denominazione delle LdA nella sezione anagrafica della 
scheda (a seguito della modifica del PO) 

 


