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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. 

A seguito dell’ultima riprogrammazione, che ha portato alla decisione C (2012) 9845 del 19.12.2012, si è resa 
necessaria un’ulteriore rivisitazione del documento dei criteri di selezione per tenere conto di modifiche alle linee di 
attività del POR, anche se di modesta entità, intervenute nella fase di negoziato funzionale all’approvazione. 

La presente revisione dei criteri di selezione, pertanto, adegua il testo dei criteri approvato dal Comitato di 
Sorveglianza (con procedura scritta del 22 Maggio 2012), al nuovo quadro programmatico del PO approvato nel 
dicembre scorso. 

Le modifiche ai criteri qui proposte riguardano: (i) la denominazione di alcune Linee di attività; (ii) l’integrazione di 
criteri mancanti per Linee di attività che con la riprogrammazione sono risultate modificate in termini di interventi da 
realizzare; (iii) revisioni per correggere errori materiali 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” 

 

La modifica apportata ai criteri di selezione dell’Asse I riguarda: 

 

LdA 1.1.1.b : Requisiti per l’ammissibilità: fra i Requisiti soggettivi del beneficiario - ammissibilità del soggetto 
proponente sono state integrate le tipologie dei soggetti inserendo le “Amministrazioni pubbliche” in luogo 
dell’“Amministrazione regionale”, così come previsto dal Programma Operativo e al fine di dare attuazione agli 
accordi sottoscritti a livello nazionale nell’ambito del Piano Nazionale per lo Sviluppo della Banda Larga. 

 

Asse II: “Inclusione, Servizi Sociali, Istruzione e Legalità” 

I criteri di selezione riferiti all’Asse II non hanno subito modifiche. 
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Asse III “Energia” 

Le modifiche apportate ai criteri di selezione dell’Asse III riguardano: 

 

� LdA 3.1.2.a, 3.1.2.b:  tra le tipologie di intervento previste è stato integrato lo strumento di ingegneria finanziaria, 
in quanto nell’ambito della LdA 3.1.2.b è attuato lo strumento Jessica; tra i soggetti proponenti sono stati 
integrati “altre società private e persone fisiche e giuridiche, partenariati pubblici e privati” riferiti al solo 
strumento di ingegneria finanziaria e sono state eliminate le ripetizioni relative alle società in house. 

 

 

Asse IV “Ambiente, attrattività naturale, culturale e turismo” 

I criteri di selezione dell’Asse IV i vengono rivisti nel merito dei requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità delle 
operazioni 

 

� LdA 4.1.1.a: sono stati integrati i requisiti oggettivi dell’operazione per ampliare l’ambito d’intervento; infatti gli 
interventi che saranno oggetto dei finanziamenti potranno riguardare anche aree degradate a seguito di eventi 
calamitosi, per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5 della Legge 225/1992, ed 
in fase di inserimento in aree perimetrate dal PAI.  

 

� LdA 4.2.3. a – Nell’ambito dei requisiti oggettivi dell’operazione è stata meglio indicata la normativa di 
riferimento nella LR14/2006, eliminando il riferimento a documenti ancora in corso di approvazione. 

 

� LdA 4.2.4. a. - E’ stata trasposta nella scheda dei criteri la lieve modifica apportata alla denominazione della 
LdA 4.2.4.a del POR con la seguente forma “Incentivi per la realizzazione di postazioni per la promozione di 
prodotti espressione dell’identità locale”, al fine di ampliare la tipologia degli interventi e accrescere la capacità 
di impatto in termini di promozione dei prodotti locali. Tra le “Tipologie di intervento previste” è stata inserita 
un’ulteriore tipologia di Macroprocesso: “Realizzazione di opere pubbliche”. 

 

Asse V “Sviluppo Urbano” 

Le variazioni relative ai Criteri di selezione dell’Asse V riguardano: 

� LdA 5.1.1.d  – nella sezione “requisiti oggettivi dell’operazione” è stata apportata una piccola modifica che 
sottolinea la previsione di inserimento delle operazioni nei Piani Integrati di Sviluppo Urbano. 

Tale modifica era già stata precedentemente inserita in tutte le altre Linee di Attività e, a causa di un refuso, la 
correzione non era stata effettuata anche sulla LdA 5.1.1.d. 

 

� LdA 5.1.2.a  – coerentemente con l’utilizzo dello strumento di ingegneria finanziaria JESSICA, e la conseguente 
costituzione del Fondo di partecipazione e dei Fondi di Sviluppo Urbano, fra le “Tipologie di intervento previste” 
è stata inserita la voce “Strumenti di ingegneria finanziaria”. Per il medesimo motivo, tra i “Requisiti soggettivi 
del beneficiario - ammissibilità del soggetto proponente …” è stata inserita la dicitura “e, per gli strumenti di 
ingegneria finanziaria, altre società private e persone fisiche e giuridiche, partenariati pubblici e privati”.    
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Asse VI “Competitività” 

Le modifiche apportate ai criteri di selezione dell’Asse VI riguardano: 

 

LdA 6.2.1.a : Requisiti per l’ammissibilità: fra i Requisiti soggettivi del beneficiario, -ammissibilità del soggetto 
proponente - è stato    aggiunto “Associazioni imprenditoriali”, così come previsto dal Programma Operativo 

 

LdA 6.2.1.b: Criteri di valutazione: nella sezione V Sostenibilità/durabilità dell’operazione è  stata eliminata la parola “ 
governate” in quanto refuso 

 

LdA 6.2.2.b: Requisiti per l’ammissibilità: fra i Requisiti oggettivi dell’operazione è stato eliminato “preventiva 
valutazione delle caratteristiche della domanda e delle dimensioni del mercato destinatario dell'intervento", facendo 
seguito  a quanto evidenziato dall'Autorità di Audit nel verbale relativo al controllo sul fondo Ingenium Sardegna, sia 
in relazione al campione 2010 che al campione 2011 

 

LdA 6.2.2 c:   

Iter Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e  individui : al fine di riallineare i criteri a quanto previsto dalla 
DGR 12/15 del 25.03.10 “Direttive “Progetti di Filiera e di Sviluppo Locale nelle Aree di Crisi e nei Territori 
Svantaggiati” e individuazione delle priorità di intervento”, sono state effettuate le seguenti modifiche: 

-Tipologie di intervento previste: è stata modificata la dicitura di “Animazione territoriale, assistenza ai processi di 
aggregazione delle filiere produttive e riconversione delle aree in crisi e dei territori svantaggiati” in “Animazione 
territoriale, anche attraverso l’assistenza ai processi di aggregazione delle filiere produttive e riconversione delle aree 
in crisi e dei territori svantaggiati”;  

- Requisiti per l’ammissibilità: fra i Requisiti soggettivi del beneficiario sono stati inseriti “associazioni di impresa e 
singoli individui” e, “per gli individui, residenza nell’area/filiera ammissibile  ai benefici o coinvolti in procedure 
connesse allo stato di crisi dell’area”; fra i Requisiti oggettivi dell’operazione, è stato inserito “residenza 
nell’area/filiera ammissibile  ai benefici o coinvolti in procedure connesse allo stato di crisi delle imprese operanti 
nell’area”; 

-Criteri di valutazione: nella sezione II Efficacia dell’operazione, sono stati inseriti” avanzamento nei tassi 
di disoccupazione, maggiore sostenibilità ambientale dello sviluppo, grado di efficacia rispetto 
all’attuazione del principio di pari opportunità, di non discriminazione e sostegno alle categorie di 
lavoratori svantaggiati”; 
 
Iter Animazione territoriale, anche attraverso l’as sistenza ai processi di aggregazione delle filiere produttive 
e riconversione delle aree in crisi e dei territori  svantaggiati : al fine di riallineare i criteri a quanto previsto dalla 
DGR 12/15 del 25.03.10 “Direttive “Progetti di Filiera e di Sviluppo Locale nelle Aree di Crisi e nei Territori 
Svantaggiati” e individuazione delle priorità di intervento”, sono stati aggiunti ex novo requisiti per l’ammissibilità ed i 
criteri di valutazione; in dettaglio: 

- Requisiti per l’ammissibilità: I. Requisiti soggettivi del destinatario: imprese singole e/o associate, organismi 
di ricerca pubblici e privati, associazioni di impresa e singoli individui; localizzazione produttiva in 
Sardegna;residenza nell’area/filiera ammissibile  ai benefici o coinvolti in procedure connesse allo stato di 
crisi delle imprese operanti nell’area.  II. Requisiti oggettivi dell’operazione:coerenza con gli atti di 
programmazione regionale, indicatori socio-economici e priorità di intervento; localizzazione dell’intervento 
in area/filiera ammissibile ai benefici;residenza nell’area/filiera ammissibile  ai benefici o coinvolti in 
procedure connesse allo stato di crisi delle imprese operanti nell’area; coerenza del cronoprogramma 
presentato con i tempi di attuazione del Programma. 

- Criteri di valutazione: I. Coerenza dell’operazione rispetto agli Obiettivi della linea di attività; II. Efficacia 
dell’operazione: grado di integrazione con altre operazioni ( si interseca con altre Linee di attività 
appartenenti allo stesso Asse e agli Assi correlati);III. Efficienza dell’operazione: convenienza economica 
(rapporto costi-benefici); trasferibilità e replicabilità dei risultati; IV. Utilità dell’operazione:rispondenza alle 
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domande/bisogni/aspettative sociali/ ambientali / economiche del contesto di riferimento;rispondenza alle 
esigenze del tessuto imprenditoriale locale. 

 

Iter Strumento di ingegneria finanziaria : al fine di riallineare i criteri a quanto previsto dalla DGR 48/47del 11/12/12 
“Delib.G.R. n. 25/26 dell'1.7.2010 “Legge regionale 14 maggio 2009 n. 1, art. 4,comma 18. Costituzione presso 
SFIRS S.p.A. di un Fondo regionale finalizzato a sostenere progetti di reindustrializzazione nelle aree industriali 
(FRAI)”. Specificazioni integrative alle Direttive di Attuazione”, sono state apportate le seguenti modifiche: 

- Requisiti per l’ammissibilità: la sezione I Requisiti soggettivi, è stata suddivisa “ per il soggetto gestore del 
Fondo” e “ per il destinatario finale”, per il quale è stato inserito “imprese, principalmente piccole e medie 
imprese (PMI), comprese le microimprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione che 
intendano perseguire obiettivi coerenti con le finalità di cui all’art. 1 e che, a questo fine, intendano realizzare 
un Piano di Sviluppo Aziendale teso a favorire processi di reindustrializzazione e incremento 
dell’imprenditorialità” . Nella sezione II Requisiti oggettivi, è stato inserito “nel caso della 
reindustrializzazione tipologie di intervento di cui all’art. 6 DGR 25/26 del 1.7.10 e ss.mm.ii.” 

- Criteri di Valutazione: nella sezione I Coerenza dell’operazione, è stato eliminato “avanzamento nei tassi di 
occupazione, maggiore sostenibilità ambientale dello sviluppo, grado di efficacia rispetto all’attuazione del 
principio di pari opportunità, di non discriminazione e sostegno alle categorie di lavoratori svantaggiati”; nella 
sezione II Efficacia dell’operazione, “ l’operazione si integra” è stato sostituito da “ grado di integrazione”; 
nella sezione IV Utilità dell’operazione, è stato inserito “e  funzionale all’attuazione della strategia del 
Programma” ed è stato eliminato “l’operazione ricade in contesti in cui si rilevano fallimenti di mercato: aree 
di crisi e aree ove sono presenti fabbricati in disuso”; è stata eliminata la sezione V sostenibilità/durabilità 
dell’operazione in quanto priva di contenuti di dettaglio. 

 

LdA 6.2.3 b: Modalità di attuazione: è stata aggiunta “ procedure di evidenza pubblica”, poiché, considerata la 
specificità dell’operazione, è necessario ricorrere al mercato per la selezione del soggetto attuatore; Requisiti per 
l’ammissibilità: il termine “beneficiario” è stato sostituito con “proponente”, poiché trattasi di operazioni a titolarità ove 
il beneficiario è la Regione stessa; fra i soggetti proponenti è stato aggiunto “ e le imprese private singole e 
associate”. Requisiti oggettivi dell’operazione: i termini “nazionale e comunitaria” sono stati sostituiti con “ unitaria”; è 
stato inserito “localizzazione dell’intervento nel territorio regionale”. Criteri di valutazione: nella sezione II Efficacia 
dell’operazione, “ miglioramento dei servizi offerti dal sistema della PA verso gli imprenditori” è stato modificato in 
“miglioramento dei servizi offerti dal sistema della PA agli gli imprenditori”. 

 

Asse VII “Assistenza Tecnica” 

I criteri di selezione riferiti all’Asse VII non hanno subito modifiche. 
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2. Tabella riepilogativa 

Asse LdA Sintesi modifiche 

Asse I LdA 1.1.1.b 
• Modifica dei Requisiti soggettivi del beneficiario - ammissibilità del 

soggetto proponente: è stata integrata la dicitura “Amministrazione 
regionale” con “Amministrazioni pubbliche” 

Asse III LdA 3.1.2.a, b 

• Tra le tipologie di intervento è stata prevista “Strumenti di ingegneria 
finanziaria”; è stata integrata la parte relativa ai soggetti proponenti 
relativi agli strumenti di ingegneria finanziaria con altre società private 
e persone fisiche giuridiche e partenariati pubblici e privati 

Asse IV 

LdA 4.1.1.a 
• Inserimento tra i requisiti oggettivi dell’operazione della caratteristica di 

“aree degradate a seguito di eventi calamitosi per le quali è stato 
dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell’art. 5 della L.225/92” 

LdA 4.2.3.a • Tra i requisiti oggettivi dell’operazione è stato eliminato il riferimento a 
documenti di pianificazione la cui approvazione è ancora in itinere 

LdA 4.2.4.a 

• Modifica denominazione della Linea di Attività per tenere conto della 
modifica del POR 

• Tra le tipologie di intervento è stata integrata anche la “realizzazione di 
Opere Pubbliche” 

Asse V 

LdA 5.1.1.d 
• Nei Requisiti oggettivi dell'operazione si è provveduto a correggere un 

refuso, sostituendo la parola "appartenenza" con la parola 
"inserimento". 

LdA 5.1.2.a 
• Tra le tipologie di intervento è stata prevista “Strumenti di ingegneria 

finanziaria”; è stata conseguentemente integrata anche la parte relativa 
all’ammissibilità del soggetto proponente. 

Asse VI 

LdA 6.2.1.a • Modifica requisiti soggettivi del beneficiario – integrazione delle 
associazioni Imprenditoriali come soggetto proponente 

LdA 6.2.1.b • Correzione di refuso nei criteri di valutazione 

LdA 6.2.2.b • Modifica requisiti ammissibilità 

LdA 6.2.2.c 

Iter erogazione aiuti a imprese ed individui : 
• Integrazione delle tipologie di intervento previste 
• Integrazione requisiti soggettivi del Beneficiario 
• Integrazione requisiti oggettivi dell’operazione 
• Integrazione criteri di valutazione 
Iter animazione territoriale 
• Sono stati aggiunti ex novo requisiti per l’ammissibilità ed i criteri di 

valutazione per questo iter. 
Iter strumenti di ingegneria finanziaria 
• Sono state inserite modifiche ai criteri di ammissibilità nei requisiti 

soggettivi ed ai criteri di valutazione al fine di riallineare i criteri a 
quanto previsto dalla DGR 48/47del 11/12/12 “DGR n. 25/26 
dell'1.7.2010 “Legge regionale 14 maggio 2009 n. 1, art. 4,comma 18. 
Costituzione presso SFIRS S.p.A. di un Fondo regionale finalizzato a 
sostenere progetti di reindustrializzazione nelle aree industriali (FRAI)”. 
Specificazioni integrative alle Direttive di Attuazione”. 

LdA 6.2.3.b  

• Modifica requisiti oggettivi dell’operazione  

• Diverse integrazioni e modifiche nelle sezioni: modalità di attuazione, 
requisiti per l’ammissibilità,requisiti oggettivi dell’operazione,criteri di 
valutazione 

 

 


