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NOTA METODOLOGICA PER L’UTILIZZO DEI CRITERI 

La finalità del presente documento è quella di garantire che le operazioni siano selezionate in funzione del 
grado di capacità delle stesse di perseguire gli obiettivi enunciati dal Programma. A tal fine il Regolamento CE 
1083/2006, all’articolo 65, lettera a), prevede l’esame e l’approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza 
(CdS), l'organo che "accerta l'efficacia e la qualità dell'attuazione del Programma Operativo", dei criteri di 
selezione delle operazioni da finanziare nonché di ogni revisione di tali criteri secondo le necessità della 
programmazione. 

Scopo di questa nota è quello di fornire ai responsabili di Linea di Attività (LdA) del POR FESR Sardegna 2007-
2013, alcuni principi guida e modalità operative per l’utilizzo e la trasposizione dei criteri in fase di 
predisposizione degli Avvisi, bandi pubblici e atti di programmazione con i quali si procede alla selezione delle 
operazioni. 

I principi che devono guidare il Responsabile di LdA nella trasposizione dei criteri agli obiettivi e finalità dello 
specifico  atto di selezione della/delle operazione/operazioni sono: 

 Principio di flessibilità , orientato a valutare il rilievo di ciascun criterio attraverso un’adeguata 
ponderazione che tenga conto della diversa rilevanza che gli stessi possono assumere nell’ambito della 
procedura di selezione. Considerato che talvolta i criteri di selezione si riferiscono anche ad obiettivi 
trasversali, qualora si ritenga prioritario focalizzare la scelta sugli obiettivi specifici della LdA, è consentito 
l’utilizzo dei criteri più idonei allo scopo. Anche nei casi in cui una medesima LdA sia declinata in più 
procedure di attuazione, potrebbe essere necessario procedere ad una selezione più mirata; in tal caso 
pare opportuno l’utilizzo di quei criteri che meglio si adattano alla fattispecie. L’attenta considerazione ed 
attribuzione di “pesi” di diversa entità consentirà di valorizzare al massimo i criteri più rispondenti 
(attraverso l’attribuzione di pesi più elevati) ovvero di attenuare (se non annullare) i criteri meno rispondenti 
alle eventualmente differenti tipologie di operazioni previste nell’ambito della stessa Linea di Attività 
(attraverso l’attribuzione di pesi di modesta entità o addirittura pari a zero).  

- Principio di trasparenza  per il quale i criteri di selezione dovranno essere individuati esclusivamente 
nell’ambito di quelli approvati dal CdS, pertanto eventuali ponderazioni che comportino l’esclusione di uno 
o più criteri dovranno essere adeguatamente motivate o attraverso una nota tecnica a firma del 
Responsabile di LdA, da allegare all’atto amministrativo che da avvio alla procedura, ovvero attraverso 
un’adeguata motivazione che integri l’atto amministrativo stesso.  

Per quanto concerne la modalità che il Responsabile di LdA deve adottare in fase di applicazione dei criteri, si 
suggeriscono i seguenti step procedurali: 

- analisi delle macro aggregazioni di criteri (efficacia, efficienza, utilità e sostenibilità/durabilità 
dell’operazione) per definire, in funzione della rispettiva capacità di incidere sul raggiungimento degli 
obiettivi, una scala gerarchica delle stesse e attribuire ad ogni macro aggregazione un peso complessivo; 

- analisi di pertinenza di ciascun criterio rispetto all’obiettivo da perseguire attraverso la specifica procedura; 

- individuazione degli indicatori/parametri da associare a ciascun criterio1; 

- attribuzione dei pesi per ciascun criterio (contemplando la possibilità di assegnare peso nullo ai criteri non 
pertinenti, alle condizioni e secondo quanto descritto sopra2); 

- definizione della corrispondente griglia di ammissibilità/valutazione. 

                                                      
1  Si ricorda che non è possibile integrare il set di criteri approvato dal comitato di Sorveglianza con criteri aggiuntivi. Sarà invece 

possibile declinare i criteri in subcriteri di dettaglio per basare la valutazione su indicatori più stringenti. 
2  predisposizione di una nota tecnica a firma del Responsabile di LdA (da allegare all’atto amministrativo/di programmazione che dà 

attuazione all’operazione) che illustri le motivazioni che hanno indotto ad utilizzare parzialmente i criteri di selezione, ovvero fornire 
un’adeguata motivazione ad integrazione dell’atto amministrativo stesso. 
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CAUSE DI ESCLUSIONE 

Cause di esclusione 

 Trasversalità rispetto al Programma Operativo 
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CASO DEL BENEFICIARIO PRIVATO 
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A.  Sono escluse dalla partecipazione alle procedure di attribuzione del POR-FESR 2007/2013 le 
proposte provenienti da soggetti non ammissibili o che (solo per i beneficiari privati): 

a)  siano in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, cessazione d'attività o in ogni 
altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e/o 

regolamenti nazionali, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento di tal genere; 

b)  siano stati giudicati colpevoli di un reato riguardante la loro condotta professionale con una 
sentenza passata in giudicato; 

c)  abbiano commesso una grave violazione dei doveri professionali, accertata con qualsiasi 
elemento documentabile dall'amministrazione aggiudicatrice; 

d)  non abbiano adempiuto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali o agli obblighi fiscali e tributari secondo la legislazione vigente; 

e)  siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione 
a un’organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari 
della Comunità europea; 

f)  a seguito dell'attribuzione di un altro contratto o della concessione di una sovvenzione a carico 

del bilancio comunitario e/o nazionale e/o regionale, siano stati dichiarati gravemente 
inadempienti per inosservanza degli obblighi contrattuali 

B.  Sono escluse dalla partecipazione alle procedure di attribuzione del POR-FESR 2007/2013 le 
proposte incomplete, ricevute dopo il termine di ricevimento, o non conformi alle prescrizioni 
formali stabilite nell'avviso a presentare proposte. 

C.  Sono escluse dalla partecipazione alle procedure di attribuzione del POR-FESR 2007/2013 le 
operazioni già avviate alla data di presentazione  della domanda di sovvenzione o beneficiarie 
di altro finanziamento concorrente. (solo per i regimi di aiuto) 

D.  Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di attribuzione del POR-FESR 2007/2013 i 
richiedenti che non abbiano sottoscritto di accettare l’impegno al rispetto delle regole di 
informazione e pubblicità degli interventi. 

E.  Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di attribuzione del POR-FESR 2007/2013 i 
richiedenti che non abbiano sottoscritto di accettare l’impegno a fornire gli indicatori utili per la 

fase di monitoraggio del Programma. 

F.  Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di attribuzione del POR-FESR 2007/2013 i 
richiedenti aiuti che non rilascino dichiarazione resa in conformità con l’art. 1, comma 1223, L. 
27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007) “di non rientrare tra coloro che hanno 

ricevuto, e successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che 
sono stati individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea (Clausola 
Deggendorf) 
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CASO DEL BENEFICIARIO PUBBLICO O DELLA AGENZIA O SOCIETÀ IN-HOUSE 

A. Sono escluse dalla partecipazione alle procedure di attribuzione del POR-FESR 2007/2013 le 
proposte provenienti da soggetti non ammissibili o che siano sottoposti a procedure concorsuali 

B. Sono escluse dalla partecipazione alle procedure di attribuzione del POR-FESR 2007/2013 le 
proposte incomplete, ricevute dopo il termine di ricevimento, o non conformi alle prescrizioni 
formali stabilite nell'avviso a presentare proposte 

C. Sono escluse dalla partecipazione alle procedure di attribuzione del POR-FESR 2007/2013 le 

operazioni beneficiarie di altro finanziamento concorrente. 

D. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di attribuzione del POR-FESR 2007/2013 i 
richiedenti che non abbiano sottoscritto di accettare l’impegno al rispetto delle regole di 
informazione e pubblicità degli interventi. 

E. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di attribuzione del POR-FESR 2007/2013 i 
richiedenti che non abbiano sottoscritto di accettare l’impegno a fornire gli indicatori utili per la fase 
di monitoraggio del Programma. 

G.  Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di  attribuzione del POR-FESR 2007/2013 i 
richiedenti aiuti che non rilascino dichiarazione di aver (o non aver) percepito altre forme di 

aiuto (compreso il de minimis) a valere sulle risorse del POR FESR, riportando l’eventuale 
indicazione dell’ammontare di risorse già assegnate.” 
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CRITERI DI SELEZIONE ASSE I 

 

Asse I 

Società 

della 

informazione 

Criteri di selezione delle Operazioni 
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OBIETTIVO SPECIFICO 1.1  

Rafforzare e innovare la rete dei servizi della PA, valorizzando la partecipazione di cittadini e imprese 

OBIETTIVO OPERATIVO 1.1.1  

Rafforzare la disponibilità di infrastrutture abilitanti, la capacità nella fruizione dei servizi di interconnessione  

 

Linee di attività:  

1.1.1.a: realizzazione di nuovi servizi on-line per cittadini ed imprese, completamento della rete della pubblica 
amministrazione locale e informatizzazione degli Enti e Agenzie regionali 

 

Tipologie di intervento previste:  

Acquisizione di beni e servizi da parte della Pubblica Amministrazione 

 

Modalità di attuazione:  

- Atto di Programmazione 

- Procedure di evidenza pubblica 
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Requisiti per l’Ammissibilità Criteri di Valutazione 

I.  Requisiti soggettivi del Beneficiario 

- ammissibilità del soggetto proponente 
(Amministrazione regionale, anche per il 
tramite di Agenzie e società in-house) 
Pubbliche amministrazioni della 
Sardegna (comprese le forme 
associative riconosciute per legge) 

- esperienza nel settore del beneficiario 
(interventi già realizzati per la 
diffusione/attivazione delle CNS e di 
servizi on line) 

- capacità tecnico-gestionale dei 
beneficiari (Allegato 1 delibera CIPE 166 
del 21/12/2007) 

II. Requisiti oggettivi dell’operazione 

- presenza di analisi costi/benefici 

- conformità con la Normativa di settore 

- coerenza con la Programmazione 
generale e di settore (Strategia 
Regionale per la Società 
dell’Informazione) 

- rispetto della tempistica di realizzazione 
delle attività progettuali e del POR 

- sostenibilità organizzativa, gestionale e 
finanziaria, anche dopo il completamento 
degli interventi  

- coerenza con gli orientamenti nazionali e 
comunitari relativi all’utilizzo dei Fondi 
Strutturali nel settore delle comunicazioni 
elettroniche, con le regole in materia di 
aiuti di stato e con le indicazioni 
pertinenti della Conferenza Unificata del 
20 settembre 2007 per i Piani Territoriali 

 

I. Coerenza dell’operazione  

- rispetto a standard tecnici riguardanti (per gli interventi non infrastrutturali): 

� ▪l’adozione di standard aperti e strumenti software di tipo aperto 
� ▪i sistemi e i prodotti software  
� ▪l’architettura tecnologica  
� ▪le metodologie e gli strumenti  
� ▪la funzionalità complessiva della soluzione proposta 
� ▪le possibilità di utilizzo di piattaforme interoperabili  

-        rispetto agli Obiettivi Orizzontali: 
� riduzione delle disparità territoriali 
� promozione diritti e pari opportunità. per tutti per una società inclusiva e 

accessibilità per le persone disabili (es. contributo allo sviluppo della cittadinanza 
digitale, in particolare delle donne, degli anziani e delle persone disabili; 
miglioramento dell’accessibilità dei servizi pubblici; premialità per progetti che 
includano interventi di innovazione e riorganizzazione volti a favorire la 
conciliazione e l’impiego di lavoratori anziani, disabili). 

II.  Efficacia dell’operazione 

- incremento utenti che accedono ai servizi telematici e ai canali informativi  
- incremento del numero di servizi erogati in modalità telematica 
- riduzione tempi di attesa per la fruizione del servizio erogato in modalità telematica 
- contributo al completamento di interventi esistenti o programmati (SUAP) 
- ampiezza e tempestività dell’informazione fornita  
- miglioramento dei servizi, innovazione delle tecnologie utilizzate per l’erogazione e 

delle modalità di accesso agli spazi virtuali 
- collegamento con azioni finalizzate all’accrescimento di competenze (Allegato 1 

delibera CIPE 166 del 21/12/2007) 
- contributo dell’operazione alla diffusione delle infrastrutture abilitanti e delle 

piattaforme/strumenti di back office che consenta all’operazione di integrarsi con altre 
operazioni (RTR, RTR-R, RTR-ASL, SIBAR, SIBEAR, ecc.) 

- incremento dell’utilizzo dei servizi basati sulle TLC 
- forme di aggregazione dei servizi basati sulle TLC 

III.  Efficienza dell’operazione 

- ricusabilità e scalabilità della soluzione proposta 
- tempi di realizzazione dell’intervento 
- orientamento dei servizi digitali, in particolare quelli della PA, verso una maggiore 

interoperabilità, multicanalità e interattività, in funzione della centralità dell’utenza, 
favorendo la trasferibilità e il riuso delle applicazioni, nonché l’orientamento ad 
accrescere l’efficienza e trasparenza della PA in coerenza col piano nazionale 

- convenienza dell’investimento (rapporto costi/benefici) 
- replicabilità e trasferibilità dei risultati 
- grado di interoperabilità con sistemi già esistenti 
- possibilità di economie di scala 
- valorizzazione delle risorse tecnologiche e delle capacità e esperienze nel settore dei 

nuovi media presenti nel territorio regionale 

III. Utilità dell’operazione 

- l’operazione ricade in contesti con domanda consistente di servizi on line al cittadino e 
alle imprese 

- semplificazione delle procedure 
- riduzione tempi di chiusura procedimenti amministrativi 
- rispondenza alle necessità del tessuto imprenditoriale 
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- realizzazione di analisi puntuali e verificabili dei fabbisogni, derivanti da una chiara 
identificazione dei beneficiari e destinatari finali, del contesto di intervento e degli effetti 
previsti oltre alla congruenza dei costi (Allegato 1 delibera CIPE 166 del 21/12/2007) 

- rispondenza a bisogni informativi e di inclusione da parte del territorio regionale e delle 
aree con evidente divario digitale (Allegato 1 delibera CIPE 166 del 21/12/2007) 

- rispondenza a principi di equità distributiva e di pari opportunità per l’accesso a 
informazioni e servizi di pubblica utilità 

V. Sostenibilità/Durabilità dell’operazione  

- impegno a supportare l’amministrazione nell’utilizzare le infrastrutture abilitanti (CNS) 
all’interno di progetti di e-government  

- qualità del piano esecutivo di gestione e manutenzione in esercizio 
- qualità dei sistemi di governance 
- sostenibilità organizzativa, gestionale e finanziaria, anche dopo il completamento degli 

interventi (Allegato 1 delibera CIPE 166 del 21/12/2007) 
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OBIETTIVO SPECIFICO 1.1  

Rafforzare e innovare la rete dei servizi della PA, valorizzando la partecipazione di cittadini e 
imprese 

OBIETTIVO OPERATIVO 1.1.1  

Rafforzare la disponibilità di infrastrutture abilitanti, la capacità nella fruizione dei servizi di 
interconnessione  

 

Linee di attività:  

1.1.1.b: Interventi per favorire la creazione e la disponibilità di infrastrutture a banda larga  e la realizzazione di 
reti telematiche 

 

Tipologie di intervento previste:  

Realizzazione di Opere Pubbliche 

Acquisizione di beni e servizi da parte della Pubblica Amministrazione 

Erogazione di finanziamenti e  aiuti a imprese e individui  

 

Modalità di attuazione:  

- Atto di Programmazione 

- Procedure di evidenza pubblica 
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Requisiti per l’Ammissibilità Criteri di Valutazione 

I. Requisiti soggettivi del Beneficiario 

- ammissibilità del soggetto proponente 
(Amministrazione regionale anche per il 
tramite di Agenzie e società in-house) 

- capacità tecnico-gestionale dei beneficiari 
(Allegato 1 delibera CIPE 166 del 21/12/2007) 

II. Requisiti oggettivi dell’operazione 

- sostenibilità organizzativa, gestionale e 
finanziaria, anche dopo il completamento degli 
interventi; 

- coerenza con la Programmazione generale e 
di settore 

- coerenza con gli orientamenti nazionali e 
comunitari relativi all’utilizzo dei Fondi 
Strutturali nel settore delle comunicazioni 
elettroniche, con le regole in materia di aiuti di 
stato e con le indicazioni pertinenti della 
Conferenza Unificata del 20 settembre 2007 
per i Piani Territoriali  

- coerenza con la strategia regionale per la 
Società dell’Informazione 

- l’operazione ricade in contesti in cui si rilevano 
“fallimenti del mercato” 

- l’operazione ricade in contesti caratterizzati da 
connettività a larga banda limitata o assente 

 - rispetto della tempistica di realizzazione delle 
attività progettuali e del POR 

I. Coerenza dell’operazione 

- rispetto a standard tecnici riguardanti: 

▪ ▪l’adozione di tecnologie abilitanti per la fruizione in banda 
larga di servizi on line 

▪ ▪l’integrazione con altri interventi infrastrutturali realizzati 

▪ ▪la neutralità tecnologica 

- rispetto agli Obiettivi Orizzontali 

▪  riduzione delle disparità territoriali 

II. Efficacia dell’operazione 

- abbattimento del divario digitale infrastrutturale 

- rilevanza del bacino di utenza raggiunto dall’intervento 
infrastrutturali 

- completamento di interventi esistenti o programmati per il 
raggiungimento della copertura in banda larga del 100% territorio 
regionale 

- percentuale di scuole con accesso alla larga banda 

- miglioramento e innovatività delle tecnologie 

- modalità di realizzazione 

- collegamento con azioni finalizzate all’accrescimento di 
competenze (Allegato 1 delibera CIPE 166 del 21/12/2007) 

III. Efficienza dell’operazione 

- possibilità di accesso alla infrastruttura realizzata da parte di 
operatori 

- tempi di realizzazione dell’intervento 

IV. Utilità dell’operazione 

- potenziale quota di cittadini e imprese interessate 
all’infrastrutturazione come presupposto per la fruizione dei 
servizi on line 

- realizzazione di analisi puntuali e verificabili dei fabbisogni, 
derivanti da una chiara identificazione dei beneficiari e destinatari 
finali, del contesto di intervento e degli effetti previsti oltre alla 
congruenza dei costi (Allegato 1 delibera CIPE 166 del 
21/12/2007) 

V. Sostenibilità/Durabilità dell’operazione 

- analisi della deteriorabilità delle tecnologie utilizzate e 
valutazione dei rimedi 

- disponibilità e qualità del piano esecutivo di gestione e 
manutenzione in esercizio 

- disponibilità e qualità del business plan 
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OBIETTIVO SPECIFICO 1.1 

Rafforzare e innovare la rete dei servizi della PA, valorizzando la partecipazione di cittadini e imprese 

OBIETTIVO OPERATIVO 1.1.1 

Rafforzare la disponibilità di infrastrutture abilitanti, la capacità nella fruizione dei servizi di interconnessione  

 

Linee di attività:  

1.1.1.c: interventi per il consolidamento di una struttura regionale per la fornitura di servizi applicativi, di 
sicurezza, accesso digitale e interoperabilità, per l’erogazione di servizi sistemistici di supporto, assistenza 
e per la formazione 

 

Tipologie di intervento previste:  

Acquisizione di beni e servizi da parte della Pubblica Amministrazione 

 

Modalità di attuazione:  

- Atto di Programmazione 

- Procedure di evidenza pubblica 
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Requisiti per l’Ammissibilità Criteri di Valutazione 

I. Requisiti soggettivi del Beneficiario 

- ammissibilità del soggetto 
proponente (Amministrazione 
regionale, anche per il tramite di 
Agenzie e società in-house) 
Pubbliche amministrazioni della 
Sardegna (comprese le forme 
associative riconosciute per legge)  

- capacità tecnico-gestionale dei 
beneficiari (Allegato 1 delibera 
CIPE 166 del 21/12/2007) 

II. Requisiti oggettivi dell’operazione 

- presenza di analisi costi/benefici 

- conformità con la Normativa di 
settore 

- coerenza con la Programmazione 
generale e di settore (Strategia 
Regionale per la Società 
dell’Informazione) 

- rispetto della tempistica di 
realizzazione delle attività 
progettuali e del POR 

I. Coerenza dell’operazione  

- rispetto a standard tecnici riguardanti: 

▪ i sistemi e i prodotti software  

▪ l’architettura tecnologica  

▪ le metodologie e gli strumenti  

▪ la funzionalità complessiva della soluzione proposta 

▪ le possibilità di utilizzo di piattaforme interoperabili  

- rispetto agli Obiettivi Orizzontali: 

▪ riduzione delle disparità territoriali 

▪ promozione diritti e pari opportunità. per tutti per una società inclusiva e 
accessibilità per le persone disabili (es. contributo allo sviluppo della 
cittadinanza digitale, in particolare delle donne, degli anziani e delle 
persone disabili; miglioramento dell’accessibilità dei servizi pubblici; 
premialità per progetti che includano interventi di innovazione e 
riorganizzazione volti a favorire la conciliazione e l’impiego di lavoratori 
anziani, disabili). 

II. Efficacia dell’operazione 

- incremento utenti che accedono ai servizi telematici e ai canali informativi  

- incremento del numero di servizi erogati in modalità telematica 

- riduzione tempi di attesa per la fruizione del servizio erogato in modalità 
telematica 

- ampiezza e tempestività dell’informazione fornita  

- miglioramento dei servizi, innovazione delle tecnologie utilizzate per 
l’erogazione e delle modalità di accesso agli spazi virtuali 

- collegamento con azioni finalizzate all’accrescimento di competenze 
(Allegato 1 delibera CIPE 166 del 21/12/2007) 

III. Efficienza dell’operazione 

- ricusabilità e scalabilità della soluzione proposta 

- tempi di realizzazione dell’intervento 

- orientamento dei servizi digitali, in particolare quelli della PA, verso una 
maggiore interoperabilità, multicanalità e interattività, in funzione della 
centralità dell’utenza, favorendo la trasferibilità e il riuso delle applicazioni, 
nonché l’orientamento ad accrescere l’efficienza e trasparenza della PA in 
coerenza col piano nazionale 

- convenienza dell’investimento (rapporto costi/benefici) 

III. Utilità dell’operazione 

- l’operazione ricade in contesti con domanda consistente di servizi on line al 
cittadino e alle imprese 

- semplificazione delle procedure 

- riduzione tempi di chiusura procedimenti amministrativi 

- rispondenza alle necessità del tessuto imprenditoriale 

- analisi puntuali e verificabili dei fabbisogni, derivanti da una chiara 
identificazione dei beneficiari e destinatari finali, del contesto di intervento e 
degli effetti previsti oltre alla congruenza dei costi (Allegato 1 delibera CIPE 
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166 del 21/12/2007) 

V. Sostenibilità/Durabilità dell’operazione  

- qualità del piano esecutivo di gestione e manutenzione in esercizio 

- qualità dei sistemi di governance 

- sostenibilità organizzativa, gestionale e finanziaria, anche dopo il 
completamento degli interventi (Allegato 1 delibera CIPE 166 del 
21/12/2007) 
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OBIETTIVO SPECIFICO 1.1 

Rafforzare e innovare la rete dei servizi della PA, valorizzando la partecipazione di cittadini e imprese 

OBIETTIVO OPERATIVO 1.1.2  

Promuovere lo sviluppo della “cittadinanza digitale” e l’inclusione dei soggetti esclusi 

 

Linee di attività:  

1.1.2.a: Promozione di strumenti di partecipazione, e di supporto informativo, mediante canali telematici 

1.1.2.b:  Realizzazione di luoghi virtuali di confronto tematico tra cittadini, esperti e decisori politici 

 

Tipologie di intervento previste:  

Acquisizione di beni e servizi da parte della Pubblica Amministrazione 

 

Modalità di attuazione:  

- Atto di Programmazione 

- Procedure di evidenza pubblica 
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Requisiti per l’Ammissibilità Criteri di Valutazione 

I. Requisiti soggettivi del Beneficiario 

- ammissibilità del soggetto 
proponente (Amministrazione 
regionale, anche per il tramite di 
Agenzie e società in-house) 

- capacità tecnico-gestionale dei 
beneficiari (Allegato 1 delibera 
CIPE 166 del 21/12/2007) 

II. Requisiti oggettivi dell’operazione 

- presenza di analisi 
costi/benefici 

- sostenibilità organizzativa, 
gestionale e finanziaria, anche 
dopo il completamento degli 
interventi; 

- conformità con la Normativa di 
settore 

- coerenza con gli orientamenti 
nazionali e comunitari relativi 
all’utilizzo dei Fondi Strutturali 
nel settore delle comunicazioni 
elettroniche, con le regole in 
materia di aiuti di stato e con le 
indicazioni pertinenti della 
Conferenza Unificata del 20 
settembre 2007 per i Piani 
Territoriali 

- coerenza con la 
Programmazione generale e di 
settore 

- coerenza con la strategia 
regionale per la Società 
dell’Informazione 

- rispetto della tempistica di 
realizzazione delle attività 
progettuali e del POR 

I. Coerenza dell’operazione 

- rispetto a standard tecnici riguardanti: 

▪ l’adozione di tecnologie abilitanti per la fruizione in banda larga di servizi 
on line 

▪ l’adozione di standard aperti e strumenti software di tipo aperto  

▪ i sistemi e prodotti software proposti 

▪ le metodologie e gli strumenti adottati 

▪ la funzionalità della soluzione proposta 

▪ utilizzo di piattaforme interoperabili 

- rispetto agli Obiettivi Orizzontali 

▪ riduzione delle disparità territoriali 

▪ promozione dei diritti e pari opportunità per tutti per una società inclusiva 
e accessibilità per le persone disabili (es. contributo allo sviluppo della 
cittadinanza digitale, in particolare delle donne, degli anziani e delle 
persone disabili; miglioramento dell’accessibilità dei servizi pubblici 

▪ estensione dei servizi erogati dalla Pubbliche Amministrazione regionale 
attraverso la Digital TV. 

II: Efficacia dell’operazione 

- creazione di canali tematici e informativi 

- incremento soggetti istituzionali (assemblee elettive e/o organi collegiali) 
coinvolti, delle associazioni di categoria e di portatori di interessi collettivi 
diffusi, in particolare associazioni femminili, giovanili, del terzo settore 

- incremento fruitori servizi offerti e utenti che accedono ai canali 
informativi  

- incremento del numero di servizi erogati in modalità telematica; 

- ampiezza e tempestività dell’informazione fornita  

- miglioramento dei servizi, innovazione delle tecnologie utilizzate per 
l’erogazione e delle modalità di accesso agli spazi virtuali 

- miglioramento della promozione e del livello di comunicazione dell’attività 
e dei risultati conseguiti dalle amministrazione regionali 

- orientamento servizi digitali verso maggiore interoperabilità, multicanalità 
e interattività, in funzione della centralità dell’utenza, favorendo la 
trasferibilità e il riuso delle applicazioni, nonché l’orientamento ad 
accrescere l’efficienza e trasparenza della PA in coerenza col piano 
nazionale 

- collegamento con azioni finalizzate all’accrescimento di competenze 
(Allegato 1 delibera CIPE 166 del 21/12/2007) 

- elementi di innovazione in materia di creazione di piattaforme di 
erogazione di contenuti su canali alternativi al Web (limitatamente 
all’intervento sulla “Digital TV”). 

III. Efficienza dell’operazione 

- riusabilità e scalabilità della soluzione proposta 

- tempi di realizzazione dell’intervento 

IV. Utilità dell’operazione  
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- l’operazione ricade in contesti con: 

� carenza di luoghi di confronto democratico e di contenuti informativi 
aggiornati in tempo reale 

� maggiore trasparenza nell’iter decisionale dell’attività politico 
amministrativa e del relativo stato di attuazione 

� partecipazione ai processi amministrativi e legislativi e pubblicità delle 
opinione espresse 

� consultazione degli stakeholder nell’adozione di atti di interesse 
particolare o generale 

� strumenti di verifica collettiva di efficacia azione amministrativa e 
normativa 

- realizzazione di analisi puntuali e verificabili dei fabbisogni, derivanti da 
una chiara identificazione dei beneficiari e destinatari finali, del contesto 
di intervento e degli effetti previsti oltre alla congruenza dei costi (Allegato 
1 delibera CIPE 166 del 21/12/2007) 

V. Sostenibilità/Durabilità dell’operazione 

- supporto organizzativo all’amministrazione per ulteriori adeguamenti al 
nuovo servizio informativo e trasferimento del know-how per la gestione 
autonoma dei servizi 

- adeguatezza piano sicurezza e privacy 

- qualità del piano esecutivo di gestione e manutenzione in esercizio 
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OBIETTIVO SPECIFICO 1.1 

Rafforzare e innovare la rete dei servizi della PA, valorizzando la partecipazione di cittadini e imprese 

OBIETTIVO OPERATIVO 1.1.2  

Promuovere lo sviluppo della “cittadinanza digitale” e l’inclusione dei soggetti esclusi 

 

Linee di attività:  

1.1.2.c: Realizzazione sul territorio di luoghi pubblici di accesso ai servizi tecnologici e realizzazione di 
campagne informative e promozione di specifici utilizzi di “genere delle tecnologie” 

 

Tipologie di intervento previste:  

- Realizzazione di Opere Pubbliche 

- Acquisizione di beni e servizi da parte della Pubblica Amministrazione 

- Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui 

 

Modalità di attuazione:  

- Atto di Programmazione 

- Procedure di evidenza pubblica 
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Requisiti per l’Ammissibilità Criteri di Valutazione 

 

I. Requisiti soggettivi del beneficiario  
- ammissibilità del soggetto proponente 

(Amministrazione regionale (anche per il tramite di 
Agenzie e società in-house); Pubbliche 
amministrazioni locali della Sardegna (comprese le 
forme associative riconosciute per legge); 
Università; Istituti scolastici; Associazioni di 
volontariato) 

- capacità tecnico-gestionale dei beneficiari (Allegato 
1 delibera CIPE 166 del 21/12/2007) 

 
II. Requisiti oggettivi dell’operazione 

- realizzazione di analisi puntuali e verificabili dei 
fabbisogni, derivanti da una chiara identificazione 
dei beneficiari e destinatari finali, del contesto di 
intervento e degli effetti previsti oltre alla 
congruenza dei costi (Allegato 1 delibera CIPE 166 
del 21/12/2007) 

- sostenibilità organizzativa, gestionale e finanziaria, 
anche dopo il completamento degli interventi; 

- conformità con la Normativa di settore 
- coerenza con la Programmazione generale e di 

settore 
- coerenza con la strategia regionale per la Società 

dell’Informazione 
- rispetto della tempistica di realizzazione delle 

attività progettuali e del POR. 
- presenza di analisi costi/benefici  

 

I. Coerenza dell’operazione 
- rispetto ai contenuti tecnici riguardanti: 
▪ l’adozione di tecnologie per l’inclusione sociale 
▪ la fruibilità delle nuove tecnologie e accessibilità ai servizi on line 
▪ l’adozione di standard aperti e strumenti software di tipo aperto  
▪ i sistemi e prodotti software proposti 
▪ le metodologie e gli strumenti adottati 
▪ la funzionalità della soluzione proposta 
▪ per le metodologie e gli strumenti adottati soprattutto in termini di 

aumento della diffusione, dell’accessibilità e dell’uso di nuove 
tecnologie digitali on line (in particolare per soggetti diversamente 
abili), per l’adozione di standard aperti e strumenti software di tipo 
aperto  

- rispetto agli Obiettivi Orizzontali  
▪ riduzione delle disparità territoriali  
▪ promozione dei diritti e pari opportunità per tutti per una società 

inclusiva e accessibilità per le persone disabili  
II. Efficacia dell’operazione 

- abbattimento del divario digitale culturale e infrastrutturale; 
- numero di utenti raggiunti dall’intervento; 
- incremento del numero di fruitori dei servizi offerti e di utenti che 

accedono ai canali informativi, di cui donne, giovani, anziani, persone 
immigrate  

- incremento del numero di servizi erogati in modalità telematica; 
- contributo dell’operazione al completamento di interventi esistenti o 

programmati (CAPSDA, SAX-P, M@RTE); 
- formazione all’uso delle nuove tecnologie; 
- miglioramento, innovazione e varietà dei servizi e delle tecnologie 

utilizzate per la loro erogazione e delle modalità di accesso agli spazi 
virtuali 

- collegamento con azioni finalizzate all’accrescimento di competenze 
(Allegato 1 delibera CIPE 166 del 21/12/2007) 

- grado di copertura degli utenti diversamente abili raggiunti 
dall’intervento (ALL - IN disabili) 

- funzionalità della soluzione proposta  
III. Efficienza dell’operazione 

- livello di cofinanziamento 
- tempi di realizzazione dell’intervento 

IV. Utilità dell’operazione  
- l’operazione ricade in contesti con: 

� domanda di infrastrutture (PC e connettività a larga banda) 
� domanda di conoscenze informatiche adeguate 
� domanda di conoscenza della nuove tecnologie  
�  finalità di utilizzo dello strumento informatico per innalzare il  livello 

di istruzione (piattaforme e-learning) 
�  possibilità di assistenza qualificata per l’accesso ai servizio on  line 

erogati dalla PA 
- realizzazione di analisi puntuali e verificabili dei fabbisogni, derivanti 

da una chiara identificazione dei beneficiari e destinatari finali, del 
contesto di intervento e degli effetti previsti oltre alla congruenza dei 



 20

costi e dei divari digitali sociali presenti. (Allegato 1 delibera CIPE 166 
del 21/12/2007)  

V. Sostenibilità/Durabilità dell’operazione 
- disponibilità e qualità del piano esecutivo di gestione e manutenzione 

in esercizio 
- eventuale disponibilità e qualità del business plan 
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OBIETTIVO SPECIFICO 1.2 

Promuovere e sviluppare la società dell’informazione con particolare attenzione ad aspetti chiave per lo 
sviluppo del territorio e della qualità della vita, quali la sanità, l’istruzione e la promozione della cultura 

OBIETTIVO OPERATIVO 1.2.1  

Sviluppare il sistema di supporto per la sanità 

 

Linee di attività:  

1.2.1.a Integrazione di reti professionali  

1.2.1.b Interventi finalizzati a migliorare l’efficacia della rete territoriale dell’emergenza/urgenza e della rete per 
l’emergenza cardiologia 

 

Tipologie di intervento previste:  

- Acquisizione di beni e servizi da parte della Pubblica Amministrazione 

 

Modalità di attuazione:  

- Atto di Programmazione 

- Procedure di evidenza pubblica 
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Requisiti per l’Ammissibilità Criteri di Valutazione 

I. Requisiti soggettivi del Beneficiario  
- ammissibilità del soggetto 

proponente (Amministrazione 
regionale anche per tramite di società 
in-house-; Azienda Sanitaria locale; 
Azienda Ospedaliera; Azienda 
Ospedaliero-universitaria con sede 
legale nella RAS)  

- capacità tecnico-gestionale dei 
beneficiari (Allegato 1 delibera CIPE 
166 del 21/12/2007) 

 
II. Requisiti oggettivi dell’operazione 

- chiara caratterizzazione aggiuntiva e 
integrazione con le politiche 
ordinarie di settore (Allegato 1 
delibera CIPE 166 del 21/12/2007) 

- sostenibilità organizzativa, 
gestionale e finanziaria, anche dopo 
il completamento degli interventi; 

- conformità con la Normativa di 
settore 

- coerenza con la Programmazione 
generale e di settore 

- rispetto della tempistica prevista dal 
cronoprogramma definito dall’Atto 
amministrativo di programmazione 

- rispetto della tempistica di 
realizzazione delle attività 
progettuali e del POR 

I. Coerenza dell’operazione 

- rispetto a standard tecnici riguardanti: 

▪ sistemi per l’accesso ai servizi sanitari da parte dei cittadini 
▪ promozione integrazione dei processi per assicurare la continuità 

assistenziale tra i diversi centri rete dell’emergenza-urgenza 
▪ funzionalità degli interventi rispetto agli atti di programmazione regionale 
▪ qualificazione degli interventi al fine di assicurare risposte tempestive e di 

maggiore specializzazione 
▪ presenza sia di servizi di coordinamento interaziendale, sia di servizi collocati 

nel territorio delle aziende sanitarie 
▪ sviluppo di tecnologie innovative e di una rete informativa sanitaria funzionale 

alla condivisione dei processi di cura da parte operatori 
▪ utilizzo nei confronti di patologie di rilevanza sociale e sanitaria in ambito 

regionale, in coerenza con quanto previsto nel PRSS (per la LdA 1.2.1.a) 
▪ promozione dell’integrazione dei processi di cura e la continuità assistenziale 

tra i diversi centri di offerta; (per la LdA 1.2.1.a) 
▪ grado di coinvolgimento del partenariato del terzo settore 
▪ qualificazione del governo clinico nei percorsi di cura (per la LdA 1.2.1.a) 
▪ progressiva riduzione dei ricoveri ospedalieri a maggior rischio di 

inapropriatezza (per la LdA 1.2.1.a) 
▪ sviluppo rete informativa sanitaria funzionale alla condivisione dei processi di 

cura da parte dei professionisti (per la LdA 1.2.1.a) 

- rispetto agli Obiettivi Orizzontali: 

▪ riduzione delle disparità territoriali 
▪ livello del contributo al raggiungimento degli obiettivi di servizio di cui alla 

Delibera CIPE del 3/8/07, per l’obiettivo servizi di cura e coerenza con il 
relativo Piano d’azione 

II. Efficacia dell’operazione  

- livello integrazione con la Linee di Attività 1.2.1.c 

- contributo dell’operazione al completamento e all’attuazione del piano di 
ammodernamento del servizio sanitario regionale previsto dal PRSS 2006-
2008, quali ad es.:riduzione del tasso di ospedalizzazione per ricoveri 
inappropriati e prevenibili;riduzione dei tempi di attesa per la fruizione dei 
servizi; 

- collegamento con azioni finalizzate all’accrescimento di competenze (Allegato 1 
delibera CIPE 166 del 21/12/2007) 

III.Efficienza dell’operazione 

- tempi di realizzazione dell’intervento 

IV. Utilità dell’operazione  

- riduzione criticità evidenziate dal PRSS 2006-2008 in relazione alla 
frammentarietà degli interventi assistenziali, alla insoddisfacente continuità del 
processo di presa in carico e alla necessità di sviluppare la valutazione degli 
interventi sul territorio 



 23

- rispondenza ai principi di equità distributiva come da PRSS 2006-2008. 

- realizzazione di analisi puntuali e verificabili dei fabbisogni, derivanti da una 
chiara identificazione dei beneficiari e destinatari finali, del contesto di 
intervento e degli effetti previsti oltre alla congruenza dei costi (Allegato 1 
delibera CIPE 166 del 21/12/2007) 
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OBIETTIVO SPECIFICO 1.2 

Promuovere e sviluppare la società dell’informazione con particolare attenzione ad aspetti chiave per lo 
sviluppo del territorio e della qualità della vita, quali la sanità, l’istruzione e la promozione della cultura 

OBIETTIVO OPERATIVO 1.2.1  

Sviluppare il sistema di supporto per la sanità 

 

Linee di attività:  

1.2.1.c: Interoperabilità tra i sistemi di prenotazione al fine di facilitare l’accesso dei cittadini ai servizi e introduzione di 
sistemi informativi di supporto al governo clinico, alla misurazione dei risultati e alla telemedicina, e per 
l’accreditamento delle attività formative ECM  

 

Tipologie di intervento previste:  

- Realizzazione di Opere Pubbliche 

- Acquisizione di beni e servizi da parte della Pubblica Amministrazione 

 

Modalità di attuazione:  

- Atto di Programmazione 

- Procedure di evidenza pubblica 
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Requisiti per l’Ammissibilità Criteri di Valutazione 

 

I. Requisiti soggettivi del Beneficiario  

- ammissibilità del soggetto proponente 
(Amministrazione regionale - anche per il 
tramite di società in-house -, Azienda 
Sanitaria locale; Azienda Ospedaliera; 
Azienda Ospedaliero-universitaria con sede 
legale nella Regione Sardegna) 

- capacità tecnico-gestionale dei beneficiari 
(Allegato 1 delibera CIPE 166 del 
21/12/2007) 

II. Requisiti oggettivi dell’operazione 

- chiara caratterizzazione aggiuntiva e 
integrazione con le politiche ordinarie di 
settore (Allegato 1 delibera CIPE 166 del 
21/12/2007) 

- sostenibilità organizzativa, gestionale e 
finanziaria, anche dopo il completamento 
degli interventi 

- conformità con la Normativa di settore 

- coerenza con la Programmazione generale 
e di settore; 

- rispetto della tempistica prevista dal 
cronoprogramma definito dall’Atto 
amministrativo di programmazione 

- rispetto della tempistica di realizzazione 
delle attività progettuali e del POR 

 

I. Coerenza dell’operazione 

- rispetto a standard tecnici riguardanti: 

▪ sistemi personalizzabili per l’accesso al sistema dei servizi 
sanitari da parte dei cittadini 

▪ strumenti per amministratori e professionisti 
▪ omogeneità in termini di copertura informatica, di tecnologie 

utilizzate e di integrazione, sia per i principali processi di 
erogazione dei servizi socio sanitari, sia per il loro raccordo con i 
sistemi amministrativi e di governo 

▪ correlazione stretta di processi e sistemi informatici di governo; 
▪ presenza sia di servizi centrali gestiti a livello regionale, sia di 

servizi collocati presso le aziende sul territorio; 
▪ accrescimento del livello di sicurezza nell’accesso e nella 

gestione dei dati 

▪ servizi di telemedicina 

- rispetto agli Obiettivi Orizzontali:  

▪ riduzione delle disparità territoriali 
II. Efficacia dell’operazione 

- contributo dell’operazione al completamento e all’attuazione del 
piano di ammodernamento del servizio sanitario regionale 
previsto dal Piano Regionale Servizi Sanitari (PRSS) 2006-
2008, in particolare per quanto riguarda la realizzazione del 
Sistema Sanitario Regionale (SISaR). 

- capacità dell’operazione di garantire, sotto il profilo di qualità e 
di innovazione, la condivisione e l’interoperabilità delle 
informazioni tra i sistemi di prenotazione. 

- capacità dell’operazione di integrare i sistemi preesistenti per 
consentire e ottenere nuove informazioni per il governo della 
salute. 

- riduzione tempi di attesa per la fruizione del servizio  

- collegamento con azioni finalizzate all’accrescimento di 
competenze (Allegato 1 delibera CIPE 166 del 21/12/2007) 

III Efficienza dell’operazione 

- tempi di realizzazione dell’intervento 

IV. Utilità dell’operazione 

- riduzione delle criticità evidenziate dal PRSS 2006-2008 in 
relazione alla frammentarietà dell’attuale sistema sanitario, 
all’assenza di coordinamento ed integrazione di sistemi e 
processi, all’incompletezza delle informazioni sanitarie, alla 
carenza di strumenti per la pianificazione e la valutazione degli 
interventi sul territorio 

- rispondenza a principi di equità distributiva rispetto alla 
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programmazione prevista dal Piano Regionale Servizi Sanitari 
2006-2008; 

- realizzazione di analisi puntuali e verificabili dei fabbisogni, 
derivanti da una chiara identificazione dei beneficiari e 
destinatari finali, del contesto di intervento e degli effetti previsti 
oltre alla congruenza dei costi (Allegato 1 delibera CIPE 166 
del 21/12/2007) 

V.Sostenibilità/Durabilità dell’operazione 

- tempi di garanzia e manutenzione 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 1.2 

Promuovere e sviluppare la società dell’informazione con particolare attenzione ad aspetti chiave per lo 

sviluppo del territorio e della qualità della vita, quali la sanità, l’istruzione e la promozione della cultura 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 1.2.2 

Aumentare la diffusione, l’accesso e l’uso delle tecnologie digitali dell’informatica e delle 
telecomunicazioni nel sistema della formazione. 

 

Linee di attività:  

1.2.2.a: Azioni strutturali sulle dotazioni tecniche e tecnologiche delle Università, quali laboratori e dotazioni    
ICT per il perseguimento di elevati standard qualitativi, specie nelle facoltà tecnico-scientifiche 

 

Tipologie di intervento previste:  

- Realizzazione di Opere Pubbliche 

- Acquisizione di beni e servizi da parte della Pubblica Amministrazione 

 

Modalità di attuazione:  

- Atto di Programmazione 

- Procedure di evidenza pubblica 
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Requisiti per l’Ammissibilità Criteri di Valutazione 

 

I. Requisiti soggettivi del beneficiario  

- ammissibilità del soggetto proponente 
(Amministrazione Regionale anche per il 
tramite di Agenzie e società in-house,  
Università, Enti e Istituti di ricerca e sviluppo)  

- capacità tecnico-scientifica del soggetto 
beneficiario di assicurare la corretta 
esecuzione delle attività finanziate (All. 1- Del. 
CIPE 166 del 21.12. 2007) 

- capacità economica-finanziaria del soggetto 
beneficiario  al riguardo delle modalità di 
realizzazione (All. 1 Del. CIPE 166 del 
21.12.2007) 

II. Requisiti oggettivi dell’operazione: 

- conformità con la Normativa vigente e di 
settore 

- coerenza con la Programmazione generale e 
di settore 

- soglia di costo ammissibile in relazione 
all’operazione; 

- rispetto della tempistica di realizzazione delle 
attività progettuali e completamento entro 
tempi compatibili con la tempistica del POR. 

 

I. Coerenza dell’operazione 

- rispetto alla esigenze di realizzazione di laboratori e 
acquisizione di dotazioni ICT delle Università, con particolare 
riferimento alle facoltà tecnico-scientifiche 

- rispetto alla esigenze di potenziamento e qualificazione delle 
dotazioni tecniche e tecnologiche delle Università finalizzato 
al trasferimento di nuove tecnologie nell’ambito 
imprenditoriale 

- rispetto agli Obiettivi Orizzontali: 

▪ avanzamento dei tassi di occupazione 
▪ riduzione delle disparità territoriali 
▪ promozione dei diritti e pari opportunità per tutti per una 

società inclusiva 

II. Efficacia dell’operazione 

- percentuale di incremento di studenti che utilizzano 
strumenti innovativi erogati in modalità digitale 

- incremento immatricolati nei corsi di laurea in ambito tecnico 
scientifico  

- diminuzione dei tempi riguardanti il conseguimento del titolo 
di laurea in particolare per gli ambiti tecnico scientifici 

- per il raggiungimento dei target definiti per gli Obiettivi di cui 
alla delibera CIPE del 3/08/2007  

- l’operazione contribuisce a completare interventi esistenti o 
programmati  

- l’operazione presenta elementi di qualità e innovazione  

III. Efficienza dell’operazione 

- l’investimento è conveniente dal punto di vista economico-
sociale  

- i risultati ottenuti attraverso l’operazione sono trasferibili e 
replicabili altrove 

- livello di cofinanziamento 

- l’operazione gode di un elevato livello di qualità  

IV. Utilità dell’operazione 

- l’operazione risponde alle domande/bisogni/aspettative 
sociali, e culturali del contesto di riferimento   

- l’operazione risponde a principi di equità distributiva 

- l’operazione risponde alle necessità del tessuto 
imprenditoriale  

V. Sostenibilità/Durabilità dell’operazione 

- garanzie di fattibilità giuridico-amministrativa (disponibilità di 
beni, possesso delle autorizzazioni necessarie, livello di 
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progettazione) 

- disponibilità e qualità del piano esecutivo di gestione 
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OBIETTIVO SPECIFICO 1.2  

Promuovere e sviluppare la società dell’informazione con particolare attenzione ad aspetti chiave per lo 
sviluppo del territorio e della qualità della vita, quali la sanità, l’istruzione e la promozione della cultura 

OBIETTIVO OPERATIVO 1.2.3. 

Incrementare la produzione di contenuti digitali 

 

Linee di attività:  

1.2.3.a: Interventi per la produzione, pubblicazione e condivisione sul web o sui nuovi media (DTV, mobile T, 
ecc.) di contenuti digitali 

 

Tipologie di intervento previste:  

- Acquisizione di beni e servizi da parte della Pubblica Amministrazione 

 

Modalità di attuazione:  

- Atto di Programmazione 

- Procedure di evidenza pubblica 
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Requisiti per l’Ammissibilità Criteri di Valutazione 

I. Requisiti soggettivi del Beneficiario  

- ammissibilità del soggetto proponente 
(Amministrazione Regionale(anche per il tramite 
di Agenzie e società in-house; Pubbliche 
Amministrazioni locali della Sardegna; Operatori 
culturali)  

- esperienza nel settore del beneficiario 

- capacità tecnico-gestionale dei beneficiari 
(Allegato 1 delibera CIPE 166 del 21/12/2007) 

II. Requisiti oggettivi dell’operazione 

- localizzazione dell’intervento in area ammissibile 
ai benefici (se si tratta di operazioni riconducibili 
ad attività territorializzate) 

- conformità con la Normativa vigente e di settore 

- coerenza con la Programmazione generale e di 
settore 

- eventuale soglia di costo ammissibile in relazione 
all’operazione 

- rispetto della tempistica di realizzazione delle 
attività progettuali e del POR 

I. Coerenza dell’operazione 

- acquisizione e/o creazione di contenuti digitalizzati 
riguardanti peculiarità culturali della Sardegna 

- rispetto ai contenuti tecnici prospettati per la Linea 
di Attività 

- rispetto agli Obiettivi Orizzontali 

▪ maggiore sostenibilità ambientale dello sviluppo 
▪ promozione dei diritti di pari opportunità per una 

società inclusiva (es. valorizzazione dei saperi 
femminili e degli anziani) 

II. Efficacia dell’operazione 

- il contributo ad accrescere la domanda e l’utilizzo 
di servizi basati sulle TIC, nonché favorirne forme 
di aggregazione 

- capacità dell’operazione di contribuire a completare 
interventi esistenti o programmati  

- l’operazione contribuisce ad incrementare il 
patrimonio di contenuti digitali della Digital Library 
della RAS 

- l’operazione presenta elementi di qualità e 
innovazione 

- miglioramento della qualità dell’offerta culturale 
- integrazione con le attività previste dall’Asse IV 
- promozione coordinata ed integrata del patrimonio 

culturale della Sardegna 
- aumento della fruizione di beni ed attività culturali 

del territorio regionale 
- miglioramento ed innovatività dei servizi relativi alla 

fruizione della cultura 
- collegamento con azioni finalizzate 

all’accrescimento di competenze (Allegato 1 
delibera CIPE 166 del 21/12/2007) 

III. Efficienza dell’operazione 

- i risultati ottenuti attraverso l’operazione sono 
trasferibili e replicabili altrove 

- presenza di cofinanziamento (solo per i casi di 
avviso pubblico di selezione dei beneficiari finali) 

- l’operazione gode di un elevato livello di qualità 
- contrazione dei tempi di realizzazione 

dell’intervento rispetto al cronoprogramma di 
riferimento (solo per i casi di avviso pubblico di 
selezione dei beneficiari finali) 

IV. Utilità dell’operazione 
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- realizzazione di analisi puntuali e verificabili dei 
fabbisogni, derivanti da una chiara identificazione 
dei beneficiari e destinatari finali, del contesto di 
intervento e degli effetti previsti oltre alla 
congruenza dei costi (Allegato 1 delibera CIPE 166 
del 21/12/2007) 

- rispondenza a principi di equità distributiva  

V. Sostenibilità/Durabilità dell’operazione 

- garanzie di fattibilità giuridico-amministrativa 
(disponibilità di beni, possesso delle autorizzazioni 
necessarie, livello di progettazione) 
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OBIETTIVO SPECIFICO 1.2  

Promuovere e sviluppare la società dell’informazione con particolare attenzione ad aspetti chiave per lo 
sviluppo del territorio e della qualità della vita, quali la sanità, l’istruzione e la promozione della cultura 

OBIETTIVO OPERATIVO 1.2.3. 

Incrementare la produzione di contenuti digitali 

 

Linee di attività:  

1.2.3.b: Consolidamento e sviluppo del sistema di portali e promozione di centri e reti a livello territoriale  per la 
produzione di contenuti digitali  

 

Tipologie di intervento previste:  

- Acquisizione di beni e servizi da parte della Pubblica Amministrazione 

 

Modalità di attuazione:  

- Atto di Programmazione 

- Procedure di evidenza pubblica 
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Requisiti per l’Ammissibilità Criteri di Valutazione 

 

I. Requisiti soggettivi del beneficiario  

- ammissibilità del soggetto proponente 
(Amministrazione Regionale, anche per il 
tramite di Agenzie e società in-house; Enti 
pubblici, Pubbliche Amministrazioni locali 
della Sardegna; Operatori culturali,)  

- capacità tecnico-gestionale dei beneficiari 
(Allegato 1 delibera CIPE 166 del 21/12/2007) 

- settore di investimento in cui opera il soggetto 
proponente  

II. Requisiti oggettivi dell’operazione 

- presenza di analisi costi-benefici 

- conformità con la Normativa di settore 

- coerenza con la Programmazione generale e 
di settore 

- rispetto della tempistica di realizzazione delle 
attività progettuali e del POR 

 

I. Coerenza dell’operazione 

- rispetto ai migliori benchmark tecnici  

- rispetto agli Obiettivi Orizzontali 

▪ promozione dei diritti di pari opportunità per una società 
inclusiva e accessibilità per le persone disabili (es. 
valorizzazione dei saperi femminili e degli anziani; 
coinvolgimento di donne, giovani, anziani, persone disabili, 
persone immigrate). 

II. Efficacia dell’operazione 

- contributo allo sviluppo di attività per la produzione di 
contenuti digitali 

- contributo alla creazione di una “rete” di operatori per la 
costituzione di “filiere produttive” 

- collegamento con azioni finalizzate all’accrescimento di 
competenze (Allegato 1 delibera CIPE 166 del 21/12/2007) 

III. Efficienza dell’operazione 

- contributo alla valorizzazione e al completamento degli 
interventi attivati dall’Amministrazione regionale nel campo 
dei contenuti digitali e per la costituzione di una digital library 
regionale 

- convenienza dell’investimento (rapporto costi-benefici) 

IV. Utilità dell’operazione 

- l’operazione sostiene le esigenze per lo sviluppo e per il 
consolidamento di attività di produzione di contenuti digitali e 
per la creazione di centri di cultura digitale  

- rispondenza alle necessità del tessuto culturale e sociale di 
tutto il territorio regionale  

- miglioramento della fruibilità dei contenuti digitali 

- realizzazione di analisi puntuali e verificabili dei fabbisogni, 
derivanti da una chiara identificazione dei beneficiari e 
destinatari finali, del contesto di intervento e degli effetti 
previsti oltre alla congruenza dei costi (Allegato 1 delibera 
CIPE 166 del 21/12/2007) 

V. Sostenibilità/Durabilità dell’operazione 

- creazione di un modello di governo degli interventi che 
prevedano la creazione di consorzi pubblici/privati tra 
operatori per il supporto a regime delle attività avviate 

- sostenibilità organizzativa, gestionale e finanziaria, anche 
dopo il completamento degli interventi 
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CRITERI DI SELEZIONE ASSE II 

 

Asse II 

Inclusione, servizi 
sociali, istruzione e 

legalità 

Criteri di selezione delle Operazioni 
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OBIETTIVO SPECIFICO 2.1 

Garantire migliori condizioni di sicurezza a cittadini imprese 

OBIETTIVO OPERATIVO 2.1.1. 

Sostenere la cultura della legalità e la coesione sociale 

 

Linee di attività:  

2.1.1.a: Sostegno alla prosecuzione di iniziative pilota avviate nell’ambito del PON SICUREZZA 2000-2006, 
della misura 6.5 del POR Sardegna 2000-2006 e nell’APQ “Emanuela Loi” 

2.1.1.b: Interventi  a sostegno della cultura della legalità nei territori interni a prevalente vocazione 
agropastorale e nei contesti caratterizzati da maggiore pervasività e rilevanza dei fenomeni violenti e 
criminali 

 

Tipologie di intervento previste:  

- Realizzazione di Opere Pubbliche 

- Acquisizione di beni e servizi da parte della Pubblica Amministrazione 

- Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui 

 

Modalità di attuazione:  

- Atto di Programmazione 

- Procedure di evidenza pubblica 

 

  



 36

Requisiti per l’Ammissibilità Criteri di Valutazione 

 

I. Requisiti soggettivi del Beneficiario  

- ammissibilità del proponente 
(Amministrazione regionale, anche per il 
tramite di Agenzie e società in-house); Enti 
Pubblici, Pubbliche amministrazioni locali 
della Sardegna;, comprese le forme 
associative riconosciute per legge,imprese 
pubbliche e private; Terzo Settore, 
associazioni di volontariato, cooperative 
sociali, Ong, Onlus in generale) 

- qualificazione del soggetto proponente in 
termini di capacità economico-finanziaria 
ed operativa 

II. Requisiti oggettivi dell’operazione 

- presenza di co-finanziamento  

- conformità con la Normativa di settore 

- coerenza con la Programmazione generale 
e di settore 

- per le opere pubbliche comprovata 
aderenza delle opere alle attività previste 
dal Progetto Pilota 

- rispetto della tempistica di realizzazione 
delle attività progettuali e del POR 

- per le opere pubbliche garanzie di fattibilità 
giuridico-amministrativa (disponibilità del 
bene, possesso delle autorizzazioni 
necessarie, livello di progettazione) 

 

I. Coerenza dell’operazione 

- rispetto agli Obiettivi Orizzontali 

▪ avanzamento nei tassi di occupazione  
▪ maggiore sostenibilità ambientale dello sviluppo  
▪ riduzione delle disparità territoriali  
▪ promozione dei diritti e pari opportunità per tutti per una 

società inclusiva  

II. Efficacia dell’operazione 

- l’operazione si integra con altre operazioni (si inserisce 
all’interno di un PIST/PISR o interseca altre Linee di Attività 
appartenenti allo stesso Asse o agli Assi ), anche in 
coordinamento con gli interventi del FSE 

- completamento interventi esistenti o programmati in un’ottica di 
valorizzazione degli interventi più innovativi realizzati nel 
periodo di programmazione precedente (Allegato 1 delibera 
CIPE 166 del 21/12/2007) 

- elementi di qualità e innovazione valutabili sulla base della 
metodologia utilizzata rispetto agli obiettivi; originalità delle 
soluzioni proposte rispetto ai territori e agli ambiti tematici in cui 
i fenomeni criminali frenano il potenziale di sviluppo del 
territorio (ad es. aree ad alto tasso di criminalità, vittime della 
tratta ecc.) 

- presenza di moduli formativi utili per la prevenzione del crimine, 
rivolte a particolare categorie di svantaggio (es. vittime della 
tratta) anche in coordinamento con il FSE (Allegato 1 delibera 
CIPE 166 del 21/12/2007) 

III. Efficienza dell’operazione 

- trasferibilità e replicabilità dei risultati 

- livello di cofinanziamento 

IV. Utilità dell’operazione 

- realizzazione di analisi puntuali e verificabili dei fabbisogni 
derivanti da una chiara identificazione dei beneficiari e 
destinatari finali del contesto di riferimento dell’intervento e degli 
effetti previsti, oltre alla congruenza dei costi 

V. Sostenibilità/Durabilità dell’operazione 

- esperienza nel settore o in settori analoghi del soggetto 
proponente 

- disponibilità e qualità del piano esecutivo di gestione 

- disponibilità e qualità del business plan 
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- sostenibilità economica e finanziaria 

- qualità dei sistemi di governance 
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OBIETTIVO SPECIFICO 2.2 

Migliorare la qualità delle strutture e dei servizi alla popolazione, inclusa l’istruzione, con particolare attenzione 
alle Pari opportunità e alle azioni di antidiscriminazione 

OBIETTIVO OPERATIVO 2.2.1 

Migliorare le strutture scolastiche per aumentare l’attrattività del sistema scolastico e formativo delle aree 
marginali 

 

Linee di attività:  

2.2.1.a: Potenziamento delle strutture scolastiche in termini di dotazioni tecniche, tecnologiche e di spazi per 
attività extrascolastiche 

 

 

Tipologie di intervento previste:  

- Realizzazione di Opere Pubbliche 

 

Modalità di attuazione:  

- Procedure di evidenza pubblica 

- Atto di Programmazione 
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Requisiti per l’Ammissibilità Criteri di Valutazione 

 

I. Requisiti soggettivi del Beneficiario  

- ammissibilità del soggetto proponente (Pubbliche 
amministrazioni della Sardegna; istituti scolastici) 

II. Requisiti oggettivi dell’operazione: 

- conformità con la normativa di settore; 

- coerenza con la Programmazione generale e di settore 
in ambito scolastico 

- complementarietà con il PON Ambienti per 
l’apprendimento: localizzazione in aree marginali a 
bassa densità di popolazione (QSN e pag. 155 del 
POR) 

- non eleggibilità del finanziamento di nuove strutture 
scolastiche a valere su risorse comunitarie (Allegato 1 
delibera CIPE 166 del 21/12/2007) 

- rispetto della tempistica di realizzazione delle attività 
progettuali e del POR 

- presenza di una diagnosi approfondita dei punti di 
forza e di debolezza delle singole istituzioni scolastiche 
e del contesto socio-economico, allo scopo di costruire 
progetti integrati e mirati (Allegato 1 delibera CIPE 166 
del 21/12/2007) 

- iniziative per la valutazione degli impatti degli interventi 
(Allegato 1 delibera CIPE 166 del 21/12/2007) 

 

 

I. Coerenza dell’operazione 

- rispetto ai migliori benchmark tecnici  

- rispetto agli Obiettivi Orizzontali* 

- promozione dei diritti e pari opportunità per tutti per 
una società più inclusiva 

- accessibilità per le persone disabili 

- riduzione delle disparità territoriali 

- livello del contributo al raggiungimento degli obiettivi 
di servizio di cui alla Delibera CIPE del 3/8/07, per 
l’obiettivo innalzamento dei livello di istruzione e 
coerenza con il relativo Piano d’azione 

II. Efficienza dell’operazione 

- convenienza economica (rapporto costi/benefici)  

- complementarietà tra Programmi in fase di attuazione 
a livello regionale (Allegato 1 delibera CIPE 166 del 
21/12/2007) 

IV. Utilità dell’operazione 

- l’operazione contribuisce al raggiungimento 
dell’obiettivo di ridurre le disparità territoriali delle aree 
marginali nel territorio regionale, in quanto prevede la 
realizzazione di spazi fruibili anche alla popolazione 
extrascolastica 

- risposta alla domanda del territorio e selettività degli 
interventi in base ai reali fabbisogni (correlazione 
degli interventi alla diagnosi) (Allegato 1 delibera 
CIPE 166 del 21/12/2007) 

- capacità della scuola di instaurare partenariati con il 
territorio circostante (Allegato 1 delibera CIPE 166 del 
21/12/2007) 

- sperimentazione di meccanismi incentivanti basati 
sulla valutazione dei risultati dei progetti realizzati 
(Allegato 1 delibera CIPE 166 del 21/12/2007) 

V. Sostenibilità/Durabilità dell’operazione 

- garanzie di fattibilità giuridico-amministrativa: 

� livello di progettazione 

� qualità progettuale 

� - possesso delle autorizzazioni necessarie 
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OBIETTIVO SPECIFICO 2.2 

Migliorare la qualità delle strutture e dei servizi alla popolazione, inclusa l’istruzione, con particolare attenzione 
alle Pari opportunità e alle azioni di antidiscriminazione 

OBIETTIVO OPERATIVO 2.2.2 

Migliorare e incrementare l’accesso, la qualità e il livello di appropriatezza degli interventi e servizi alla 
popolazione, per promuovere l’inclusione dei soggetti svantaggiati 

 

Linee di attività:  

2.2.2.a: Ammodernamento tecnologico delle strutture ospedaliere  

 

Tipologie di intervento previste:  

- Acquisizione di beni e servizi da parte della Pubblica Amministrazione 

 

Modalità di attuazione: 

- Atto di Programmazione 

 

  



 41

Requisiti per l’Ammissibilità Criteri di Valutazione 

 

I Requisiti soggettivi del Beneficiario  

- ammissibilità del soggetto proponente 
(Azienda Sanitaria locale, Azienda 
Ospedaliera o un’Azienda Ospedaliero-
universitaria con sede legale nella Regione 
Sardegna).  

II. Requisiti oggettivi dell’operazione 

- chiara caratterizzazione aggiuntiva e 
integrazione con le politiche ordinarie di 
settore (Allegato 1 delibera CIPE 166 del 
21/12/2007) 

- conformità con la normativa di Settore 

- coerenza con la Programmazione generale e 
di settore in ambito sanitario 

- presenza di una diagnosi dei fabbisogni  
(Allegato 1 delibera CIPE 166 del 21/12/2007) 

- rispetto della tempistica di realizzazione delle 
attività progettuali e del POR 

 

I. Coerenza dell’operazione 

- rispetto ai migliori benchmark tecnici riguardanti  

- l’utilizzo anche nei confronti di patologie di rilevanza sociale 
e sanitaria in ambito regionale  

- sistemi e attrezzature innovative in campo sanitario  

- la funzionalità degli interventi rispetto agli atti di 
programmazione regionale  

- la coerenza delle soluzioni con le L.G. E.B.M. in termini di 
appropriatezza dei percorsi diagnostico- terapeutici   

- rispetto agli Obiettivi Orizzontali 

▪ riduzione delle disparità territoriali 
▪ promozione dei diritti e pari opportunità per tutti per una 

società più inclusiva e accessibilità per le persone disabili 
▪ livello del contributo al raggiungimento degli obiettivi di 

servizio di cui alla Delibera CIPE del 3/8/07, per l’obiettivo 
servizi di cura e coerenza con il relativo Piano d’azione 

II. Efficacia dell’operazione 

- contenimento delle dinamiche di evoluzione della mobilità 
passiva 

- l’operazione si integra con le seguenti Linee di Attività: 
1.2.1.a/c 

- riduzione dei tempi di attesa per la fruizione del servizio  

- capacità di valorizzare le opportunità offerte dalla Società 
dell’informazione (Allegato 1 delibera CIPE 166 del 
21/12/2007) 

- presenza di attività di monitoraggio e valutazione (Allegato 1 
delibera CIPE 166 del 21/12/2007) 

III. Utilità dell’operazione 

- individuazione degli interventi sulla base di un’accurata 
diagnosi del reale fabbisogno (Allegato 1 delibera CIPE 166 
del 21/12/2007) 

IV. Sostenibilità/Durabilità dell’operazione 

- ammodernamento del patrimonio tecnologico al fine di 
favorire la sostituzione delle attrezzature obsolete e 
consentire l’adeguamento ai più moderni standard di qualità 
dell’assistenza  
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OBIETTIVO SPECIFICO 2.2 

Migliorare la qualità delle strutture e dei servizi alla popolazione, inclusa l’istruzione, con particolare attenzione 
alle Pari opportunità e alle azioni di antidiscriminazione 

OBIETTIVO OPERATIVO 2.2.2 

Migliorare e incrementare l’accesso, la qualità e il livello di appropriatezza degli interventi e servizi alla 
popolazione, per promuovere l’inclusione dei soggetti svantaggiati 

 

Linee di attività:  

2.2.2.c: Sviluppo di infrastrutture nell’ambito della riabilitazione e miglioramento della vivibilità degli ambienti 
domestici e lavorativi delle persone con particolare difficoltà e interventi volti al potenziamento degli 
investimenti in servizi pubblici sociali e sanitari 

 

Tipologie di intervento previste:  

- Realizzazione di Opere Pubbliche 

- Acquisizione di beni e servizi da parte della Pubblica Amministrazione 

 

Modalità di attuazione: 

- Procedure di evidenza pubblica 

- Atto di Programmazione 

 

  



 43

Requisiti per l’Ammissibilità Criteri di Valutazione 

I. Requisiti soggettivi del Beneficiario 

- ammissibilità del soggetto 
proponente; (Amministrazione 
regionale,  anche per il tramite di 
Agenzie e società in-house, 
Pubbliche amministrazioni locali 
della Sardegna, comprese le forme 
associative riconosciute per legge; 
Terzo settore (associazioni di 
volontariato, cooperative sociali, 
ONG, ONLUS in generale; Strutture 
sanitarie e socio-sanitarie)  

- condizioni di effettivo 
coordinamento, da parte delle varie 
Amministrazioni responsabili, 
nell’attuazione degli interventi 
(Allegato 1 delibera CIPE 166 del 
21/12/2007)  

- settore di investimento in cui opera il 
beneficiario  

II. Requisiti oggettivi dell’operazione 

- chiara caratterizzazione aggiuntiva 
e integrazione con le politiche 
ordinarie di settore (Allegato 1 
delibera CIPE 166 del 21/12/2007) 

- presenza di co-finanziamento  

- localizzazione dell’intervento in area 
ammissibile ai benefici (se si tratta 
di operazioni riconducibili ad attività 
territorializzate) 

- conformità con la Normativa di 
settore 

- coerenza con la Programmazione 
generale e di settore 

 - presenza di una diagnosi dei 
fabbisogni (Allegato 1 delibera CIPE 
166 del 21/12/2007) 

- soglia di costo ammissibile in 
relazione all’operazione 

- rispetto della tempistica di 
realizzazione delle attività 
progettuali e del POR 

I. Coerenza dell’operazione 

- rispetto ai migliori benchmark tecnici  

- rispetto agli Obiettivi Orizzontali 

▪ promozione dei diritti e pari opportunità per tutti per una società più 
inclusiva  e accessibilità per le persone disabili 

▪ livello del contributo al raggiungimento degli obiettivi di servizio di cui 
alla Delibera CIPE del 3/8/07, per l’obiettivo servizi di cura e 
coerenza con il relativo Piano d’azione 

▪ maggiore sostenibilità ambientale dello sviluppo (limitatamente agli 
interventi di riabilitazione e vivibilità degli ambienti domestici e 
lavorativi) 

II. Efficacia dell’operazione 

- livello di integrazione dell’intervento con altri servizi sanitari, 
sociosanitari e sociali presenti nel contesto di riferimento, anche in 
coordinamento con gli interventi FSE (Allegato 1 delibera CIPE 166 
del 21/12/2007) 

- livello di integrazione interistituzionale e con organismi del terzo 
settore nella progettazione e gestione dell’intervento 

- grado di integrazione con altre linee di attività (limitatamente agli 
investimenti in servizi pubblici sociali e sanitari)  

- attivazione forme di partecipazione e rappresentanza dei destinatari 
degli interventi 

- priorità alle aree degradate nelle città di maggiori dimensioni, aree 
interne rurali, aree montane e scarsamente abitate (Allegato 1 delibera 
CIPE 166 del 21/12/2007) (*). Nelle aree scarsamente popolate, per la 
selezione degli interventi sono prioritari: le iniziative intercomunali per 
assicurare un bacino minimo di utenza; gli interventi che facilitano 
l’accessibilità ai servizi in favore dei diversi gruppi target 

- contributo del progetto alla realizzazione di più nuclei assistenziali 
all’interno della stessa struttura, differenziati per prestazioni e intensità 
delle cure (limitatamente agli investimenti in servizi pubblici sociali e 
sanitari) 

- innovatività dell’iniziativa in termini di nuovi servizi e modalità di 
erogazione (limitatamente agli investimenti in servizi pubblici sociali e 
sanitari) 

- sviluppo di innovativi sistemi di verifica e valutazione in grado di 
evidenziare i risultati di efficacia e i risultati di gestione (limitatamente 
agli investimenti in servizi pubblici sociali e sanitari) 

- implementazione di soluzioni organizzative e protocolli operativi 
innovativi per la valutazione multidimensionale dei bisogni 
(limitatamente agli investimenti in servizi pubblici sociali e sanitari) 

- capacità del progetto di garantire unitarietà della risposta e della 
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- coerenza dell’intervento proposto 
con le scelte di programmazione 
sociale e socio-sanitaria regionale  

valutazione dei bisogni di cure delle persone con problemi sociali e 
sociosanitari complessi (limitatamente agli investimenti in servizi 
pubblici sociali e sanitari)  

- specifica attenzione alla popolazione immigrata ed alla parte debole 
della popolazione (Allegato 1 delibera CIPE 166 del 21/12/2007) 

- capacità di valorizzare le opportunità offerte dalla Società 
dell’informazione (Allegato 1 delibera CIPE 166 del 21/12/2007) 

- aumento di infrastrutture e ausili domotici (limitatamente agli interventi 
di riabilitazione e vivibilità degli ambienti domestici e lavoratvi) 

- miglioramento della qualità della vita degli utenti finali (limitatamente 
agli interventi di riabilitazione e vivibilità degli ambienti domestici e 
lavoratvi) 

- conseguimento di risultati in termini di soluzioni tecnologiche 
individuali tramite processi benchmarking (limitatamente agli interventi 
di riabilitazione e vivibilità degli ambienti domestici e lavorativi) 

III. Efficienza dell’operazione 

- convenienza operazione dal punto di vista economico (rapporto costi-
benefici) 

- livello di cofinanziamento da parte del soggetto beneficiario 
(limitatamente agli investimenti in servizi pubblici sociali e sanitari) 

- riduzione dei tempi di realizzazione dell’intervento rispetto al termine 
ultimo di ammissibilità della spesa (limitatamente agli investimenti in 
servizi pubblici sociali e sanitari) 

- trasferibilità e replicabilità dei risultati ottenuti (limitatamente agli 
investimenti in servizi pubblici sociali e sanitari) 

- capacità di minimizzare il consumo di risorse naturali (limitatamente 
agli interventi di riabilitazione e vivibilità degli ambienti domestici e 
lavoratvi) 

- riduzione dei costi sociali e sanitari di assistenza (limitatamente agli 
interventi di riabilitazione e vivibilità degli ambienti domestici e 
lavoratvi) 

- presenza di azioni di monitoraggio e valutazione (Allegato 1 delibera 
CIPE 166 del 21/12/2007) (limitatamente agli interventi di riabilitazione 
e vivibilità degli ambienti domestici e lavoratvi) 

IV. Utilità dell’operazione 

- rispondenza del progetto ai bisogni di natura sanitaria , sociosanitaria 
e sociale espressi dal contesto territoriale di riferimento e 
individuazione degli interventi sulla base di un’accurata diagnosi del 
reale fabbisogno (Allegato 1 delibera CIPE 166 del 21/12/2007)  

- capacità di coinvolgimento degli stakeholder interessati all’iniziativa 
progettuale (limitatamente agli interventi di riabilitazione e vivibilità 
degli ambienti domestici e lavoratvi) 

- supporto allo sviluppo ed al trasferimento tecnologico (limitatamente 
agli interventi di riabilitazione e vivibilità degli ambienti domestici e 
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lavoratvi) 

V. Sostenibilità/Durabilità dell’operazione 

- fattibilità tecnico-amministrativa della proposta 

- disponibilità dei requisiti di qualificazione richiesti per poter erogare 
servizi e interventi sociali per conto di enti pubblici (limitatamente agli 
investimenti in servizi pubblici sociali e sanitari) 

- livello di cantierabilità dell’intervento (limitatamente agli investimenti in 
servizi pubblici sociali e sanitari) 

- disponibilità e qualità del piano esecutivo di gestione (limitatamente 
agli investimenti in servizi pubblici sociali e sanitari) 

- sostenibilità economica e finanziaria (limitatamente agli interventi di 
riabilitazione e vivibilità degli ambienti domestici e lavorativi) 
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CRITERI DI SELEZIONE ASSE III 

 

  

Asse III 
Energia 

Criteri di Selezione delle Operazioni 
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OBIETTIVO SPECIFICO 3.1 

Promuovere l’efficienza energetica e la produzione di energia da Fer 

OBIETTIVO OPERATIVO 3.1.1 

Aumentare la produzione di energia da FER anche attraverso la promozione della generazione diffusa 
dell’energia. 

 

Linee di attività:  

3.1.1.a: Aiuti alle imprese per la produzione di energia da fonti rinnovabili 

 

Tipologie di intervento previste:  

- Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui 

 

Modalità di attuazione: 

- Procedure di evidenza pubblica 
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Requisiti per l’Ammissibilità Criteri di Valutazione 

 

I. Requisiti soggettivi del proponente  

- ammissibilità del soggetto proponente (le imprese, singole o 
associate, aventi sede operativa in Sardegna, che 
realizzano interventi finalizzati alla produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili, ad esclusione di quelle operanti 
nelle sezioni D (Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e 
aria condizionata), F (Costruzioni), L (Attività immobiliari) e 
K (Attività finanziarie e assicurative) della Classificazione 
Ateco 2007) 

- autoconsumo dell’energia prodotta in misura non inferiore al 
70%  

- le imprese devono essere operative da almeno 1 esercizio 

II. Requisiti oggettivi dell’operazione 

-  Gli impianti per la produzione di energia elettrica da 
biomasse e/o da biogas devono essere di potenza elettrica 
inferiore a 1 MW, derivanti da prodotti agricoli, di 
allevamento e forestali da filiera corta, cioè i prodotti ottenuti 
entro un raggio di 70 km dall’impianto che li utilizza per 
produrre energia elettrica (D.L. 159/07 convertito in Legge 
222 del 29/11/2007) 

-  Per gli interventi relativi alle biomasse le proposte devono 
tener conto delle diseconomie, evitando l’importazione di 
biomassa da altri territori e limitando le conseguenze sul 
traffico e le emissioni dei mezzi di trasporto delle biomasse, 
attraverso la filiera corta. 

-  Gli impianti di produzione di energia da fonte fotovoltaica 
devono rientrare nelle tipologie previste dal D.lgs n. 28 del 3 
marzo 2011 e dei relativi decreti di attuazione 

- coerenza con la Normativa di settore - (D.Lgs 387/03 di 
attuazione della direttiva 2001/77/CE.)  

- coerenza con il Piano Energetico Ambientale Regionale 
(PEAR) 

-  coerenza con la Normativa Comunitaria e Nazionale.  

 

I. Coerenza dell’operazione 

- rispetto agli obiettivi orizzontali attraverso 

▪ promozione diritti e pari opportunità. per tutti 
per una società inclusiva e accessibilità per le 
persone disabili (es. coinvolgimento di 
imprese femminili, giovanili, di lavoratori 
anziani, di residenti non italiani, di lavoratori 
disabili) 

II. Efficienza dell’operazione 

- validità tecnico-economica e finanziaria 
dell’operazione 

- minimizzazione degli impatti ambientali 
correlati alla realizzazione e adeguamento di 
impianti di produzione e distribuzione di 
energia (Allegato 1 Delibera CIPE 166 del 
21/12/2007) 

- ricadute occupazionali e sinergie con i sistemi 
produttivi locali (Allegato 1 Delibera CIPE 166 
del 21/12/2007) 

IV. Utilità dell’operazione 

- grado di autosufficienza energetica raggiunto  

- livello di valorizzazione delle risorse locali per 
la produzione di energia in linea con le scelte 
del PEARS (fotovoltaico e biomasse da filiera 
corta) ( 

V. Sostenibilità/Durabilità dell’operazione 

- disponibilità dell’immobile sul quale realizzare 
l'impianto FER e delle autorizzazioni previste 
dalla normativa in vigore 

- compatibilità degli interventi rispetto alle norme 
vigenti in materia di FER 
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OBIETTIVO SPECIFICO 3.1 

Promuovere l’efficienza energetica e la produzione di energia da Fer 

OBIETTIVO OPERATIVO 3.1.1 

Aumentare la produzione di energia da FER anche attraverso la promozione della generazione diffusa 
dell’energia. 

 

Linee di attività:  

3.1.1.b: Produzione  di energia da fonti rinnovabili. 

3.1.1.c: Valorizzazione e trasferimento dei risultati della ricerca pubblica per lo sviluppo delle energie 
rinnovabili. 

3.1.1.d: Interventi per l’efficientamento energetico del sistema idrico regionale. 

 

Tipologie di intervento previste:  

- Realizzazione di Opere Pubbliche 

- Acquisizione di beni e servizi da parte della Pubblica Amministrazione 

 

Modalità di attuazione: 

- Procedure di evidenza pubblica 

- Atto di Programmazione 
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Requisiti per l’Ammissibilità Criteri di Valutazione 

 

I. Requisiti soggettivi del proponente 

- ammissibilità del soggetto proponente 
(Amministrazione regionale - agenzie ed Enti 
strumentali e anche attraverso proprie agenzie in 
house - , Enti Pubblici, anche attraverso proprie 
società in house - ed  Agenzie energetiche)  

II. Requisiti oggettivi dell’operazione 

- conformità con la Normativa di settore 

- rispetto della tempistica di realizzazione delle attività 
progettuali e del POR 

- coerenza con la pianificazione regionale di settore e 
in particolare con il Piano Energetico Ambientale 
Regionale (PEAR) 

I. Coerenza dell’operazione 

- rispetto ai migliori benchmark tecnici 

- rispetto agli Obiettivi Orizzontali: 

▪ miglioramento della sostenibilità ambientale  

II. Efficacia dell’operazione 

- grado di integrazione con altre operazioni (si 
inserisce all’interno di un PIST/PISR o interseca 
altre Linee di Attività appartenenti allo stesso Asse o 
agli Assi correlati) 

- completamento di  interventi esistenti o programmati 

- elementi di qualità e/o innovazione 

III. Efficienza dell’operazione 

- minimizzazione degli impatti ambientali correlati alla 
realizzazione e adeguamento di impianti di 
produzione e distribuzione di energia (Allegato 1 
Delibera CIPE 166 del 21/12/2007)  

- ricadute occupazionali e sinergie con i sistemi 
produttivi locali (Allegato 1 Delibera CIPE 166 del 
21/12/2007)  

- massimizzazione del contributo alla riduzione delle 
emissioni di gas serra  

- vocazioni locali, ambientali e produttive  

IV. Utilità dell’operazione 

- rispondenza alle domande/bisogni/aspettative 
sociali, ambientali ed economiche del contesto di 
riferimento 

V. Sostenibilità/Durabilità dell’operazione 

- garanzie di fattibilità giuridico-amministrativa 
(disponibilità di beni, possesso delle autorizzazioni 
necessarie, livello di progettazione) 
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OBIETTIVO SPECIFICO 3.1 

Promuovere l’efficienza energetica e la produzione di energia da Fer 

OBIETTIVO OPERATIVO 3.1.2 

Promuovere il risparmio, la riduzione dell’intensità e l’efficienza energetica. 

 

Linee di attività:  

3.1.2.a: Sostegno all’adozione dei principi di risparmio ed efficienza energetica. 

3.1.2.b: Accompagnamento e attuazione di azioni e interventi volti alla riduzione delle emissioni di gas serra. 

 

Tipologie di intervento previste:  

- Realizzazione di Opere Pubbliche 

- Acquisizione di beni e servizi da parte della Pubblica Amministrazione 

- Strumenti di ingegneria finanziaria 

 

Modalità di attuazione: 

- Procedure di evidenza pubblica 

- Atto di Programmazione 
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Requisiti per l’Ammissibilità Criteri di Valutazione 

 

I. Requisiti soggettivi del proponente 

- Ammissibilità del soggetto proponente: 
Amministrazione regionale, anche attraverso proprie 
agenzie e società in house -  Agenzie ed Enti 
strumentali, Enti Pubblici ed  Agenzie 
energetiche;per lo strumento di ingegneria 
finanziaria: altre società private e persone fisiche e 
giuridiche, partenariati pubblici e privati.  

II. Requisiti oggettivi dell’operazione: 

- conformità con la Normativa di settore 

- coerenza con la Programmazione generale e di 
settore 

- coerenza con il Piano Energetico Ambientale 
Regionale 

- rispetto della tempistica di realizzazione delle attività 
progettuali e del POR 

- presenza dell’analisi costi-benefici 

 

I. Coerenza dell’operazione 

- rispetto ai migliori benchmark tecnici di mercato 

- rispetto agli Obiettivi Orizzontali: 

▪ miglioramento della sostenibilità ambientale  

II. Efficacia dell’operazione 

- grado di integrazione con altre operazioni (si 
inserisce all’interno di un PIST/PISR o interseca 
altre Linee di Attività appartenenti allo stesso Asse o 
agli Assi correlati) 

- completamento di interventi esistenti o programmati 

- elementi di qualità e/o innovazione 

III. Efficienza dell’operazione 

- convenienza dal punto di vista economico (rapporto 
costi-benefici) 

- trasferibilità e replicabilità dei risultati 

- massimizzazione del contributo alla riduzione delle 
emissioni di gas serra 

IV. Utilità dell’operazione 

- rispondenza alle domande/bisogni/aspettative 
sociali, ambientali ed economiche del contesto di 
riferimento 

V. Sostenibilità/Durabilità dell’operazione 

- sostenibilità economica e finanziaria 
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OBIETTIVO SPECIFICO 3.1 

Promuovere l’efficienza energetica e la produzione di energia da Fer 

OBIETTIVO OPERATIVO 3.1.2 

Promuovere il risparmio, la riduzione dell’intensità e l’efficienza energetica. 

 

Linee di attività:  

3.1.2.c: Promozione del’utilizzo di tecnologie ad alta efficienza e risparmio energetico e sostegno alla 
cogenerazione diffusa 

 

Tipologie di intervento previste:  

- Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui 

 

Modalità di attuazione: 

- Procedure di evidenza pubblica 

- Atto di Programmazione 
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Requisiti per l’Ammissibilità Criteri di Valutazione 

 

I. Requisiti soggettivi del proponente  

- ammissibilità del soggetto proponente (le imprese, 
singole o associate, aventi sede operativa in 
Sardegna, ad esclusione di quelle operanti nelle 
sezioni D (Fornitura di energia elettrica, gas, vapore 
e aria condizionata), F (Costruzioni), L (Attività 
immobiliari) e K (Attività finanziarie e assicurative) 
della Classificazione Ateco 2007 che realizzano 
interventi finalizzati alla riduzione dei consumi 
energetici e/o alla ottimizzazione dell'utilizzo di 
energia attraverso la razionalizzazione degli usi 
finali, il miglioramento delle tecnologie e la 
cogenerazione) 

- le imprese devono essere operative da almeno 1 
esercizio 

II. Requisiti oggettivi dell’operazione 

- non sono ammissibili investimenti di mera 
sostituzione 

- riduzione di almeno il 10% dei consumi annui in 
termini di energia primaria (kgep) rispetto all’anno 
precedente 

- coerenza con la Normativa di settore  

- coerenza con la Normativa Comunitaria e Nazionale 
coerenza con il Piano Energetico Ambientale 
Regionale 

 

 

I. Coerenza dell’operazione 

- rispetto ai migliori benchmark tecnici di 
mercato 

II. Efficacia dell’operazione 

vantaggi sotto il profilo del risparmio e della efficienza 
energetica, tenendo conto anche degli aumenti di 
produttività 

III. Efficienza dell’operazione 

- validità tecnico-economica e finanziaria 

- grado di risparmio energetico  

- minimizzazione degli impatti ambientali 
correlati alla realizzazione e adeguamento di 
impianti di produzione e distribuzione di 
energia (Allegato 1 Delibera CIPE 166 del 
21/12/2007) 

- ricadute occupazionali e sinergie con i sistemi 
produttivi locali (Allegato 1 Delibera CIPE 166 
del 21/12/2007) 

- massimizzazione del contributo alla riduzione 
delle emissioni di gas serra 

IV. Utilità dell’operazione 

- grado di autosufficienza energetica 

- grado di valorizzazione delle risorse locali per 
la produzione di energia  

V. Sostenibilità/Durabilità dell’operazione 

- disponibilità dell’immobile sul quale realizzare 
l'intervento e delle autorizzazioni previste dalla 
normativa in vigore. 
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CRITERI DI SELEZIONE ASSE IV 

 

 

 

Asse IV 

Ambiente, attrattività 
naturale, culturale e 

turismo 
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OBIETTIVO SPECIFICO 4.1 

Promuovere un uso sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali 

OBIETTIVO OPERATIVO 4.1.1 

Prevenzione e mitigazione dei fenomeni di degrado del suolo, recupero dei contesti degradati, attuazione dei 
piani di prevenzione dei rischi sia di origine antropica che naturale. 

 

Linee di attività:  

4.1.1.a: Azioni di prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, erosione e degrado, desertificazione del 
suolo  

4.1.1.b: Attività di tutela, prevenzione e difesa delle fasce costiere e litoranee dal rischio di fenomeni di 
erosione, dissesto, ingressione marina  

 

Tipologie di intervento previste:  

- Realizzazione di Opere Pubbliche 

- Acquisizione di beni e servizi da parte della Pubblica Amministrazione 

 

Modalità di attuazione: 

- Procedure di evidenza pubblica 

- Atto di Programmazione 
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Requisiti per l’Ammissibilità Criteri di Valutazione 

I. Requisiti soggettivi del Beneficiario 

- ammissibilità del soggetto proponente (Amministrazione 
regionale, anche per il tramite di Agenzie e società in-
house, Enti Pubblici, Amministrazioni Locali della 
Sardegna, Consorzi di bonifica) 

II. Requisiti oggettivi dell’operazione 

- previsione e inserimento degli interventi di prevenzione 
del rischio idrogeologico nei PAI e negli altri strumenti 
rilevanti di pianificazione, ovvero interventi ricadenti in 
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 (solo per la 
realizzazione di opere pubbliche); 

 

- rispondenza dell’operazione all’atto di programmazione; 

- conformità con la Normativa di settore  

- coerenza con la Programmazione generale e di settore  

- rispetto della tempistica di realizzazione delle attività 
progettuali e del POR 

 

I. Coerenza dell’operazione 

- rispetto ai migliori benchmark tecnici di 
realizzazione dell’intervento ( solo per le procedure 
ad evidenza  pubblica) 

- rispetto agli Obiettivi Orizzontali 

▪ - avanzamento nei tassi di occupazione ( 

▪ - maggiore sostenibilità ambientale dello sviluppo  

▪ - riduzione delle disparità territoriali  

II. Efficacia dell’operazione 

-  (solo per la realizzazione di opere pubbliche) 
raggiungimento di indicatori di efficacia relativi a : 

▪ - diminuzione del rischio o pericolosità 

idrogeologico 
▪ - diminuzione del grado di vulnerabilità delle 

aree e limitazione dei fenomeni di erosione e 
trasporto solido accelerato 

▪ - attenuazione degli effetti derivanti dai 
cambiamenti climatici in termini di 

desertificazione dei suoli 

- livello di integrazione con altre operazioni previste 
dalla programmazione regionale  

- contributo dell’operazione al completamento degli  
interventi esistenti o programmati  

- grado di qualità e innovazione 

 III. Efficienza dell’operazione 

- priorità e concentrazione delle risorse nelle aree 
che presentano un maggiore livello di rischio 
idrogeologico (Allegato 1 Delibera CIPE 166 del 
21/12/2007) 

- priorità ai territori individuati dalle mappe dei rischi 
naturali previste dalla normativa di settore 
(Allegato 1 Delibera CIPE 166 del 21/12/2007) 

IV. Utilità dell’operazione 

- rispondenza dell’operazione alle domande/bisogni 
/aspettative sociali, ambientali ed economiche del 
contesto di riferimento. 

V. Sostenibilità/Durabilità dell’operazione 

- garanzie di fattibilità giuridico-amministrativa 
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(disponibilità di beni, possesso delle autorizzazioni 
necessarie, livello di progettazione) 
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OBIETTIVO SPECIFICO 4.1 

Promuovere un uso sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali 

OBIETTIVO OPERATIVO 4.1.2 

Miglioramento degli strumenti per la sostenibilità ambientale 

 

Linee di attività:  

 4.1.2.a: Sistemi di monitoraggio ambientale  

4.1.2.b: Realizzazione di azioni innovative e sperimentali del Piano di Azione Ambientale regionale scelte in 
base al loro carattere dimostrativo 

4.1.2.c: Adeguamento infrastrutturale dei Centri di educazione ambientale e dei nodi della Rete di informazione, 
formazione ed educazione ambientale 

4.1.2.d: Azioni di accompagnamento per l’adozione di procedure di acquisti verdi nei settori produttivi, civile e 
nella PA 

 

Tipologie di intervento previste:  

- Realizzazione di Opere Pubbliche 

- Acquisizione di beni e servizi da parte della Pubblica Amministrazione 

 

Modalità di attuazione: 

- Procedure di evidenza pubblica 

- Atto di Programmazione 
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Requisiti per l’Ammissibilità Criteri di Valutazione 

 

I. Requisiti soggettivi del beneficiario  

- ammissibilità del soggetto proponente 
(Amministrazione regionale, anche per il tramite 
di Agenzie e società in-house; Enti pubblici; 
Amministrazioni locali della Sardegna) 

II. Requisiti oggettivi dell’operazione: 

- rispondenza dell’operazione all’atto di 
programmazione; 

- conformità con la Normativa di settore 

- coerenza con la Programmazione generale e di 
settore 

- rispetto della tempistica di realizzazione delle 
attività progettuali e del POR 

 

I. Coerenza dell’operazione 

- rispetto ai migliori benchmark tecnici di realizzazione 
dell’intervento 

- rispetto agli Obiettivi Orizzontali 

▪ maggiore sostenibilità ambientale dello sviluppo 
▪ riduzione delle disparità territoriali (solo LdA 4.1.2.a/b) 

- rispetto alla Delibera Cipe del 3/8/07 

▪ miglioramento del servizio idrico integrato (solo per la 
LdA 4.1.2.b) 

▪ miglioramento della gestione dei rifiuti urbani (solo per la 
LdA 4.1.2.b) 

II. Efficacia dell’operazione 

- livello di integrazione con altre operazioni previste 
all’interno di un PIST/PISR o interseca altre Linee di 
Attività (tranne per la LdA 4.1.2.c) 

- completamento degli interventi esistenti o programmati  

- elementi di qualità e innovazione  

- livello di cofinanziamento (LdA 4.1.2.b solo per il caso di 
regia e acquisizione di beni e servizi da parte della PA) 

III. Efficienza dell’operazione 

- trasferibilità e replicabilità dei risultati (tranne per la LdA 
4.1.2.c) 

IV. Utilità dell’operazione 

- capacità dell’operazione di rispondere alle 
domande/bisogni /aspettative sociali, ambientali ed 
economiche del contesto di riferimento  

- contributo dell’operazione al miglioramento dell’offerta 
educativa (solo per la LdA 4.1.2.c) 

V. Sostenibilità/Durabilità dell’operazione 

- garanzie di fattibilità giuridico-amministrativa (disponibilità 
di beni, possesso delle autorizzazioni necessarie, livello di 
progettazione)  

- disponibilità e qualità del piano esecutivo di gestione (solo 
per la LdA 4.1.2.c) 

- disponibilità e qualità nelle dotazioni (umane, strumentali 
e economiche) e nel programma esecutivo del CEAS in 
coerenza con la normativa di settore (solo per la LdA 
4.1.2.c) 
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OBIETTIVO SPECIFICO 4.1 

Promuovere un uso sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali 

OBIETTIVO OPERATIVO 4.1.3 

Garantire la riqualificazione produttiva delle aree oggetto di bonifica 

 

Linee di attività:  

4.1.3.a: Interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d’emergenza, bonifica e messa in sicurezza 
permanente dei siti di interesse nazionale e regionale – con particolare riferimento alle aree minerarie 
dismesse.  

 

Tipologie di intervento previste:  

- Realizzazione di Opere Pubbliche 

- Acquisizione di beni e servizi da parte della Pubblica Amministrazione 

 

Modalità di attuazione: 

- Procedure di evidenza pubblica 

- Atto di Programmazione 
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Requisiti per l’Ammissibilità Criteri di Valutazione 

 

I. Requisiti soggettivi dell’operazione 

- ammissibilità del soggetto proponente (Regione 
Sardegna, anche per il tramite di Agenzie e società in-
house; Enti pubblici, Amministrazioni locali della 
Sardegna)) 

II. Requisiti oggettivi dell’operazione 

- rispondenza dell’operazione all’atto di programmazione; 

- previsione e inserimento degli interventi individuati nei 
piani regionali di bonifica  

- il finanziamento è subordinato al rispetto del principio 
“chi inquina paga” e alle aree di proprietà pubblica, 
dichiarate di pubblica utilità o sottoposte a procedimenti 
espropriativi finalizzati a provvedimenti di recupero di 
qualità ambientale 

- conformità con la Normativa di settore 

- coerenza con la Programmazione generale e di settore 

- rispetto della tempistica di realizzazione delle attività 
progettuali e del POR 

- per le opere pubbliche, presenza dello studio di fattibilità 
per importi al di sopra dei 10 Milioni di € 

- soglia di costo ammissibile in relazione all’operazione 

 

 

I. Coerenza dell’operazione 

- rispetto ai migliori benchmark tecnici di 
realizzazione dell’intervento 

▪ rispetto agli Obiettivi Orizzontali 

▪ maggiore sostenibilità ambientale dello 
sviluppo 

II. Efficacia dell’operazione 

- livello di integrazione  con altre operazioni anche  
all’interno di un PIST/PISR o altre Linee di 
Attività appartenenti allo stesso Asse o agli Assi 
correlati  

- completamento di interventi esistenti o 
programmati 

- elementi di qualità e innovazione 

- preferenza per siti inquinati di interesse 
nazionale  (Allegato 1 Delibera CIPE 166 del 
21/12/2007) 

- preferenza per siti individuati come prioritari nei 
Piani di Bonifica (Allegato 1 Delibera CIPE 166 
del 21/12/2007) 

III. Efficienza dell’operazione 

- trasferibilià e replicabilità dei risultati 

- prospettive di riutilizzo del sito con finalità 
produttive (Allegato 1 Delibera CIPE 166 del 
21/12/2007) 

- ricadute occupazionali dirette, indirette e indotte 
del riutilizzo produttivo del sito (Allegato 1 
Delibera CIPE 166 del 21/12/2007) 

IV. Utilità dell’operazione 

- rispondenza alle domande/bisogni /aspettative 
sociali, ambientali ed economiche del contesto 
di riferimento 

- rispondenza alle necessità del tessuto 
imprenditoriale 

V. Sostenibilità/Durabilità dell’operazione 

- esperienza nel settore del soggetto proponente 

- garanzie di fattibilità giuridico-amministrativa 
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(disponibilità di beni, possesso delle 
autorizzazioni necessarie, livello di 
progettazione) 
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OBIETTIVO SPECIFICO 4.1 

Promuovere un uso sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali 

OBIETTIVO OPERATIVO 4.1.4 

Migliorare la gestione dei rifiuti 

 

Linee di attività:  

4.1.4.a: Interventi  volti alla razionalizzazione della gestione dei rifiuti e al miglioramento e rafforzamento del 
sistema regionale di raccolta differenziata.  

 

Tipologie di intervento previste:  

- Realizzazione di Opere Pubbliche 

 

Modalità di attuazione: 

- Procedure di evidenza pubblica 

- Atto di Programmazione 
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Requisiti per l’Ammissibilità Criteri di Valutazione 

 

I. Requisiti soggettivi del beneficiario  

- ammissibilità del soggetto proponente (Regione 
Sardegna, anche per il tramite di Agenzie e società 
in-house Enti Pubblici e Amministrazioni localii della 
Sardegna). 

II. Requisiti oggettivi dell’operazione 

- rispondenza dell’operazione all’atto di 
programmazione 

- conformità con la Normativa di settore 

- coerenza con la Programmazione generale e di 
settore 

- previsione e inserimento degli interventi individuati 
nei piani regionali, provinciali e d’ambito, in 
attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa 
vigente  

- organizzazione della gestione e rispetto del principio 
“chi inquina paga” 

- significativa concentrazione di risorse finanziarie per 
la “Gestione dei rifiuti urbani” (obiettivo di servizio) e 
l’attuazione degli impegni assunti nel Piano d’azione 
per il raggiungimento dei relativi target  

- rispetto della tempistica di realizzazione delle attività 
progettuali e del POR 

- soglia di costo ammissibile in relazione 
all’operazione 

- localizzazione dell’intervento in area tecnicamente 
idonea (tranne che per la LdA 4.1.4.a) 

- presenza di cofinanziamento  

 

I. Coerenza dell’operazione 

- rispetto agli Obiettivi Orizzontali 

▪ maggiore sostenibilità ambientale dello 
sviluppo 

▪ riduzione delle disparità territoriali  

II. Efficacia dell’operazione 

- elementi di qualità e innovazione 

- completamento di interventi esistenti o programmati  

III. Efficienza dell’operazione 

- trasferibilià  e replicabilità dei risultati 

- interventi finalizzati a ridurre la quantità dei rifiuti 
urbani smaltiti in discarica (Allegato 1 Delibera CIPE 
166 del 21/12/2007) 

- interventi finalizzati ad aumentare la quota dei rifiuti 
urbani oggetto di raccolta differenziata (Allegato 1 
Delibera CIPE 166 del 21/12/2007)  

- interventi finalizzati ad aumentare la quota di frazione 
umida trattata in impianti di compostaggio (Allegato 1 
Delibera CIPE 166 del 21/12/2007)  

IV. Utilità dell’operazione 

- rispondenza alle domande/bisogni /aspettative sociali, 
ambientali ed economiche del contesto di riferimento 

V. Sostenibilità/Durabilità dell’operazione 

- garanzie di fattibilità giuridico-amministrativa (livello di 
progettazione) 

- disponibilità e qualità del piano esecutivo di gestione 
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OBIETTIVO SPECIFICO 4.1 

Promuovere un uso sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali 

OBIETTIVO OPERATIVO 4.1.5 

Rafforzare il sistema di approvvigionamento idrico primario per gli usi multisettoriali 

 

Linee di attività:  

4.1.5.a: Azioni volte al risparmio idrico attraverso il riutilizzo delle acque reflue depurate 

 

Tipologie di intervento previste:  

- Realizzazione di Opere Pubbliche 

-  Acquisizione di beni e servizi da parte della Pubblica Amministrazione 

 

Modalità di attuazione: 

- Atto di Programmazione 

- Procedure di evidenza pubblica 
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Requisiti per l’Ammissibilità Criteri di Valutazione 

 

I. Requisiti soggettivi del beneficiario 

- ammissibilità del soggetto proponente 
(Amministrazione regionale anche attraverso Enti 
strumentali,  proprie Agenzie e società in-house, Enti 
pubblici e Amministrazioni locali della Sardegna) 

II. Requisiti oggettivi dell’operazione 

- Coerenza con l’obiettivo specifico/operativo e con i 
contenuti del POR 2007-2013 

- rispondenza dell’operazione all’atto di 
programmazione (per le operazioni nelle quali non è 
prevista la procedura di evidenza pubblica); 

- Conformità con la Normativa comunitaria, nazionale 
e regionale di settore  

- Coerenza con la pianificazione e programmazione 
generale e di settore coerenza con il piano di tutela 
delle acque e con il piano di gestione del 
bacino/distretto idrografico) 

- Rispetto degli adempimenti per l’attuazione della 
Direttiva 2000/60/CEE. 

- rispetto della tempistica di realizzazione delle attività 
progettuali e del POR 

- presenza dello studio di fattibilità ai sensi della legge 
144/99 (per la realizzazione di opere di costo  
superiore a 10.329.137.98  

 

I. Coerenza dell’operazione: 

- rispetto agli Obiettivi Orizzontali di cui alla 
Delibera CIPE 166 del 21/12/2007 

▪ maggiore sostenibilità ambientale dello 
sviluppo 

II. Efficacia dell’operazione: - 

- livello di integrazione con altre operazioni 
anche all’interno di altre Linee di Attività 

appartenenti allo stesso Asse o agli Assi correlati  

- complementarità e capacità di ampliare gli effetti 
ed i risultati di interventi esistenti o già 
programmati 

- elementi di qualità e innovazione 

- grado di attuazione dell’obiettivo specifico del 
PTA 

- risparmio idrico  

III. Efficienza dell’operazione: 

- trasferibilità e replicabilità dei risultati 

IV. Utilità dell’operazione 

- le operazioni rispondono alle domande 
ambientali ed economiche del contesto di 
riferimento 

V. Sostenibilità/Durabilità dell’operazione 

- garanzie di fattibilità tecnico-amministrativa e 
giuridica 
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OBIETTIVO SPECIFICO 4.1 

Promuovere un uso sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali 

OBIETTIVO OPERATIVO 4.1.5 

Rafforzare il sistema di approvvigionamento idrico primario per gli usi multisettoriali 

 

Linee di attività:  

4.1.5.b: Realizzazione di interventi di riqualificazione e di riassetto funzionale del sistema primario di trasporto e 
di accumulo pluriennale della risorsa idrica 

 

Tipologie di intervento previste:  

- Realizzazione di Opere Pubbliche 

-  Acquisizione di beni e servizi da parte della Pubblica Amministrazione 

 

Modalità di attuazione: 

- Atto di Programmazione 

- Procedure di evidenza pubblica 
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Requisiti per l’Ammissibilità Criteri di Valutazione 

 

I. Requisiti soggettivi del beneficiario 

- ammissibilità del soggetto proponente 
(Amministrazione regionale anche attraverso proprie 
Agenzie e società in-house, Enti pubblici e 
Amministrazioni locali della Sardegna) 

II. Requisiti oggettivi dell’operazione 

- rispondenza dell’operazione all’atto di 
programmazione; 

- conformità con la Normativa di settore (la previsione e 
l’inserimento degli interventi nei piani d’ambito, 
coerentemente con i piani di tutela delle acque e con i 
piani di gestione del bacino/distretto idrografico) 

- gli adempimenti per l’attuazione della Direttiva 
2000/60/CEE inclusa l’applicazione, ove possibile, del 
recupero del costo pieno. 

- coerenza con la Programmazione generale e di settore 

- rispetto della tempistica di realizzazione delle attività 
progettuali e del POR 

- presenza dello studio di fattibilità (per importi oltre i 10 
milioni di euro) 

 

I. Coerenza dell’operazione: 

- rispetto agli Obiettivi Orizzontali 

▪ maggiore sostenibilità ambientale dello 

sviluppo 

II. Efficacia dell’operazione: 

- livello di integrazione con altre operazioni anche 
all’interno di un PIST/PISR o altre Linee di Attività 
appartenenti allo stesso Asse o agli Assi correlati  

- completamento di interventi esistenti o programmati 

- elementi di qualità e innovazione 

- continuità e efficienza nella distribuzione delle 
risorse idriche per gli usi civili (Allegato 1 Delibera 
CIPE 166 del 21/12/2007) 

- risparmio idrico e riduzione della quota di perdite 
idriche nella rete di distribuzione comunale 
(Allegato 1 Delibera CIPE 166 del 21/12/2007) 

III. Efficienza dell’operazione: 

- trasferibilità e replicabilità dei risultati 

IV. Utilità dell’operazione 

- le operazioni rispondono alle domande ambientali 
ed economiche del contesto di riferimento 

V. Sostenibilità/Durabilità dell’operazione 

- garanzie di fattibilità tecnico-amministrativa e 
giuridica 
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OBIETTIVO SPECIFICO 4.23 

Sviluppare un’offerta turistica sostenibile di elevata qualità, diversificata nel tempo e nello spazio, basata 
sull’attrattività del patrimonio naturale, paesaggistico e culturale 

OBIETTIVO OPERATIVO 4.2.1 

Sostenere interventi di valorizzazione di aree di pregio ambientale, di habitat singolari, di specifici ecosistemi o 
paesaggi presenti nel territorio regionale e promuovere opportunità di sviluppo sostenibile 

 

Linee di attività:  

4.2.1.a: Promozione dello sviluppo di infrastrutture connesse alla valorizzazione e fruizione della biodiversità e 
degli investimenti previsti nei piani di gestione dei siti Natura 2000 

 

Tipologie di intervento previste:  

- Realizzazione di Opere Pubbliche 

 

Modalità di attuazione: 

- Procedure di evidenza pubblica 

 - Atto di Programmazione 

 

                                                      

3  Ad integrazione dei criteri di selezione previsti per l’intero Ob. Specifico 4.2,  è indispensabile fare  riferimento ai  
Principi guida  per l’attuazione della priorità (del CIPE 166/2007). In particolare, laddove opportuni  e qualora non già 
espressamente previsti si considerino i seguenti punti:  

 piena integrazione tra le politiche di valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del paesaggio con le politiche per il 
turismo e l'attrattività territoriale; 

 definizione delle condizioni per assicurare concentrazione finanziaria su priorità territoriali e tematiche  preliminarmente 
identificate e rendere fortemente selettive le modalità di individuazione dei progetti  finanziabili; 

 definizione delle politiche fondata sull'analisi della domanda attuale e potenziale e con un forte orientamento al 
mercato. 
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Requisiti per l’Ammissibilità Criteri di Valutazione 

I. Requisiti soggettivi del beneficiario 

- ammissibilità del soggetto proponente 
(Comuni singoli o associati, Province 
(come capofila), organismi di gestione 
di aree protette e soggetti gestori di siti 
Natura 2000) 

II. Requisiti oggettivi dell’operazione 

- conformità con la normativa di settore 

- coerenza con la programmazione 
generale di settore (in particolare con gli 
strumenti di pianificazione e gestione 
delle aree protette  e siti Natura 2000 ) 

- rispetto della tempistica di realizzazione 
delle attività progettuali e del POR 

- localizzazione dell’intervento negli 
ambiti comunali delle aree protette e siti 
Natura 2000 che presentano strumenti 
e/o piani di gestione approvati 

 

I. Coerenza dell’operazione 

- rispetto ai contenuti tecnici riguardanti: 

▪ utilizzo di materiali e tecnologie d’intervento compatibili con 
l’ambiente e il paesaggio 

- rispetto agli Obiettivi Orizzontali 

▪ maggiore sostenibilità ambientale dello sviluppo 
▪ riduzione delle disparità territoriali 
▪ promozione dei diritti e pari opportunità per tutti per una società 

inclusiva e accessibilità alle persone disabili (es. fruibilità del 
progetto da parte delle famiglie e delle persone disabili anche 
attraverso l’allestimento di appositi servizi  ) 

II. Efficacia dell’operazione 

- capacità dell’operazione di integrarsi con altri interventi di 
valorizzazione naturalistica e di sviluppo già realizzati e in corso 

- livello di integrazione con le iniziative cofinanziate dal  FEASR 

- livello di integrazione con i PIST e/o PISR 

- (Solo per i casi di avviso pubblico di selezione): 

▪ contributo alla costituzione di un sistema di rete (previsione di 
integrazione in rete o progetti di sistema) anche con interventi di 
promozione di attività imprenditoriali e di potenziamento dei servizi 
di fruizione compatibili con le esigenze di tutela 

▪ contributo dell’operazione agli obiettivi di sostenibilità individuati 
nel Piano di Gestione dell’Area, con particolare riferimento alla 
possibilità di:  

▪ arrestare la perdita di biodiversità;  
▪ ridurre la frammentazione degli ecosistemi e del paesaggio;  
▪ incrementare le conoscenze sulle specie e sviluppare azioni di 

tutela e monitoraggio mirate 

- previsione di adeguate forme di informazione, educazione 
ambientale e concertazione locale;  

- orientamento degli interventi a destagionalizzare l’affluenza 

- interventi di promozione di attività imprenditoriali e di potenziamento 
dei servizi di fruizione compatibili con le esigenze di tutela 

III- Efficienza dell’operazione 

-  (Solo per i casi di avviso pubblico di selezione) 

- livello di cofinanziamento dei soggetti pubblici e privati  

IV. Utilità dell’operazione 

- localizzazione dell’intervento in un comune ricadente in un’area 
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protetta istituita, sia nazionale che regionale 

V. Sostenibilità/Durabilità dell’operazione 

-  (Solo per i casi di avviso pubblico di selezione) 

- sostenibilità finanziaria e gestionale delle infrastrutture e dei servizi 
che si intendono realizzare 

- livello di progettazione disponibile e possesso delle necessarie 
autorizzazioni  
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OBIETTIVO SPECIFICO 4.24 

Sviluppare un’offerta turistica sostenibile di elevata qualità, diversificata nel tempo e nello spazio, basata 
sull’attrattività del patrimonio naturale, paesaggistico e culturale 

OBIETTIVO OPERATIVO 4.2.1 

Sostenere interventi di valorizzazione di aree di pregio ambientale, di habitat singolari, di specifici ecosistemi o 
paesaggi presenti nel territorio regionale e promuovere opportunità di sviluppo sostenibile 

 

Linee di attività:  

4.2.1.b: Potenziamento delle strutture tecnologiche e/o infrastrutture dei soggetti gestori delle aree della rete 
ecologica regionale che presentano strumenti di gestione approvati 

 

Tipologie di intervento previste:  

- Realizzazione di Opere Pubbliche 

 

Modalità di attuazione: 

- Procedure di evidenza pubblica 

 - Atto di Programmazione 

 

                                                      
4 Vedasi nota 1. 

 



75 

 

Requisiti per l’Ammissibilità Criteri di Valutazione 

 

I. Requisiti soggettivi del beneficiario 

- ammissibilità del soggetto proponente (Comuni singoli o 
associati, Province (come capofila), organismi di  
gestione di aree protette, che siano  soggetti gestori di 
siti Natura 2000) 

II. Requisiti oggettivi dell’operazione 

- coerenza con la programmazione generale di settore (in 
particolare con gli strumenti di pianificazione e gestione 
delle aree protette  e siti Natura 2000 ) 

- localizzazione dell’intervento negli ambiti comunali delle 
aree protette e siti Natura 2000 che presentano 
strumenti e/o piani di gestione approvati 

- limite massimo di finanziamento  

- rispetto della tempistica di realizzazione delle attività 
progettuali e del POR 

- garanzia sull’autonomia funzionale ed operativa della 
struttura di gestione (in particolare sulla sostenibilità 
finanziaria nella fase a regime ) 

 

I. Coerenza dell’operazione 

- rispetto agli Obiettivi Orizzontali 

▪ riduzione delle disparità territoriali  

- rispetto ai contenuti tecnici 

▪ utilizzo di materiali e tecnologie innovative 
d’intervento compatibili con l’ambiente 

II. Efficacia dell’operazione 

- definizione e potenziamento della struttura 
organizzativa del soggetto gestore del sito Natura 
2000  

- livello di integrazione dell’operazione con altri 
interventi di valorizzazione naturalistica e di 
sviluppo già realizzati dal beneficiario  o in corso  

- previsione di adeguate forme di informazione, 
educazione ambientale e concertazione a livello 
locale;  

III. Efficienza dell’operazione 

- livello di cofinanziamento 

IV. Sostenibilità/Durabilità dell’operazione 

- qualità dei sistemi di governance 
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OBIETTIVO SPECIFICO 4.25 

Sviluppare un’offerta turistica sostenibile di elevata qualità, diversificata nel tempo e nello spazio, basata 
sull’attrattività del patrimonio naturale, paesaggistico e culturale 

OBIETTIVO OPERATIVO 4.2.1 

Sostenere interventi di valorizzazione di aree di pregio ambientale, di habitat singolari, di specifici ecosistemi o 
paesaggi presenti nel territorio regionale e promuovere opportunità di sviluppo sostenibile 

 

Linee di attività:  

4.2.1.c: Programmi di incentivazione dello sviluppo imprenditoriale per la promozione di attività compatibili con 
le esigenze ambientali 

 

Tipologie di intervento previste:  

- Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui 

 

Modalità di attuazione: 

- Procedure di evidenza pubblica 

 - Atto di Programmazione 

 

                                                      
5  Vedasi nota 1. 
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Requisiti per l’Ammissibilità Criteri di Valutazione 

I. Requisiti soggettivi del beneficiario  

- ammissibilità del soggetto proponente: 
(imprese in forma singola e/o associata e 
Onlus iscritte negli appositi registri (imprese, 
anagrafe Onlus)  

- coerenza tra il settore produttivo del 
beneficiario e quello richiesto dalla linea di 
attività (strutture ricettive, imprese artigiane, 
servizi connessi alla gestione e alla fruizione 
del patrimonio naturalistico con utilizzo di sola 
edilizia esistente) 

II. Requisiti oggettivi dell’operazione 

- conformità con la Normativa di settore 

- coerenza con la Programmazione generale di 
settore (in particolare con gli strumenti di 
pianificazione e gestione delle aree protette e 
dei siti Natura 2000) 

- localizzazione dell’intervento nell’ambito 
comunale di un’area protetta e siti Natura 2000 
che abbiano Strumenti e/o  piani di gestione 
approvato  

- rispetto del limite massimo di investimento 
previsto 

- rispetto della tempistica di realizzazione delle 
attività progettuali e del POR 

- limite massimo di finanziamento (solo per i casi 
di avviso pubblico di selezione) 

- cofinanziamento del proponente 

 

I. Coerenza dell’operazione 

- rispetto agli Obiettivi Orizzontali: 

▪ avanzamento nei tassi di occupazione  
▪ maggiore sostenibilità ambientale dello sviluppo 
▪ (contributo dell’operazione agli obiettivi di sostenibilità 

individuati nel piano di gestione dell’area) 
▪ riduzione delle disparità territoriali 
▪ promozione dei diritti e pari opportunità per tutti per una 

società inclusiva e accessibilità per le persone disabili (es. 
coinvolgimento di imprese femminili, giovanili, di lavoratori 
anziani, di residenti non italiani, di lavoratori disabili; 
partenariato con organismi di promozione delle pari 
opportunità, nonché del terzo settore) 

-  (solo per i casi di avviso pubblico di selezione):  

- rispetto a standard tecnici riguardanti: 

▪ l’utilizzo di materiali e tecnologie d’intervento compatibili 
con l’ambiente e il paesaggio  

▪ localizzazione dell’intervento in aree dotate di infrastrutture 
ambientali adeguate 

II. Efficacia dell’operazione 

- livello di integrazione/coordinamento con interventi già 
realizzati o in corso di realizzazione o con interventi 
finanziati su altri assi e/o linee di attività del POR FESR 
2007-2013 

- integrazione del progetto nel sistema complessivo degli 
interventi specifici proposti nei piani di gestione delle aree 
Natura 2000 

- orientamento degli interventi volti a destagionalizzare 
l’affluenza e la fruizione 

- previsione di adeguate forme di informazione, educazione 
ambientale e concertazione a livello locale 

III. Efficienza dell’operazione 

- validità economica e finanziaria del progetto 

- rapporto tra la misura massima del contributo in ESL 
concedibile e la misura richiesta 

IV. Utilità dell’operazione 

- localizzazione dell’unità produttiva oggetto di investimento 
in un comune ricadente in un’area protetta istituita, sia 
nazionale che regionale 

V. Sostenibilità/Durabilità dell’operazione 
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- competenze specifiche dei soggetti proponenti nel settore 
di intervento e in relazione ai contenuti del progetto (con 
riferimento soprattutto alle nuove imprese) 

- (solo per i casi di avviso pubblico di selezione): adesione o 
avvio delle procedure per l’adesione a sistemi di gestione 
ambientale normati (EMAS, ISO 14001, altri) o a marchi di 
qualità ambientale specifici per i servizi turistici (ELTAS 
Eco-label for Tourist Accomodation Service 

- fattibilità amministrativa e velocità della spesa: valutazione 
dei tempi necessari per l’avvio e la conclusione 
dell’investimento e quindi per la spendibilità delle relative 
risorse 
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OBIETTIVO SPECIFICO 4.26 

Sviluppare un’offerta turistica sostenibile di elevata qualità, diversificata nel tempo e nello spazio, basata 
sull’attrattività del patrimonio naturale, paesaggistico e culturale 

OBIETTIVO OPERATIVO 4.2.2 

Diversificare, destagionalizzare e riqualificare l’offerta turistica regionale, innalzando il livello qualitativo dei 
prodotti e servizi turistici 

 

Linee di attività:  

4.2.2.a: 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 

 

Tipologie di intervento previste:  

- Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui 

 

Modalità di attuazione: 

- Procedure di evidenza pubblica 

 

                                                      
6  Vedasi nota 1. 
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Requisiti per l’Ammissibilità Criteri di Valutazione 

 

I. Requisiti soggettivi del beneficiario  

- ammissibilità del soggetto proponente (imprese 
pubbliche e private in forma singola o associate; 
Amministrazioni locali della Sardegna; Enti 
pubblici) 

II. Requisiti oggettivi dell’operazione 

- conformità con la Normativa di settore: 

- Legge Regionale 14 maggio 1984, n. 22; 

-- Legge Regionale 12 agosto 1998, n. 27; 

- Direttive di Attuazione (allegato alla delib.G.R. n. 
36/28 del 01.07.2008) Pacchetti Integrati di 
Agevolazione – PIA TURISMO; 

- rispetto delle disposizioni del Piano Paesaggistico 
Regionale (P.P.R) 

- coerenza con la normativa comunitaria e 
nazionale 

- coerenza con la Programmazione generale e di 
settore 

- rispetto della tempistica di realizzazione delle 
attività progettuali e del POR 

- orientamento al mercato e quindi la coerenza dei 
contenuti progettuali con le specifiche vocazioni 
territoriali e la preliminare identificazione dei target 
di mercato 

- l’aggregazione e la riqualificazione dell’offerta 
turistica locale, assumendo a benchmark le 
eccellenze internazionali 

-l approccio integrato ai diversi segmenti dell’intera 
filiera turistica territoriale 

 

I. Coerenza dell’operazione 

- rispetto agli Obiettivi Orizzontali: 

▪ avanzamento nei tassi di occupazione 
▪ promozione dei diritti e pari opportunità per tutti per 

una società inclusiva e accessibilità alle persone 
disabili (es. fruibilità del progetto da parte delle famiglie 
e delle persone disabili anche attraverso l’allestimento 
di appositi servizi (quali nidi, ecc); 

▪ informazione circa l'offerta e la fruibilità, dei servizi alle 
persone e alle famiglie; coinvolgimento di imprese 
femminili, giovanili, di lavoratori anziani, di residenti 
non italiani, di lavoratori disabili;) 

II. Efficacia dell’operazione 

- elementi di qualità e innovazione del progetto, anche 
attraverso certificazioni 

- capacità di destagionalizzazione dei flussi 

- diversificazione dell’offerta 

- interventi compatibili con le esigenze di sostenibilità 
ambientali 

- introduzione e diffusione delle nuove tecnologie 
dell’informazione e comunicazione 

- livello di integrazione con PIST e/o PISR 

III. Efficienza dell’operazione 

- livello di cofinanziamento  

- convenienza dal punto di vista economico (rapporto 
costi-benefici) 

IV. Utilità dell’operazione  

- rispondenza alle necessità del tessuto imprenditoriale e 
alle sue prospettive di sviluppo 

- capacità di riutilizzo di edilizia esistente; 

V. Sostenibilità/Durabilità dell’operazione 

- esperienza nel settore del soggetto proponente 

- disponibilità e qualità del piano esecutivo di gestione 

- disponibilità e qualità del business plan 

- qualità dei sistemi di governance 

- livello di sostenibilità ambientale 

- maggior livello di aggregazione delle imprese operanti 
nel settore turistico 
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OBIETTIVO SPECIFICO 4.27 

Sviluppare un’offerta turistica sostenibile di elevata qualità, diversificata nel tempo e nello spazio, basata 
sull’attrattività del patrimonio naturale, paesaggistico e culturale 

OBIETTIVO OPERATIVO 4.2.3 

Promuovere e valorizzare i beni e le attività culturali e sostenere l’imprenditorialità nel campo della 
valorizzazione culturale 

 

Linee di attività:  

4.2.3.a: Interventi volti a dare piena attuazione al Sistema Regionale dei Musei 

 

Tipologie di intervento previste:  

- Realizzazione di Opere Pubbliche 

- Acquisizione di beni e servizi da parte della Pubblica Amministrazione 

 

 

Modalità di attuazione: 

- Procedure di evidenza pubblica 

- Atto di Programmazione 

 

 

                                                      
7  Vedasi nota 1. 
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Requisiti per l’Ammissibilità Criteri di Valutazione 

 

I. Requisiti soggettivi del beneficiario  

- ammissibilità del soggetto proponente 
(Amministrazione Regionale (anche per il 
tramite di società in-house , Enti pubblici, 
amministrazioni locali della Sardegna, 
imprese pubbliche e private, singole e 
associate, associazioni e operatori culturali, 
centri di documentazione e restauro) 

II. Requisiti oggettivi dell’operazione 

- conformità con la Normativa di settore (LR 
14/2006 sui BBCC;). 

- coerenza con la Programmazione generale e 
di settore 

- rispetto della tempistica di realizzazione delle 
attività progettuali e del POR 

- localizzazione dell’intervento in area 
ammissibile ai benefici (se si tratta di 
operazioni riconducibili ad attività 
territorializzate) [vale solo per gli interventi 
relativi alla rete museale e alla valorizzazione 
dei centri di restauro; non vale per gli 
interventi di catalogazione]; 

- concentrazione delle risorse su poli e reti di 
eccellenza, in termini di qualità dell’offerta 

- dimostrazione dell’integrazione territoriale, 
funzionale e intersettoriale – [vale per gli 
interventi relativi alla rete museale e alla 
valorizzazione dei centri di restauro non vale 
per gli interventi di catalogazione]; 

 

 

I. Coerenza dell’operazione 

- rispetto agli Obiettivi Orizzontali: 

▪ maggiore sostenibilità ambientale dello sviluppo 
▪ promozione dei diritti e pari opportunità per tutti per una 

società inclusiva e accessibilità alle persone disabili (es. 
fruibilità del progetto da parte delle famiglie e delle persone 
disabili anche attraverso l’allestimento di appositi servizi 
(quali asili nido, ecc); informazione circa l'offerta e la 
fruibilità, dei servizi alle persone e alle famiglie;) 

▪ nelle more di approvazione del Piano sui Beni Culturali, 
rispondenza alla programmazione generale e di settore.  

▪ rispetto delle predisposizioni della Carta del restauro [per 
interventi relativi al restauro]; 

▪ creazione di reti di centri di restauro in Sardegna per una 
condivisione delle best practice [solo per gli interventi relativi 
al restauro]; 

▪ rispetto dei contenuti tecnici e degli standard previsti 
dall’ICCD (vale solo per gli interventi relativi alla 
catalogazione). 

II. Efficacia dell’operazione 

- raggiungimento degli standard di cui al D.m. 10 maggio 2001 
[vale solo per gli interventi relativi alla rete museale]; 

- realizzazione del Sistema Museale ai sensi della legge 
Regionale n. 14/2006” [vale solo per gli interventi relativi alla 
rete museale]; 

- miglioramento della gestione del Sistema Museale della 
Sardegna [vale solo per gli interventi relativi alla rete 
museale]; 

- miglioramento della qualità dell’offerta culturale anche in 
relazione ai livelli di innovazione tecnologica introdotti; 

- integrazione con le attività previste dall’Asse I in relazione 
alla produzione e condivisione di contenuti digitali inerenti i 
beni culturali della Sardegna; 

- promozione coordinata ed integrata del patrimonio culturale 
della Sardegna; 

- capacità di aumentare la fruizione di beni ed attività culturali 
del territorio regionale; 

- miglioramento ed innovatività dei servizi relativi alla fruizione 
della cultura [vale solo per gli interventi relativi alla rete 
museale ed alla catalogazione]; 
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- completamento di interventi esistenti o programmati; 

- coerenza dei contenuti progettuali con la domanda di 
fruizione culturale della popolazione residente e del mercato 
turistico [vale solo per gli interventi relativi alla rete museale 
ed al restauro); 

- livello di integrazione  con i PIST e/o PISR vale solo per gli 
interventi relativi alla rete museale); 

- numero degli interventi di restauro, conservazione, gestione e 
valorizzazione del patrimonio culturale sardo (vale solo per gli 
interventi relativi al restauro); 

- potenziamento del Catalogo Unico regionale. (vale solo per 
gli interventi relativi alla catalogazione); 

- potenziamento dei contenuti digitali relativi ai beni culturali 
della Sardegna. (vale solo per gli interventi relativi alla 
catalogazione). 

Efficienza dell’operazione 

- l’investimento è conveniente dal punto di vista socio-
economico (rapporto costi-benefici); [vale solo  se si attua 
mediante avviso pubblico] 

- trasferibilità e replicabilità dei risultati [vale solo per gli 
interventi relativi alla rete museale]; 

- livello di cofinanziamento  [vale solo se si attua mediante 
avviso pubblico] 

- razionalizzazione dei tempi di realizzazione dell’intervento 
rispetto al cronoprogramma di riferimento [vale solo per gli 
interventi relativi alla rete museale ed al restauro]; 

- sostenibilità finanziaria e organizzativa dei progetti nella fase 
a regime. 

IV. Utilità dell’operazione 

- rispondenza alle domande/bisogni /aspettative culturali, 
sociali, ambientali ed economiche del contesto di riferimento 
[vale solo per gli interventi relativi alla rete museale ed alla 
catalogazione]; 

- miglioramento della qualità dell’offerta culturale [vale solo per 
gli interventi relativi al restauro]; 

- contributo al potenziamento del turismo culturale [vale solo 
per gli interventi relativi al restauro] 

- integrazione con le attività di gestione dei beni culturali [vale 
solo per gli interventi relativi al restauro). 

V. Sostenibilità/Durabilità dell’operazione 

- esperienza nel settore del soggetto proponente [vale solo  se 
si attua mediante avviso pubblico; non vale nel caso degli 
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interventi relativi al restauro]; 

- garanzie di fattibilità giuridico-amministrativa (disponibilità di 
beni, possesso delle autorizzazioni necessarie, livello di 
progettazione); 

- disponibilità e qualità del piano esecutivo di gestione; 

- sostenibilità finanziaria ed organizzativa dei progetti nella 
fase a regime 

- esperienza nel settore del soggetto proponente [vale per gli 
interventi relativi al restauro]. 
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OBIETTIVO SPECIFICO 4.28 

Sviluppare un’offerta turistica sostenibile di elevata qualità, diversificata nel tempo e nello spazio, basata 
sull’attrattività del patrimonio naturale, paesaggistico e culturale 

OBIETTIVO OPERATIVO 4.2.3 

Promuovere e valorizzare i beni e le attività culturali e sostenere l’imprenditorialità nel campo della 
valorizzazione culturale 

 

Linee di attività:  

4.2.3.b: Promozione di attività ed eventi culturali e di spettacolo dal vivo anche attraverso azioni di 
cooperazione per promuovere lo scambio di esperienze e conoscenze per la valorizzazione delle risorse 
culturali e delle identità territoriali 

 

Tipologie di intervento previste:  

- Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui 

- Acquisizione di beni e servizi 

-      Realizzazione di opere pubbliche 

 

Modalità di attuazione: 

- Procedure di evidenza pubblica 

- Atto di Programmazione 

 

                                                      
8  Vedasi nota 1 
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Requisiti per l’Ammissibilità Criteri di Valutazione 

 

I. Requisiti soggettivi del beneficiario  

- ammissibilità del soggetto proponente 
(Amministrazione Regionale anche per il 
tramite di società in-house, Enti pubblici, 
amministrazioni locali della Sardegna, 
imprese pubbliche e private, singole e 
associate, associazioni e operatori culturali) 

II. Requisiti oggettivi dell’operazione: 

- localizzazione dell’intervento in area 
ammissibile ai benefici  

- conformità con la Normativa di settore 

- coerenza con la Programmazione generale e 
di settore 

- rispetto della tempistica di realizzazione delle 
attività progettuali e del POR 

 - concentrazione delle risorse su poli e reti di 
eccellenza, in termini di qualità dell’offerta 

 

 

I. Coerenza dell’operazione 

- rispetto agli obiettivi previsti dai documenti di programmazione 
regionale in materia di spettacolo, cinema e attività culturali 

- rispetto agli Obiettivi Orizzontali. 

▪ maggiore sostenibilità ambientale dello sviluppo 

▪ promozione dei diritti e pari opportunità per tutti per una 

società inclusiva e accessibilità alle persone disabili 

II. Efficacia dell’operazione 

- sviluppa sinergie con il FSE 

- contribuisce all’incremento del tasso di occupazione dei 
giovani 

- contribuisce a completare interventi esistenti o programmati 

- presenta elementi di qualità e innovazione  

- grado di raggiungimento degli obiettivi previsti nei documenti 
di programmazione regionale in materia di spettacolo, cinema 
e attività culturali 

- creazione di sistemi integrati per la diffusione e distribuzione 
delle attività di spettacolo 

- collegamento ad altre iniziative di promozione del territorio 

- qualità dell’offerta culturale 

- coerenza dei contenuti progettuali con la domanda di fruizione 
culturale della popolazione residente e del mercato turistico 

III. Efficienza dell’operazione 

- trasferibilità e replicabilità dei risultati 

- livello di cofinanziamento; 

- sostenibilità finanziaria e organizzativa dei progetti nella fase a 
regime 

IV. Utilità dell’operazione 

- rispondenza alle aspettative sociali, ambientali ed economiche 
del contesto di riferimento 

- contributo allo sviluppo locale e alla coesione sociale 

- rispondenza alle necessità di crescita e rinnovamento del 
tessuto imprenditoriale 

V. Sostenibilità/Durabilità dell’operazione 

- esperienza nel settore del soggetto proponente 

- garanzie di fattibilità giuridico-amministrativa (disponibilità di 



87 

 

beni, possesso delle autorizzazioni necessarie, livello di 
progettazione) 

- disponibilità e qualità del piano esecutivo di gestione 

- disponibilità e qualità del business plan 

- sostenibilità economica e finanziaria 

- qualità dei sistemi di governance 
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OBIETTIVO SPECIFICO 4.29 

Sviluppare un’offerta turistica sostenibile di elevata qualità, diversificata nel tempo e nello spazio, basata 
sull’attrattività del patrimonio naturale, paesaggistico e culturale 

OBIETTIVO OPERATIVO 4.2.4 

Innescare e sviluppare processi di integrazione creando reti e sinergie tra risorse ambientali, culturali e settori 
economici 

 

Linee di attività:  

4.2.4.a: Incentivi per la realizzazione di postazioni per la promozione di prodotti locali espressione dell’identità 
locale  

4.2.4.b: Servizi per facilitare l’incontro tra domanda e offerta turistica, nonché per l’aggiornamento dei contenuti, 
e per il miglioramento della qualità comunicativa del portale “Sardegnaturismo” 

4.2.4.c: Promozione, riqualificazione ed integrazione degli itinerari tematici che valorizzino il patrimonio 
culturale, paesaggistico e ambientale sardo. 

4.2.4.d: Azioni per il rafforzamento dei Sistemi Turistici Locali (STL) e realizzazione e promozione di Club di 
prodotto, disciplinari di qualità, etc, strumenti integrati di promozione e comunicazione coordinata del 
prodotto turistico isolano nei mercati nazionali ed internazionali 

 

Tipologie di intervento previste:  

- Realizzazione di Opere Pubbliche 

- Acquisizione di beni e servizi da parte della Pubblica Amministrazione 

- Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui 

 

Modalità di attuazione: 

- Procedure di evidenza pubblica 

- Atto di Programmazione 
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Requisiti per l’Ammissibilità Criteri di Valutazione 

I. Requisiti soggettivi del beneficiario  

- ammissibilità del soggetto proponente 
(Amministrazione regionale – anche 
attraverso proprie Agenzie e società in-
house -, Sistemi Turistici Locali; 
Amministrazioni locali della Sardegna; 
Imprese pubbliche e private, singole e 
associate; Enti Pubblici) 

II. Requisiti oggettivi dell’operazione 

- presenza di co-finanziamento  

- conformità con la Normativa di settore 

- coerenza con la Programmazione 
generale e di settore 

- rispetto della tempistica di realizzazione 
delle attività progettuali e del POR 

- orientamento al mercato e quindi la 
coerenza dei contenuti progettuali con le 
specifiche vocazioni territoriali e la 
preliminare identificazione dei target di 
mercato 

- l’approccio integrato ai diversi segmenti 
dell’intera filiera turistica territoriale 

 

I. Coerenza dell’operazione 

- rispetto agli Obiettivi Orizzontali. 

▪ avanzamento nei tassi di occupazione 
▪ promozione dei diritti e pari opportunità per tutti per una società 

inclusiva e accessibilità alle persone disabili (es. fruibilità del 
progetto da parte delle famiglie e delle persone disabili anche 
attraverso l’allestimento di appositi servizi (quali nidi, ecc); 

▪ informazione circa l'offerta e la fruibilità, dei servizi alle persone 
e alle famiglie; coinvolgimento di imprese femminili, giovanili, di 
lavoratori anziani, di residenti non italiani, di lavoratori disabili;) 

II. Efficacia dell’operazione 

- grado di integrazione dell’operazione con altre operazioni (si 
inserisce all’interno di un PIST/PISR o interseca altre Linee di 
Attività appartenenti allo stesso Asse o agli Assi correlati) 

- completamento di interventi esistenti o programmati (tranne che 
per 4.2.4.a) 

- elementi di qualità e innovazione 

III. Efficienza dell’operazione 

- capacità di creare reti e sinergie (solo per le LdA 4.2.4.c/d) 

- capacità di integrare risorse costiere e risorse dell’interno 

- convenienza dal punto di vista economico (rapporto costi-
benefici) (solo per 4.2.4.c/d) 

- trasferibilità e replicabilità dei risultati 

- livello di cofinanziamento 

- destagionalizzazione dei flussi turistici per una loro migliore 
distribuzione sul territorio 

- interventi compatibili con le esigenze di sostenibilità ambientali 

- introduzione e diffusione delle nuove tecnologie dell’informazione 
e comunicazione 

IV. Utilità dell’operazione 

- rispondenza alle domande/bisogni /aspettative sociali, ambientali 
ed economiche del contesto di riferimento 

- l’operazione ricade in contesti in cui si rilevano “fallimenti del 
mercato” (solo per 4.2.4.c/d) 

- rispondenza alle necessità del tessuto imprenditoriale 

V. Sostenibilità/Durabilità dell’operazione 

- esperienza nel settore del soggetto proponente (solo per 
4.2.4.c/d) 
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- garanzie di fattibilità giuridico-amministrativa (disponibilità di 
beni, possesso delle autorizzazioni necessarie, livello di 
progettazione) 

- disponibilità e qualità del piano esecutivo di gestione  

- disponibilità e qualità del business plan 

- sostenibilità economica e finanziaria 

- qualità dei sistemi di governance(tranne che  per la 4.2.4.a) 
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CRITERI DI SELEZIONE ASSE V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asse V Sviluppo Urbano 

Criteri di Selezione delle Operazioni 
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OBIETTIVO SPECIFICO 5.1  

Promuovere la riqualificazione integrata delle aree urbane migliorandone le condizioni ambientali, sociali e 
produttive e rafforzandone la relazione con il territorio 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 5.1.1. 

Ottimizzare la mobilità sostenibile, la rete dei collegamenti e i servizi di accesso  

 

Linee di attività: 

5.1.1.a:  Infrastrutture di trasporto urbano sostenibile 

5.1.1.b:  Realizzazione di servizi innovativi alla persona e adozione di modalità di trasporto alternative 

5.1.1.c:  Adozione di sistemi di controllo del traffico e di road pricing, di integrazione tariffaria ed informativa 

 

Tipologie di intervento previste:  

- Realizzazione di Opere Pubbliche 

- Acquisizione di beni e servizi 

 

Modalità di attuazione:  

- Procedure di evidenza pubblica 

- Atto di Programmazione 
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REQUISITI PER L’AMMISSIBILITÀ CRITERI DI VALUTAZIONE 

I. Requisiti soggettivi del beneficiario  

- ammissibilità del soggetto proponente 
(Amministrazione regionale - anche tramite 
Agenzie e società in house -, Amministrazioni 
pubbliche locali, Enti pubblici, Imprese 
pubbliche) 

- settore di investimento in cui opera il 
soggetto proponente  

II. Requisiti oggettivi dell’operazione 

- conformità con la normativa di settore 
- coerenza con la Programmazione generale e 

di settore 
- soglia di costo ammissibile in relazione 

all’operazione 
- rispetto della tempistica di realizzazione delle 

attività progettuali e del POR 
- previsione e inserimento dell’operazione in 

un Piano Integrato di Sviluppo Urbano 
- ammissibilità dei mezzi circolanti solo se eco-

compatibili e se inquadrati in interventi più 
ampi, alle condizioni indicate nel QSN 

- coerenza con i vincoli della pianificazione 
territoriale e paesistica 

- per gli interventi in ambito urbano, inclusione 
negli strumenti di pianificazione urbana della 
mobilità (o piani del traffico o PUM) 

- per gli interventi in ambito extraurbano, 
completamento del processo di pianificazione 
in attuazione di quanto previsto dal d.lgs 
422/97 e successive modificazioni e 
integrazioni (laddove pertinente) 

- coerenza col Piano Regionale dei Trasporti 

I. I. Coerenza dell’operazione 

 Rispetto agli Obiettivi Orizzontali per: 
- maggiore sostenibilità ambientale dello sviluppo 
- promozione dei diritti e pari opportunità per tutti per una 

società inclusiva e per favorire l’accessibilità alle persone 
disabili (es. coordinamento degli orari dei servizi e di 
trasporto) 

- priorità agli interventi previsti dai Piani della Mobilità Urbana 
- intermodalità: integrazione della rete dei parcheggi e del 

trasporto pubblico 

II. Efficacia dell’operazione 

- livello di intersezione con altre Linee di Attività (Obiettivo 
Operativo 5.1.3) 

- livello di integrazione con le LdA relative al potenziamento dei 
trasporti pubblici e dei centri di scambio modale 

- livello di integrazione con le LdA relative alla fruizione degli 
attrattori turistici, naturalistici e paesistici 

- completamento di interventi esistenti o programmati 
- elementi di qualità e innovazione  
- maggiore utilizzo del sistema di TPL 
- contributo all’interconnessione delle reti di trasporto 
- monitoraggio e riduzione dei livelli di congestione in ambito 

urbano ed extraurbano 

III. Efficienza dell’operazione 

- trasferibilità e replicabilità dei risultati 
- contributo alla razionalizzazione del servizio di trasporto pubblico 

locale 
- disponibilità di progettazione definitiva o esecutiva 

IV. Utilità dell’operazione 

- rispondenza alle necessità ed alle aspettative sociali, ambientali 
ed economiche del contesto di riferimento 

- l’operazione consente una migliore organizzazione della 
intermodalità e della mobilità pendolare, ciclabile e pedonale 

- l'operazione consente una migliore organizzazione dei flussi dei 
dati e delle informazioni verso gli operatori e verso gli utenti 

- l’operazione ricade in contesti in cui attualmente non esistono 
sistemi ITS 

- l’operazione consente il monitoraggio dei livelli di incidentalità 
sulla rete stradale sarda e la creazione di mappe del rischio per 
gli utenti 
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V. Sostenibilità/Durabilità dell’operazione 

- garanzie di fattibilità giuridico-amministrativa (disponibilità di beni, 
possesso delle autorizzazioni necessarie, livello di progettazione 

- esperienza e competenza nel settore dei sistemi informativi da 
parte del soggetto proponente (per le società in house, laddove 
pertinente) (esclusa la LdA 5.1.1.a) 

- disponibilità e qualità del piano di gestione 
- sostenibilità economica e finanziaria (esclusa la LdA 5.1.1.a) 
- qualità dei sistemi di governance  
- presenza di supporti amministrativi (uffici del traffico, uffici per la 

mobilità ciclabile, consulta della mobilità ciclabile e pendolare, 
ecc.) dedicati alla gestione e alla promozione della mobilità 
sostenibile (per la LdA 5.1.1.b) 
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OBIETTIVO SPECIFICO 5.1 

Promuovere la riqualificazione integrata delle aree urbane migliorandone le condizioni ambientali, sociali e 
produttive e rafforzandone la relazione con il territorio 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 5.1.1 

Ottimizzare la mobilità sostenibile, la rete dei collegamenti e i servizi di accesso 

 

Linee di attività:  

5.1.1.d:  Completamento delle infrastrutture logistico-portuali 

 

Tipologie di intervento previste:  

- Realizzazione di Opere Pubbliche 

 

Modalità di attuazione:  

- Atto di Programmazione 
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REQUISITI PER L’AMMISSIBILITÀ CRITERI DI VALUTAZIONE 

I. Requisiti soggettivi del beneficiario  

- ammissibilità del soggetto proponente 
(amministrazione regionale - anche tramite 
Agenzie e società in-house -,  Amministrazioni 
pubbliche locali, Enti pubblici, Imprese 
pubbliche).  

II. Requisiti oggettivi dell’operazione 

- conformità con la normativa di settore 
- coerenza con la Programmazione generale e di 

settore 
- soglia di costo ammissibile in relazione 

all’operazione; 
- per le opere pubbliche presenza dello studio di 

fattibilità per importi al di sopra dei 10 milioni di 
euro 

- disponibilità del progetto preliminare 
- conformità alle norme ambientali e urbanistiche  
- rispetto della tempistica di realizzazione delle 

attività progettuali e del POR 
- previsione e inserimento dell’operazione in un 

Piano Integrato di Sviluppo Urbano 
- completamento del processo di pianificazione 

in attuazione di quanto previsto dal d.lgs 
422/97 e successive modificazioni e 
integrazioni 

 

I. Coerenza dell’operazione 

- rispetto ai migliori benchmark tecnici  
- rispetto agli Obiettivi Orizzontali: 

- maggiore sostenibilità ambientale dello sviluppo 
- promozione dei diritti e pari opportunità per tutti per una 

società più inclusiva e accessibilità per le persone disabili 
- livello del contributo al raggiungimento degli obiettivi di 

servizio di cui alla Delibera CIPE del 3/8/07, per l’obiettivo 
servizi di cura e coerenza con il relativo Piano d’azione 

- riduzione delle disparità territoriali 

II. Efficacia dell’operazione 

- completamento di interventi esistenti o programmati che 
abbiano dimostrato il raggiungimento di risultati rilevanti 

- elementi di qualità e innovazione  

III. Efficienza dell’operazione 

- trasferibilità e replicabilità dei risultati 
- progettazione esecutiva o definitiva (Allegato 1 delibera CIPE 

166 del 21/12/2007) 

IV. Utilità dell’operazione 

- rispondenza alle necessità e alle aspettative del contesto di 
riferimento 

V. Sostenibilità/Durabilità dell’operazione 

- garanzie di fattibilità giuridico-amministrativa (disponibilità di 
beni, possesso delle autorizzazioni necessarie, livello di 
progettazione) 

- sostenibilità economica e finanziaria  
- qualità dei meccanismi istituzionali e di gestione operativa delle 

attività progettuali anche attraverso l’assunzione di impegni 
finanziari pluriennali (Allegato 1 delibera CIPE 166 del 
21/12/2007) 
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OBIETTIVO SPECIFICO 5.1 

Promuovere la riqualificazione integrata delle aree urbane migliorandone le condizioni ambientali, sociali e 
produttive e rafforzandone la relazione con il territorio 

OBIETTIVO OPERATIVO 5.1.2 

Recupero degli spazi pubblici, compreso le aree verdi pubbliche e la ristrutturazione del patrimonio 
architettonico 

 

Linee di attività:  

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) 

 

Tipologie di intervento previste:  

- Realizzazione di Opere Pubbliche 

- Strumenti di ingegneria finanziaria 

 

Modalità di attuazione:  

- Procedure di evidenza pubblica 

- Atto di programmazione 
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REQUISITI PER L’AMMISSIBILITÀ CRITERI DI VALUTAZIONE 

I. Requisiti soggettivi del beneficiario  

- ammissibilità del soggetto proponente 
(Amministrazione regionale, anche tramite Agenzie e 
società in house, Amministrazioni pubbliche locali, Enti 
pubblici, Imprese pubbliche e private in forma singola o 
associata e, per gli strumenti di ingegneria finanziaria, 
altre società private e persone fisiche e giuridiche, 
partenariati pubblici e privati) 

- solidità del soggetto proponente (in relazione 
all’efficienza amministrativa, gestionale e finanziaria e 
al livello di delega politico-amministrativa di cui è 
titolare)  

II. Requisiti oggettivi dell’operazione 

- analisi della fattibilità gestionale (in fase progettuale) e 
disponibilità di piani di gestione (prima della fase di 
entrata in funzione e comunque non più tardi della 
conclusione fisica dell’opera), per interventi 
infrastrutturali e immateriali finalizzati alla creazione o 
all’ampliamento di strutture per l’erogazione di servizi di 
interesse pubblico (ove pertinenti) 

- localizzazione dell’intervento in area ammissibile ai 
benefici  

- conformità con la normativa di settore 
- coerenza con la Programmazione generale e di settore 
- per le opere pubbliche, presenza dello studio di 

fattibilità per importi al di sopra dei 10 milioni di euro 
- soglia di costo ammissibile  
- rispetto della tempistica di realizzazione delle attività 

progettuali e del POR 
- previsione e inserimento dell’operazione in un Piano 

Integrato di Sviluppo Urbano o in un Progetto Integrato 
Territoriale 

I. Coerenza dell’operazione 

- rispetto ai migliori benchmark tecnici  
- rispetto agli Obiettivi Orizzontali: 

- riduzione delle disparità territoriali 
- maggiore sostenibilità ambientale dello sviluppo 
- promozione dei diritti e pari opportunità per tutti per 

una società più inclusiva e per l’accessibilità da 
parte delle persone disabili o a rischio di 
emarginazione (es., premialità a progetti che 
includano la realizzazione e/o l’incremento delle 
strutture per dotazioni di servizio e di supporto, quali 
nidi, ecc; coinvolgimento di imprese femminili, 
giovanili, di lavoratori anziani, di residenti non 
italiani, di lavoratori disabili; partenariato con 
associazioni femminili, giovanili, del terzo settore, 
…) 

- avanzamento nei tassi di occupazione 

II. Efficacia dell’operazione 

- completamento di interventi esistenti o programmati 
che abbiano dimostrato il raggiungimento di risultati 
rilevanti 

- elementi di qualità e innovazione 
- contributo all’innalzamento della spesa pubblica e 

privata in ricerca e sviluppo 
- livello di intersezione con altre Linee di Attività 

(Obiettivo Operativo 5.2.1 – 5.2.2) 

III. Efficienza dell’operazione 

- convenienza dal punto di vista economico (rapporto 
costi/benefici) 

- trasferibilità e replicabilità dei risultati 
- livello di cofinanziamento 
- progettazione esecutiva o definitiva (Allegato 1 delibera 

CIPE 166 del 21/12/2007) 
- partecipazione finanziaria di operatore privato 

IV. Utilità dell’operazione 

- rispondenza alle domande/bisogni/aspettative sociali, 
ambientali ed economiche del contesto di riferimento  

- rispondenza alle necessità del tessuto imprenditoriale 

V. Sostenibilità/Durabilità dell’operazione 

- garanzie di fattibilità giuridico-amministrativa 
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(disponibilità di beni, possesso delle autorizzazioni 
necessarie, livello di progettazione) 

- qualità del piano di gestione 
- qualità del business plan 
- sostenibilità economica e finanziaria 
- qualità dei meccanismi istituzionali e di gestione 

operativa delle attività progettuali anche attraverso 
l’assunzione di impegni finanziari pluriennali (Allegato 1 
delibera CIPE 166 del 21/12/2007) 

- interventi (singoli o pacchetti) che includono incentivi o 
requisiti minimi di cofinanziamento comunale e/o la 
partecipazione finanziaria di operatori privati o pubblici 

- esperienza nel settore del soggetto proponente 
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OBIETTIVO SPECIFICO 5.1 

Promuovere la riqualificazione integrata delle aree urbane migliorandone le condizioni ambientali, sociali e 
produttive e rafforzandone la relazione con il territorio 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 5.1.3 

Sostenere l’inclusione sociale 

 

Linea di Attività  

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 

 

Tipologie di intervento previste: 

- Realizzazione di Opere Pubbliche 

- Acquisizione di beni e servizi da parte della Pubblica Amministrazione 

 

Modalità di attuazione:  

- Procedure di evidenza pubblica 

- Atto di Programmazione 
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REQUISITI PER L’AMMISSIBILITÀ CRITERI DI VALUTAZIONE 

I. Requisiti soggettivi del beneficiario  

- ammissibilità del soggetto proponente 
(Amministrazione regionale - anche tramite di 
Agenzie e società in-house-, Amministrazioni 
pubbliche locali, Enti pubblici, Università, Imprese 
pubbliche e private, in forma singola o associata, 
ONLUS) 

- solidità del soggetto proponente il progetto integrato 
(efficienza amministrativa, gestionale e finanziaria e 
al livello di delega politico-amministrativa di cui è 
titolare) 

II. Requisiti oggettivi dell’operazione 

- analisi della fattibilità gestionale (in fase progettuale) 
e disponibilità di piani di gestione (prima della fase di 
entrata in funzione e comunque non più tardi della 
conclusione fisica dell’opera), per interventi 
infrastrutturali e immateriali finalizzati alla creazione 
o ampliamento di strutture per l’erogazione di servizi 
di interresse pubblico (ove pertinenti) 

- conformità con la normativa di settore 
- coerenza con la Programmazione generale e di 

settore 
- individuazione degli interventi sulla base di 

un’accurata diagnosi del reale fabbisogno 
- per le opere pubbliche comprovata presenza dello 

studio di fattibilità per importi al di sopra dei 10 
milioni di euro 

- soglia di costo ammissibile in relazione 
all’operazione; 

- rispetto della tempistica di realizzazione delle attività 
progettuali e del POR 

- previsione e inserimento dell’operazione in un Piano 
Integrato di Sviluppo Urbano 

- presenza di cofinanziamento  

I. Coerenza dell’operazione 

- rispetto ai migliori benchmark tecnici  
- rispetto agli Obiettivi Orizzontali: 

- riduzione delle disparità territoriali 
- promozione dei diritti di pari opportunità per tutti per 

una società più inclusiva e per l’accessibilità da parte 
delle persone disabili 

- avanzamento nei tassi di occupazione 
- livello del contributo al raggiungimento degli obiettivi di 

servizio di cui alla Delibera CIPE del 3/8/07, per 
l’obiettivo servizi di cura e coerenza con il relativo 
Piano d’azione 

II. Efficacia dell’operazione 

- elementi di qualità e innovazione 
- integrazione con altre operazioni all’interno della 

Programmazione regionale 
- completamento di interventi esistenti o programmati che 

abbiano dimostrato il raggiungimento di risultati rilevanti 
- livello di cofinanziamento 
- partecipazione finanziaria di operatore privato 
- specifica attenzione alla popolazione immigrata e della 

parte debole della popolazione 
- impatto occupazionale su soggetti svantaggiati 
- incremento del numero di accessi ai servizi socio-sanitari 

integrati (PUA) in aree degradate 
- recupero di immobili e spazi degradati 
- aumento del numero di servizi sociali e sanitari nel 

contesto degradato di riferimento 
- incremento del numero dei servizi dotati di apposita carta 

dei servizi 
- abbattimento dell’isolamento della fascia di popolazione a 

più alto rischio di emarginazione 
- grado di integrazione con gli interventi cofinanziati dal FSE 
- coerenza con la programmazione del PLUS di riferimento 

III. Efficienza dell’operazione 

- contrazione tempi di realizzazione rispetto al 
cronoprogramma di riferimento  

- convenienza dal punto di vista economico (rapporto costi-
benefici) 

- trasferibilità e replicabilità dei risultati  
- disponibilità di progettazione esecutiva o definitiva 

(Allegato 1 delibera CIPE 166 del 21/12/2007) 
- livello del cofinanziamento 



102 

IV. Utilità dell’operazione 

- rispondenza alle domande/bisogni/aspettative sociali, 
ambientali ed economiche del contesto di riferimento  

- rispondenza a principi di equità distributiva  
- rispondenza alle necessità del tessuto imprenditoriale  
- livello di integrazione interistituzionale e con organismi del 

Terzo Settore nella progettazione e gestione degli 
interventi  

- integrazione con altre iniziative, servizi e strutture esistenti 
sul territorio per il coinvolgimento delle fasce deboli  

V. Sostenibilità/Durabilità dell’operazione 

- diffusione delle attività di monitoraggio e valutazione 
- capacità organizzativa e competenze tecniche specifiche 

del proponente 
- garanzie di fattibilità giuridico-amministrativa (disponibilità 

di beni, possesso delle autorizzazioni necessarie, livello di 
progettazione) 

- qualità dell’eventuale piano di gestione 
- qualità del business plan 
- sostenibilità economica e finanziaria 
- qualità dei meccanismi istituzionali e di gestione operativa 

delle attività progettuali anche attraverso l’assunzione di 
impegni finanziari pluriennali (Allegato 1 delibera CIPE 
166 del 21/12/2007) 

- interventi (singoli o pacchetti) che includono incentivi o 
requisiti minimi di cofinanziamento comunale e/o la 
partecipazione finanziaria di operatori 
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OBIETTIVO SPECIFICO 5.1 

Promuovere la riqualificazione integrata delle aree urbane migliorandone le condizioni ambientali, sociali e 
produttive e rafforzandone la relazione con il territorio 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 5.1.4 

Promuovere e sostenere azioni pilota volte a supportare iniziative dell’imprenditorialità locale 

 

Linea di Attività  

5.1.4.a: Implementazione dei sistemi e dei circuiti di apprendimento di tipo avanzato 

 

Tipologie di intervento previste:  

- Acquisizione di beni e servizi da parte della Pubblica Amministrazione 

 

Modalità di attuazione:  

- Procedure di evidenza pubblica 

- Atto di Programmazione 
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REQUISITI PER L’AMMISSIBILITÀ CRITERI DI VALUTAZIONE 

I. Requisiti soggettivi del proponente 

- ammissibilità del soggetto proponente 
(Amministrazioni pubbliche locali, Università, Enti 
pubblici, imprese pubbliche e private in forma singola 
o associata) 

- II. Requisiti oggettivi dell’operazione 
- analisi della fattibilità gestionale (in fase progettuale) 

e disponibilità di piani di gestione (prima della fase di 
entrata in funzione e, comunque, non più tardi della 
conclusione fisica dell’opera), per interventi 
infrastrutturali e immateriali finalizzati alla creazione o 
ampliamento di strutture per l’erogazione di servizi di 
interresse pubblico (ove pertinenti) 

- conformità con la normativa vigente e di settore 
- coerenza con la Programmazione generale e di 

settore 
- rispetto della tempistica di realizzazione delle attività 

progettuali e del POR 
- previsione e inserimento dell’operazione in un Piano 

Integrato di Sviluppo Urbano 

 

I. Coerenza dell’operazione 

- rispetto ai migliori benchmark tecnici  
- rispetto agli Obiettivi Orizzontali: 

- avanzamento dei tassi di occupazione 
- maggiore sostenibilità ambientale dello sviluppo 
- promozione dei diritti e pari opportunità per tutti per 

una società più inclusiva e accessibilità per le 
persone disabili 

II. Efficacia dell’operazione 

- elementi di qualità e innovazione  

III. Efficienza dell’operazione 

- convenienza dal punto di vista economico (rapporto 
costi-benefici)  

- trasferibilità e replicabilità dei risultati 
- livello di cofinanziamento 
- disponibilità di progettazione esecutiva o definitiva 

(Allegato 1 delibera CIPE 166 del 21/12/2007) 

IV. Utilità dell’operazione 

- rispondenza alle domande/bisogni/aspettative sociali, e 
culturali del contesto di riferimento 

- rispondenza a principi di equità distributiva 
- rispondenza alle necessità del tessuto imprenditoriale 

V. Sostenibilità/Durabilità dell’operazione  

- garanzie di fattibilità giuridico-amministrativa 
(disponibilità di beni, possesso delle autorizzazioni 
necessarie, livello di progettazione) 

- qualità dell’eventuale piano di gestione 
- qualità dei meccanismi istituzionali e di gestione 

operativa delle attività progettuali anche attraverso 
l’assunzione di impegni finanziari pluriennali (Allegato 1 
delibera CIPE 166 del 21/12/2007) 
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OBIETTIVO SPECIFICO 5.2 

Promuovere lo sviluppo delle aree minori svantaggiate contrastando i fenomeni di declino e potenziandone il 
patrimonio storico/paesistico e produttivo 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 5.2.1 

Recupero dell’ambiente costruito, dell’assetto storico-culturale del paesaggio e dei sistemi ambientali, per 
l’offerta di servizi avanzati e innovativi e per il miglioramento della qualità della vita 

 

Linea di Attività  

5.2.1.a:  Iniziative di riqualificazione dei sistemi ambientali e delle loro opere costruttive di pregio per 
migliorare l’attrattività e la fruizione dei sistemi territoriali dei centri minori 

 

Tipologie di intervento previste:  

- Realizzazione di Opere Pubbliche 

 

Modalità di attuazione:  

- Procedure di evidenza pubblica 

- Atto di Programmazione 
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REQUISITI PER L’AMMISSIBILITÀ CRITERI DI VALUTAZIONE 

I. Requisiti soggettivi del beneficiario  

- ammissibilità del soggetto proponente (Amministrazioni 
pubbliche locali, Enti pubblici, Imprese pubbliche e 
private in forma singola o associata, ONLUS) 

II. Requisiti oggettivi dell’operazione 

- analisi della fattibilità gestionale (in fase progettuale) e 
disponibilità di piani di gestione (prima della fase di 
entrata in funzione e, comunque, non più tardi della 
conclusione fisica dell’opera), per interventi 
infrastrutturali e immateriali finalizzati alla creazione o 
ampliamento di strutture per l’erogazione di servizi di 
interesse pubblico (ove pertinenti)localizzazione 
dell’intervento in area ammissibile ai benefici (se si 
tratta di operazioni riconducibili ad attività 
territorializzate) 

- conformità con la normativa di settore 
- coerenza con la Programmazione generale e di settore 
- per le opere pubbliche presenza dello studio di fattibilità 

per importi al di sopra dei 10 milioni di euro 
- soglia di costo ammissibile in relazione all’operazione 
- rispetto della tempistica di realizzazione delle attività 

progettuali e del POR 
- previsione e inserimento dell’operazione in un Progetto 

Integrato Territoriale 

I. Coerenza dell’operazione 

- rispetto ai migliori benchmark tecnici  
- rispetto agli Obiettivi Orizzontali: 

- maggiore sostenibilità ambientale e dello sviluppo 
- riduzione delle disparità territoriali 
- promozione dei diritti e pari opportunità per tutti per 

una società più inclusiva e accessibilità alle persone 
disabili (es.:fruibilità da parte delle famiglie 
(dotazioni di servizio e di supporto, (quali nidi, ecc) 
e delle persone diversamente abili; informazione su 
tali servizi) 

II. Efficacia dell’operazione 

- completamento di interventi esistenti o programmati 
che abbiano dimostrato il raggiungimento di risultati 
rilevanti 

- elementi di qualità e innovazione 
- livello di integrazione con gli strumenti di 

programmazione dello sviluppo locale (PIST e/o PISR, 
Sviluppo rurale, ...) 

III. Efficienza dell’operazione 

- trasferibilità e replicabilità dei risultati 
- livello di cofinanziamento 
- disponibilità di progettazione esecutiva o definitiva 

(Allegato 1 delibera CIPE 166 del 21/12/2007) 
- partecipazione finanziaria di operatori privati 

IV. Utilità dell’operazione 

- rispondenza alle domande/bisogni/aspettative sociali, 
ambientali ed economiche del contesto di riferimento 

V. Sostenibilità/Durabilità dell’operazione 

- garanzie di fattibilità giuridico-amministrativa 
(disponibilità di beni, possesso delle autorizzazioni 
necessarie, livello di progettazione) 

- qualità dell’eventuale piano di gestione 
- sostenibilità economica e finanziaria 
- qualità dei meccanismi istituzionali e di gestione 

operativa delle attività progettuali anche attraverso 
l’assunzione di impegni finanziari pluriennali (Allegato 1 
delibera CIPE 166 del 21/12/2007) 
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OBIETTIVO SPECIFICO 5.2  

Promuovere lo sviluppo delle aree minori svantaggiate contrastando i fenomeni di declino e potenziandone il 
patrimonio storico/paesistico e produttivo 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 5.2.2 

Recupero e sostegno al know how locale e promozione dei sistemi produttivi dei centri minori. 

 

 

Linea di Attività  

5.2.2.a: Iniziative volte 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 con certificazione di qualità 

 

Tipologie di intervento previste:  

- Realizzazione di Opere Pubbliche 

 

Modalità di attuazione:  

- Procedure di evidenza pubblica 
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REQUISITI PER L’AMMISSIBILITÀ CRITERI DI VALUTAZIONE 

I. Requisiti soggettivi del beneficiario  

- ammissibilità del soggetto proponente (Amministrazioni 

pubbliche locali, Enti pubblici, Imprese pubbliche e 
private in forma singola o associata) 

II. Requisiti oggettivi dell’operazione 

- analisi della fattibilità gestionale (in fase progettuale) e 
disponibilità di piani di gestione (prima della fase di 
entrata in funzione e, comunque, non più tardi della 
conclusione fisica dell’opera), per interventi 
infrastrutturali e immateriali finalizzati alla creazione o 
ampliamento di strutture per l’erogazione di servizi di 
interresse pubblico (ove pertinenti) 

- conformità con la normativa vigente 
- coerenza con la Programmazione generale 
- per le opere pubbliche presenza dello studio di 

fattibilità per importi al di sopra dei 10 milioni di euro 
- soglia di costo ammissibile in relazione all’operazione; 
- rispetto della tempistica di realizzazione delle attività 

progettuali e del POR 
- le operazione prevedono un minimale ed un 

massimale di investimento 
- gli investimenti devono essere completati entro i 

termini delle direttive di attuazione, nel rispetto del 
cronoprogramma stabilito 

- previsione e inserimento dell’operazione in un Progetto 
Integrato Territoriale 

I. Coerenza dell’operazione 

- rispetto ai migliori benchmark tecnici  
- rispetto agli Obiettivi Orizzontali: 

- avanzamento nei tassi di occupazione  
- promozione dei diritti e pari opportunità per tutti per 

una società più inclusiva. e accessibilità per le 
persone disabili (es. valorizzazione dei saperi 
femminili e degli anziani; coinvolgimento di imprese 
femminili, giovanili, di lavoratori anziani, di residenti 
non italiani, di lavoratori disabili) 

II. Efficacia dell’operazione 

- elementi di qualità e innovazione 
- livello di intersezione con altre Linee di Attività 
- completamento di interventi esistenti o programmati che 

abbiano dimostrato il raggiungimento di risultati rilevanti 

III. Efficienza dell’operazione 

- convenienza dal punto di vista economico (rapporto 
costi-benefici) 

- trasferibilità e replicabilità dei risultati 
- livello di cofinanziamento  
- disponibilità di progettazione esecutiva o definitiva 

(Allegato 1 delibera CIPE 166 del 21/12/2007) 
- partecipazione finanziaria di operatori privati 

IV. Utilità dell’operazione 

- rispondenza alle domande/bisogni/aspettative sociali, 
ambientali ed economiche del contesto di riferimento in 
relazione alla diffusione di innovazione tecnologica, 
tutela ambientale, innovazione commerciale e sicurezza 
sui luoghi di lavoro 

V. Sostenibilità/Durabilità dell’operazione 

- capacità economico finanziaria del beneficiario 
- qualità dell’eventuale piano di gestione 
- capacità operativa del beneficiario 
- qualità dei meccanismi istituzionali e di gestione 

operativa delle attività progettuali anche attraverso 
l’assunzione di impegni finanziari pluriennali (Allegato 1 
delibera CIPE 166 del 21/12/2007) 
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OBIETTIVO SPECIFICO 5.2 

Promuovere lo sviluppo delle aree minori svantaggiate contrastando i fenomeni di declino e potenziandone il 
patrimonio storico/paesistico e produttivo 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 5.2.2 

Recupero e sostegno al know how locale e promozione dei sistemi produttivi dei centri minori. 

 

 

Linea di Attività  

5.2.2.b:  Azioni volte al miglioramento della portualità turistica e commerciale di interesse regionale. 

 

Tipologie di intervento previste:  

- Realizzazione di Opere Pubbliche 

 

Modalità di attuazione:  

- Atto di Programmazione 
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REQUISITI PER L’AMMISSIBILITÀ CRITERI DI VALUTAZIONE 

I. Requisiti soggettivi del beneficiario  

- ammissibilità del soggetto proponente 
(Amministrazione regionale - anche tramite 
Agenzie e società in-house -, 
Amministrazioni pubbliche locali, Enti 
pubblici, Imprese pubbliche e private in 
forma singola o associata) 

II. Requisiti oggettivi dell’operazione 

- conformità con la normativa di settore 
- coerenza con la Programmazione generale e 

di settore 
- soglia di costo ammissibile in relazione 

all’operazione 
- per le opere pubbliche presenza dello studio 

di fattibilità per importi al di sopra dei 10 
milioni di euro 

- disponibilità del progetto preliminare 
- conformità alle norme ambientali e 

urbanistiche 
- rispetto della tempistica di realizzazione delle 

attività progettuali e del POR 
- previsione e inserimento dell’operazione in 

un Progetto Integrato Territoriale 
- completamento del processo di 

pianificazione in attuazione di quanto 
previsto dal d.lgs 422/97 e successive 
modificazioni e integrazioni 

I. Coerenza dell’operazione 

- rispetto ai migliori benchmark tecnici  
- rispetto agli Obiettivi Orizzontali: 

- maggiore sostenibilità ambientale dello sviluppo 
- promozione dei diritti e pari opportunità per tutti per una 

società più inclusiva e accessibilità per le persone 
disabili 

- livello del contributo al raggiungimento degli obiettivi di 
servizio di cui alla Delibera CIPE del 3/8/07, per 
l’obiettivo servizi di cura e coerenza con il relativo Piano 
d’azione 

- riduzione delle disparità territoriali 

II. Efficacia dell’operazione 

- completamento di interventi esistenti o programmati che 
abbiano dimostrato il raggiungimento di risultati rilevanti 

- elementi di qualità e innovazione  

III. Efficienza dell’operazione 

- trasferibilità e replicabilità dei risultati 
- progettazione esecutiva o definitiva (Allegato 1 delibera 

CIPE 166 del 21/12/2007) 

IV. Utilità dell’operazione 

- rispondenza alle necessità e alle aspettative del contesto di 
riferimento 

V. Sostenibilità/Durabilità dell’operazione 

- garanzie di fattibilità giuridico-amministrativa (disponibilità di 
beni, possesso delle autorizzazioni necessarie) 

- sostenibilità economica e finanziaria  
- qualità dei meccanismi istituzionali e di gestione operativa 

delle attività progettuali anche attraverso l’assunzione di 
impegni finanziari pluriennali (Allegato 1 delibera CIPE 166 
del 21/12/2007) 
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CRITERI DI SELEZIONE ASSE VI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asse VI Competitività 

Criteri di Selezione delle Operazioni 
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OBIETTIVO SPECIFICO 6.1  

Promuovere e valorizzare la ricerca e l’innovazione secondo una logica di rete e attraverso la creazione di 
strumenti di interfaccia che favoriscano forme stabili di collaborazione tra il sistema di ricerca e quello delle 
imprese, finalizzate al trasferimento tecnologico e al sostegno dei processi di innovazione. 

OBIETTIVO OPERATIVO 6.1.1.  

Potenziare le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in settori di potenziale eccellenza. 

 

Linee di attività:  

6.1.1.a:  Promozione e sostegno all’attività di RSI, Poli di innovazione e Progetti Strategici. 

 

Tipologie di intervento previste:  

- Acquisizione di beni e servizi da parte della Pubblica Amministrazione 

- Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui 

 

Modalità di attuazione:  

- Procedure di evidenza pubblica 

- Atto di Programmazione 
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REQUISITI PER L’AMMISSIBILITÀ CRITERI DI VALUTAZIONE 

a. acquisizione di beni e servizi  

I. Requisiti soggettivi del beneficiario  

- ammissibilità del soggetto proponente 
(Amministrazione regionale – anche per 
il tramite di Agenzie e società in-house-
, Università, Enti ed Istituti di ricerca e 
sviluppo, Centri di competenza nel 
campo dell’innovazione e dello sviluppo 
e del trasferimento tecnologico; Società 
specializzate nel campo dei servizi di 
supporto alle attività di ricerca e 
trasferimento tecnologico) 

- capacità tecnico-scientifica del soggetto 
beneficiario di assicurare la corretta 
esecuzione delle attività finanziate  

- capacità economico-finanziaria del 
soggetto beneficiario in ordine alle 
modalità di realizzazione del progetto  

II. Requisiti oggettivi dell’operazione 

- rispetto della tempistica di realizzazione 
delle attività progettuali e del POR; 

b.  erogazione di finanziamenti e servizi 
a singoli beneficiari 

I. Requisiti soggettivi del beneficiario 

- Imprese singole e associate e 
organismi di ricerca pubblici e privati 
aventi sede operativa in Sardegna 

II. Requisiti oggettivi dell’operazione 

- progetto rientrante in settori specifici ( 
di cui all’Allegato A della DGR 33/30 del 
10.08.11) 

 
 

I. Coerenza dell’operazione 

- rispetto degli obiettivi e contenuti previsti per la Linea di attività  

I. Efficacia dell’operazione 

- contributo del progetto di R&S alla formazione ed al 
consolidamento di sinergie fra imprese e fra imprese e organismi 
di ricerca 

II. Efficienza dell’operazione 

- capacità di contribuire agli obiettivi della Linea di attività 

III. Utilità dell’operazione 

- rispondenza alle necessità del tessuto imprenditoriale e alle sue 
prospettive di sviluppo 

IV. Sostenibilità/Durabilità dell’operazione 
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OBIETTIVO SPECIFICO 6.2  

Promuovere lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo regionale attraverso la promozione e 
diffusione di processi innovativi nelle imprese, agendo anche attraverso progetti strategici territoriali e/o di 
filiera 

OBIETTIVO OPERATIVO 6.2.1  

Accrescere la propensione ad innovare del sistema delle imprese 

 

Linee di attività:  

6.2.1.a:  Rete regionale dell’innovazione “ INNOVA.RE” ( INNOVAzione in REte). 

 

Tipologie di intervento previste:  

- Acquisizione di beni e servizi da parte della Pubblica Amministrazione 

- Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui 

 

Modalità di attuazione:  

- Procedure di evidenza pubblica 

- Atto di Programmazione 
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REQUISITI PER L’AMMISSIBILITÀ CRITERI DI VALUTAZIONE 

a.  acquisizione di beni e servizi  

I. Requisiti soggettivi del beneficiario  

- ammissibilità del soggetto proponente 
(Amministrazione regionale – anche per il 
tramite di Agenzie e società in-house-, 
Università, Enti ed Istituti di ricerca e 
sviluppo, Centri di competenza nel campo 
dell’innovazione e dello sviluppo e del 
trasferimento tecnologico; Società 
specializzate nel campo dei servizi di 
supporto alle attività di ricerca e 
trasferimento tecnologico, Associazioni 
imprenditoriali) 

- capacità tecnico-scientifica del soggetto 
beneficiario di assicurare la corretta 
esecuzione delle attività finanziate  

- capacità economico-finanziaria del 
soggetto beneficiario in ordine alle 
modalità di realizzazione del progetto  

- adeguata diffusione nel territorio; 
- oggetto sociale funzionale agli obiettivi 

dell’operazione 

II. Requisiti oggettivi dell’operazione: 

- rispetto della tempistica di realizzazione 
delle attività progettuali e del POR; 

b.  erogazione di finanziamenti e servizi a 
singoli beneficiari 

I. Requisiti soggettivi del beneficiario 

- Imprese singole e associate e organismi 
di ricerca pubblici e privati aventi sede 
operativa in Sardegna 

II. Requisiti oggettivi dell’operazione 

- operazione rientrante nelle tipologie di 
ricerca industriale e sviluppo sperimentale 

- operazione rientrante in settori specifici ( 
di cui all’Allegato A della DGR 33/30 del 
10.08.11) 

 
 

I. Coerenza dell’operazione 

- rispetto degli obiettivi e contenuti previsti per la Linea di attività  

I. Efficacia dell’operazione 

- contributo alla formazione ed al consolidamento di sinergie fra 
imprese e fra imprese e organismi di ricerca; 

II. Efficienza dell’operazione 

- capacità di contribuire agli obiettivi della Linea di attività 

III. Utilità dell’operazione 

- rispondenza alle necessità del tessuto imprenditoriale e alle sue 
prospettive di sviluppo 
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OBIETTIVO SPECIFICO 6.2  

Promuovere lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo regionale attraverso la promozione e 
diffusione di processi innovativi nelle imprese, agendo anche attraverso progetti strategici territoriali e/o di 
filiera 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 6.2.2 

Sostenere i processi di crescita e innovazione del sistema delle imprese 

 

Linee di attività:  

6.2.2.e:  Sostegno alle PMI finalizzato all’innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale 

6.2.2.d:  Attivazione di pacchetti integrati di agevolazione 

 

Tipologie di intervento previste:  

- Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui 

 

Modalità di attuazione:  

- Procedure di evidenza pubblica 
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Linea di attività 6.2.2 e 

REQUISITI PER L’AMMISSIBILITÀ CRITERI DI VALUTAZIONE 

I. Requisiti soggettivi del beneficiario  

- Piccole e medie Imprese singole e associate 
- localizzazione produttiva in Sardegna; 
- settori definiti nelle Direttive di attuazione 

approvate con DGR 51/25 del 21.09.08 e 
ss.mm.ii. 

II. Requisiti oggettivi dell’operazione 

- esistenza di “investimenti iniziali”. Per 
investimento iniziale si intende un investimento 
in attivi materiali e immateriali relativo alla 
costruzione di un nuovo stabilimento, 
all’estensione di uno stabilimento esistente, alla 
diversificazione della produzione di uno 
stabilimento esistente mediante prodotti nuovi 
aggiuntivi; cambiamento fondamentale del 
processo produttivo complessivo di uno 
stabilimento esistente; l’acquisizione di attivi 
direttamente connessi con uno stabilimento, nel 
caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o 
sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato 
rilevato e gli attivi vengano acquisiti da un 
investitore indipendente. 

- minimale e massimale di investimento 
- rispetto del cronoprogramma stabilito 
- programma di investimento relativo ad almeno 

uno dei seguenti ambiti di intervento:  
• Innovazione tecnologica;  
• Tutela ambientale;  
• Innovazione commerciale;  
• Sicurezza sui luoghi di lavoro 

I. Coerenza dell’operazione 

- rispetto agli Obiettivi Orizzontali: 
• maggiore sostenibilità ambientale dello sviluppo 

II. Efficacia dell’operazione 

- apporto di elementi di innovatività di prodotto e/o di 
processo; 

- introduzione di tecnologie o di sistemi che riducono 
l’impatto ambientale; 

- validità tecnico-economico-finanziaria del progetto 

III. Efficienza dell’operazione 

- livello di cofinanziamento  

IV. Utilità dell’operazione 

- rispondenza alle esigenze del tessuto imprenditoriale 
locale 

- diffusione di innovazione tecnologica, tutela ambientale,  
- capacità economico-finanziaria del soggetto beneficiario 

in ordine alle modalità di realizzazione del progetto 

V. Sostenibilità/Durabilità dell’operazione 

- adesione a sistemi di gestione ambientale normati e/o 
marchi di qualità ambientale 
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Linea di attività 6.2.2 d 

 

REQUISITI PER L’AMMISSIBILITÀ CRITERI DI VALUTAZIONE 

I. Requisiti soggettivi del beneficiario  

- ammissibilità del soggetto proponente (Imprese 
singole e associate) 

- localizzazione produttiva in Sardegna 

II. Requisiti oggettivi dell’operazione 

- esistenza di “investimenti iniziali”. Per 
investimento iniziale si intende un investimento 
in attivi materiali e immateriali relativo alla 
costruzione di un nuovo stabilimento, 
all’estensione di uno stabilimento esistente, alla 
diversificazione della produzione di uno 
stabilimento esistente mediante prodotti nuovi 
aggiuntivi; cambiamento fondamentale del 
processo produttivo complessivo di uno 
stabilimento esistente; l’acquisizione di attivi 
direttamente connessi con uno stabilimento, nel 
caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o 
sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato 
rilevato e gli attivi vengano acquisiti da un 
investitore indipendente. 

- minimale e massimale di investimento; 
- rispetto del cronoprogramma stabilito; 
- rispondenza alle esigenze del tessuto 

imprenditoriale locale 

I. Coerenza dell’operazione 

- rispetto a standard di selezione degli interventi coerenti 
con quelli praticati a livello internazionale.  

- rispetto agli Obiettivi Orizzontali: 
• avanzamento dei 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  

II. Efficacia dell’operazione 

- grado di innovazione di prodotto e di processo  
- grado di integrazione di filiera 
- merito tecnico-scientifico, sotto il profilo della novità e 

originalità, rispetto allo stato dell’arte, delle conoscenze 
acquisibili, ivi incluse quelle a carattere applicativo e 
sperimentale ; 

- grado di potenziamento della capacità competitiva 

III. Efficienza dell’operazione 

- convenienza economica (rapporto costi-benefici) 
- livello di cofinanziamento  

IV. Utilità dell’operazione 

- diffusione di innovazione tecnologica, tutela ambientale, 
servizi avanzati e internazionalizzazione 

- riutilizzo immobili industriali in disuso 

V. Sostenibilità/Durabilità dell’operazione 

- capacità operativa (business plan; bilanci approvati, 
certificazioni di qualità) 

- capacità economico-finanziaria del soggetto beneficiario 
in ordine alle modalità di realizzazione del progetto 
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OBIETTIVO SPECIFICO 6.2  

Promuovere lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo regionale attraverso la promozione e 
diffusione di processi innovativi nelle imprese, agendo anche attraverso progetti strategici territoriali e/o di 
filiera 

OBIETTIVO OPERATIVO 6.2.2 

Sostenere i processi di crescita e innovazione del sistema delle imprese 

 

Linee di attività:  

6.2.2.i:  Sostegno a progetti di innovazione e ricerca capaci di agevolare la produzione di beni a contenuto 
tecnologico, orientati a soddisfare le esigenze del mercato per la crescita e la competitività delle PMI 
e dei loro network 

 

Tipologie di intervento previste:  

- Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui 

 

Modalità di attuazione:  

- Procedure di evidenza pubblica 
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REQUISITI PER L’AMMISSIBILITÀ CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
I. Requisiti soggettivi del beneficiario  

 

- ammissibilità del soggetto proponente 
(Imprese singole e associate) 

- localizzazione produttiva in Sardegna 
 

II. Requisiti oggettivi dell’operazione 

 

- esistenza di “investimenti iniziali”. Per 
investimento iniziale si intende un 
investimento in attivi materiali e immateriali 
relativo alla costruzione di un nuovo 
stabilimento, all’estensione di uno stabilimento 
esistente, alla diversificazione della 
produzione di uno stabilimento esistente 
mediante prodotti nuovi aggiuntivi; 
cambiamento fondamentale del processo 
produttivo complessivo di uno stabilimento 
esistente; l’acquisizione di attivi direttamente 
connessi con uno stabilimento, nel caso in cui 
lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe 
stato chiuso qualora non fosse stato rilevato e 
gli attivi vengano acquisiti da un investitore 
indipendente. 

- minimale e massimale di investimento; 
- rispetto del cronoprogramma stabilito; 

- rispondenza alle esigenze del tessuto 
imprenditoriale locale 
 

 

 
I. Coerenza dell’operazione 
 
- rispetto a standard di selezione degli interventi coerenti con 
quelli praticati a livello internazionale.  

- rispetto agli Obiettivi Orizzontali: 
� avanzamento dei 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  

II. Efficacia dell’operazione 
- grado di innovazione di prodotto e di processo  
- grado di integrazione di filiera 
- merito tecnico-scientifico, sotto il profilo della novità e 

originalità, rispetto allo stato dell’arte, delle conoscenze 
acquisibili, ivi incluse quelle a carattere applicativo e 
sperimentale ; 

- grado di potenziamento della capacità competitiva 
III. Efficienza dell’operazione 
- convenienza economica (rapporto costi-benefici) 
- livello di cofinanziamento  
 

IV. Utilità dell’operazione 
- diffusione di innovazione tecnologica, tutela ambientale, 

servizi avanzati e internazionalizzazione 
- riutilizzo immobili industriali in disuso 
 
V. Sostenibilità/Durabilità dell’operazione 
- capacità operativa (business plan; bilanci approvati, 

certificazioni di qualità) 
- capacità economico-finanziaria del soggetto beneficiario 

in ordine alle modalità di realizzazione del progetto 
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OBIETTIVO SPECIFICO 6.2  

Promuovere lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo regionale attraverso la promozione e 
diffusione di processi innovativi nelle imprese, agendo anche attraverso progetti strategici territoriali e/o di 
filiera 

OBIETTIVO OPERATIVO 6.2.1. 

Accrescere la propensione ad innovare del sistema delle imprese 

 

Linee di attività:  

6.2.1.b: Sostegno alla creazione e sviluppo di nuove imprese innovative 

 

Tipologie di intervento previste:  

- Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui 

 

Modalità di attuazione:  

- Procedure di evidenza pubblica 
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REQUISITI PER L’AMMISSIBILITÀ CRITERI DI VALUTAZIONE 

I. Requisiti soggettivi del beneficiario  

- Imprese singole e associate organismi di 
ricerca pubblici e privati aventi sede operativa 
in Sardegna 

II. Requisiti oggettivi dell’operazione 

- potenzialità tecnologica, valutata in termini di 
innovatività, fattibilità tecnico scientifica, 
validità dell’opzione tecnologica sulla quale si 
basa il progetto imprenditoriale; 

- capacità della compagine imprenditoriale, 
valutata in termini di curriculum formativo, 
esperienze professionali, presenza di 
competenze tecnico-scientifiche, capacità 
imprenditoriali e manageriali coerenti con 
quelle necessarie a consentire una proficua 
gestione dell’iniziativa; 

- organicità e congruità dei costi previsti dal 
piano di sviluppo, coerenza con il business 
plan, livello di cofinanziamento e contributo 
percentualmente richiesto sul costo 
complessivo del piano di sviluppo aziendale. 

I. Coerenza dell’operazione 

- rispetto dei contenuti previsti per la Linea di attività 

II. Efficacia dell’operazione 

- contributo alla formazione ed al consolidamento di 
sinergie fra imprese e fra imprese e organismi di ricerca; 

- contributo alla formazione ed al consolidamento di 
piattaforme scientifico-tecnologiche integrate 

III. Efficienza dell’operazione 

- - contributo al raggiungimento degli obiettivi della Linea di 
attività 

IV. Utilità dell’operazione 

- rispondenza alle necessità del tessuto imprenditoriale e 
alle sue prospettive di sviluppo  

V. Sostenibilità/Durabilità dell’operazione 

 
- sostenibilità economico-finanziaria dell’iniziativa. Tale 

valutazione terrà conto principalmente dei seguenti 
parameri: analisi della redditività, analisi patrimoniale, 
analisi finanziaria; 
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OBIETTIVO SPECIFICO 6.2  

Promuovere lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo regionale attraverso la promozione e 
diffusione di processi innovativi nelle imprese, agendo anche attraverso progetti strategici territoriali e/o di 
filiera 

OBIETTIVO OPERATIVO 6.2.2.  

Sostenere i processi di crescita e innovazione del sistema delle imprese 

 

Linee di attività:  

6.2.2.a:  Sostegno alla costituzione di un Fondo di garanzia 

 

Tipologie di intervento previste:  

- Strumento di ingegneria finanziaria 

 

Modalità di attuazione:  

- Procedure di evidenza pubblica o Atto di Programmazione 
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REQUISITI PER L’AMMISSIBILITÀ CRITERI DI VALUTAZIONE 

I. Requisiti soggettivi  

- iscrizione all’albo di cui all’art. 13 TUB o nell’elenco 
di cui all’art. 107 TUB 

- rispetto della regolamentazione prudenziale 
comunitaria in materia creditizia e finanziaria e con 
le istruzioni di vigilanza introdotte a livello nazionale 
per l’entrata in vigore dell’Accordo quadro sulla 
convergenza internazionale della misurazione del 
capitale e dei requisiti patrimoniali - Comitato di 
Basilea per la vigilanza bancaria del 26 giugno 2004 
- e disposizioni relative alle direttive 2006/48 e 
2006/49 concernenti i requisiti patrimoniali minimi 
degli enti creditizi e l'importo minimo dei fondi propri 
degli enti creditizi e delle imprese di investimento 

II. Requisiti oggettivi dell’operazione 

- preventiva valutazione delle caratteristiche della 
domanda potenziale e delle dimensioni del mercato 
destinatario dell’intervento  
- presenza del piano di attività del soggetto 

gestore ai sensi dell’art 43 punto 2 del Reg 
1828/2006 

- coerenza con la Programmazione Regionale 
Unitaria 

- rispetto della tempistica di realizzazione delle 
attività progettuali e del POR 

I. Coerenza dell’operazione 

- rispetto degli obiettivi delle Linea di attività 

II. Efficacia dell’operazione 

- l’operazione si integra con altre operazioni  
- elementi di qualità e innovazione 
- caratteristiche di rotatività dello strumento 
- miglioramento delle condizioni di accesso al credito; 
- aumento della capacità di ottenimento del credito 

III. Efficienza dell’operazione 

- diminuzione rischio di default nel rispetto dei migliori 
benchmark 

IV. Utilità dell’operazione 

- rispondenza alle necessità del tessuto 
imprenditoriale 

V. Sostenibilità/Durabilità dell’operazione 

- grado di rotatività dello strumento 
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OBIETTIVO SPECIFICO 6.2  

Promuovere lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo regionale attraverso la promozione e 
diffusione di processi innovativi nelle imprese, agendo anche attraverso progetti strategici territoriali e/o di 
filiera 

OBIETTIVO OPERATIVO 6.2.2.  

Sostenere i processi di crescita e innovazione del sistema delle imprese 

 

Linee di attività:  

6.2.2.b:  Supporto all’accesso al capitale di rischio attraverso la costituzione di uno specifico fondo 

 

Tipologie di intervento previste:  

- Strumento di ingegneria finanziaria 

 

Modalità di attuazione:  

- Procedure di evidenza pubblica 
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REQUISITI PER L’AMMISSIBILITÀ CRITERI DI VALUTAZIONE 

I. Requisiti soggettivi  

Per il gestore del fondo: 
- esperienza nel campo del private equity 
- sede operativa in Italia 
- iscrizione all’albo di cui all’art. 13 TUB o nell’elenco 

di cui all’art. 107 TUB 
- Enti creditizi iscritti all’albo nazionale per l’esercizio 

dell’attività bancaria ex artt. 13 e 64 del D. Lgs. N. 
385/93 aventi sede legale in Italia, o strutture 
equivalenti aventi sede legale in uno degli Stati 
membri dell’Unione Europea; 

- Intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli 
artt. 106 e 107 del D.Lgs. 385/93, che svolgono 
attività di assunzione di partecipazioni ai sensi 
dell’art. 6 del D.M. 6 Luglio 1994, aventi sede legale 
in Italia, o strutture equivalenti aventi sede legale in 
uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

- Società di Gestione di Fondi Comuni di Investimento 
Mobiliari di tipo chiuso aventi sede legale in Italia o 
in uno degli Stati membri dell’Unione Europea. 
Qualora si tratti di SGR (Società di Gestione del 
Risparmio) italiana a capitale ridotto, la Società deve 
essere costituita ai sensi del provvedimento della 
Banca d’Italia del 23 luglio 2001 relativo alle SGR 
con capitale ridotto; 

- Società di capitali di diritto italiano o di diritto di altri 
Stati membri dell’Unione Europea avente quale 
oggetto sociale la gestione di fondi di Venture 
Capital o qualsiasi altro soggetto giuridico avente 
quale obiettivo/oggetto sociale l'acquisizione di 
partecipazioni azionarie di società di piccole/medie 
dimensioni non quotate, e costituente entità distinta 
sia dagli investitori che dalle imprese nelle quali 
siano effettuati gli investimenti 

- iscrizione all’albo di cui all’art. 13 TUB o nell’elenco 
di cui all’art. 107 TUB 

Per il destinatario finale 
- ammissibilità del soggetto proponente (Università, 

Enti ed Istituti di ricerca e sviluppo, Centri di 
competenza nel campo dell’innovazione e dello 
sviluppo e del trasferimento tecnologico; Imprese 
singole e associate, Società specializzate nel campo 
dei servizi di supporto alle attività di ricerca e 

I. Coerenza dell’operazione 

- rispetto agli obiettivi della Linea di attività; 
- programma di innovazione tecnologica dettagliato in 

apposita relazione che fornisca informazioni sui 
prodotti, sull’andamento delle vendite e sui profitti, 
redditività dell’intervento di partecipazione 

I. Efficacia dell’operazione 

- capacità economico-finanziaria: 
• identificazione di una business idea innovativa 

(non coperta da altre imprese già esistenti sul 
mercato nazionale); 

• e/o 
• possesso documentato di una nuova tecnologia 

di prodotto, processo o servizio; 
• e/o 
• provenienza del nucleo imprenditoriale 

dall’Università e dal mondo della ricerca pubblica 
e privata con specifica competenza nel settore di 
attività (impresa spin-off); 

• e/o  
• competenze del nucleo imprenditoriale e del 

management; 
• e/o 
• collaborazioni con università e mondo della 

ricerca pubblica e privata sul trasferimento di 
ricerche ed innovazioni tecnologiche e loro 
applicazioni ai processi aziendali 

II. Utilità dell’operazione 

- rispondenza alle necessità del tessuto 
imprenditoriale 

- l’operazione ricade in contesti in cui si rilevano 
“fallimenti del mercato” 

- partecipazione al Fondo da parte del soggetto 
gestore del Fondo 

V. Sostenibilità/Durabilità dell’operazione 

- piano di investimento  
- possibilità di cessione della partecipazione sul 

mercato 
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trasferimento tecnologico 
- piccole e medie imprese industriali  
- avere la forma giuridica di una società di capitali; 
- Non essere quotato in borsa; 

II. Requisiti oggettivi dell’operazione 

Per il fondo: 
-  
- presenza del piano di attività del soggetto gestore ai 

sensi dell’art 43 punto 2 del Reg 1828/2006 
- caratteristiche di rotatività dello strumento 
Per le operazioni finanziate: 
- le imprese beneficiarie devono avere localizzazione 

produttiva in Sardegna. 
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OBIETTIVO SPECIFICO 6.2  

Promuovere lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo regionale attraverso la promozione e 
diffusione di processi innovativi nelle imprese, agendo anche attraverso progetti strategici territoriali e/o di 
filiera 

OBIETTIVO OPERATIVO 6.2.2 

Sostenere i processi di crescita e innovazione del sistema delle imprese 

 

Linee di attività:  

6.2.2.c:  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. 

 

Tipologie di intervento previste:  

- Animazione territoriale, anche attraverso l’assistenza ai processi di aggregazione delle filiere produttive e 
riconversione delle aree in crisi e dei territori svantaggiati 

- Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui 

- Strumento di Ingegneria Finanziaria 

 

Modalità di attuazione:  

- Procedure di evidenza pubblica 

- Atto di programmazione 
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Iter Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui 

REQUISITI PER L’AMMISSIBILITÀ CRITERI DI VALUTAZIONE 

I. Requisiti soggettivi del beneficiario  

- imprese singole e/o associate, organismi di ricerca 
pubblici e privati, associazioni di impresa e singoli 
individui 

- localizzazione produttiva in Sardegna 
-     per gli individui, residenza nell’area/filiera ammissibile  
ai benefici o coinvolti in procedure connesse allo stato di 
crisi dell’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 

- caratteristiche di integrazione dell’intervento nel 
sistema produttivo pre-esistente (valore aggiunto del 
programma alla creazione/potenziamento di filiere 
settoriali/territoriali) 

- coerenza del cronoprogramma presentato con i tempi 
di attuazione del Programma 

I. Coerenza dell’operazione rispetto agli Obiettivi della linea di 
attività 

II. Efficacia dell’operazione 

- grado di innovazione di prodotto e di processo  
- grado di integrazione di filiera 
- grado di potenziamento della capacità competitiva 
- 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 

III. Efficienza dell’operazione 

- convenienza economica (rapporto costi-benefici) 
- livello di cofinanziamento 
- trasferibilità e replicabilità dei risultati 

IV. Utilità dell’operazione 

- rispondenza alle domande/bisogni/aspettative sociali/ 
ambientali / economiche del contesto di riferimento 

- rispondenza alle esigenze del tessuto imprenditoriale locale 
- diffusione di innovazione tecnologica/, servizi avanzati 

/internazionalizzazione/ miglioramento del capitale umano 

V. Sostenibilità/Durabilità dell’operazione 

- presenza del progetto di sviluppo  
- capacità operativa (fattibilità giuridico-amministrativa, 

presenza di business plan, sostenibilità economica e 
finanziaria) 
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Iter 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 CRITERI DI VALUTAZIONE 

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 

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 domande/bisogni/aspettative sociali/ 
ambientali / economiche del contesto di riferimento 

- rispondenza alle esigenze del tessuto imprenditoriale locale 
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Iter Strumento di ingegneria finanziaria 

REQUISITI PER L’AMMISSIBILITÀ CRITERI DI VALUTAZIONE 

I. Requisiti soggettivi 

Per il soggetto gestore del Fondo 

- iscrizione all’albo di cui all’art. 13 TUB o nell’elenco 
di cui all’art. 107 TUB 

- rispetto della regolamentazione prudenziale 
comunitaria in materia creditizia e finanziaria e con 
le istruzioni di vigilanza introdotte a livello nazionale 
per l’entrata in vigore dell’Accordo quadro sulla 
convergenza internazionale della misurazione del 
capitale e dei requisiti patrimoniali - Comitato di 
Basilea per la vigilanza bancaria del 26 giugno 2004 
- e disposizioni relative alle direttive 2006/48 e 
2006/49 concernenti i requisiti patrimoniali minimi 
degli enti creditizi e l'importo minimo dei fondi propri 
degli enti creditizi e delle imprese di investimento 

Per il destinatario finale 

        - 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. 

 
- II. Requisiti oggettivi 
- preventiva valutazione delle caratteristiche della 

domanda potenziale e delle dimensioni del mercato 
destinatario dell’intervento  

- nel caso della reindustrializzazione tipologie di 
intervento di cui all’art. 6 DGR 25/26 del 1.7.10 e 
ss.mm.ii.; 

- rispetto delle disposizioni in materia di strumenti di 
ingegneria finanziaria del Reg 1828/2006 e del Reg. 
1083/2006; 

- coerenza con la Programmazione Regionale 
Unitaria 

I. Coerenza dell’operazione 

- rispetto ai migliori benchmark tecnici 
- rispetto agli Obiettivi Orizzontali 
-  

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) 

- completamento di interventi esistenti o programmati 
- elementi di qualità e innovazione 
- caratteristiche di rotatività dello strumento 

III Efficienza dell’operazione 

- convenienza economica (rapporto costi-benefici) 
- trasferibilità e replicabilità dei risultati 

IV Utilità dell’operazione 

- rispondenza alle necessità del tessuto 
imprenditoriale e funzionale all’attuazione della 
strategia del Programma.; 

-  

V. Sostenibilità/Durabilità dell’operazione 

- esperienza nel settore del soggetto proponente 
- sostenibilità economica e finanziaria 
- qualità dei sistemi di governance 
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OBIETTIVO SPECIFICO 6.2  

Promuovere lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo regionale attraverso la promozione e 
diffusione di processi innovativi nelle imprese, agendo anche attraverso progetti strategici territoriali e/o di 
filiera 

OBIETTIVO OPERATIVO 6.2.3.  

Rafforzare e qualificare il sistema dei servizi materiali e immateriali alle imprese  

 

Linee di attività:  

6.2.3.a:  Sostegno alla domanda di servizi avanzati, attraverso l’acquisizione da parte delle PMI sia singole 
che associate, nell’ambito di distretti (cluster) produttivi 

 

Tipologie di intervento previste:  

- Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui 

 

Modalità di attuazione:  

- Procedure di evidenza pubblica 
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REQUISITI PER L’AMMISSIBILITÀ CRITERI DI VALUTAZIONE 

I. Requisiti soggettivi del beneficiario  

- ammissibilità del soggetto proponente (Università, 
Enti ed Istituti di ricerca e sviluppo, Centri di 
competenza nel campo dell’innovazione e dello 
sviluppo e del trasferimento tecnologico; Imprese 
singole e associate, Società specializzate nel campo 
dei servizi di supporto alle attività di ricerca e 
trasferimento tecnologico, Amministrazioni locali 
della Sardegna) 

- settore di investimento in cui opera il beneficiario  

I. Efficacia dell’operazione 

- validità ed efficacia del progetto; 
- contributo in termini di miglioramento del sistema 

di qualità ambientale; 
- qualificazione del fornitore dei servizi. 
- presenza di associazionismo tra imprese 
- contributo in termini di sostegno all’innovazione 
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OBIETTIVO SPECIFICO 6.2  

Promuovere lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo regionale attraverso la promozione e 
diffusione di processi innovativi nelle imprese, agendo anche attraverso progetti strategici territoriali e/o di 
filiera 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 6.2.3.  

Rafforzare e qualificare il sistema dei servizi materiali e immateriali alle imprese 

 

Linee di attività:  

6.2.3.b:  Sportelli Unici per le Attività Produttive: Erogazione di servizi alle imprese anche in attuazione della 
Direttiva Servizi e implementazione di strumenti informativi on line 

 

Tipologie di intervento previste:  

- Acquisizione di beni e servizi da parte della Pubblica Amministrazione 

 

Modalità di attuazione:  

- Atto di Programmazione 

- Procedure di evidenza pubblica 
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REQUISITI PER L’AMMISSIBILITÀ CRITERI DI VALUTAZIONE 

I. Requisiti soggettivi del soggetto proponente 

- ammissibilità del soggetto proponente 
Amministrazione regionale (anche attraverso proprie 
agenzie in house), Enti Locali, Amministrazioni 
pubbliche) e imprese private singole e associate 

-  

II. Requisiti oggettivi dell’operazione 

- coerenza con la Programmazione Unitaria 
- rispetto della tempistica di realizzazione delle attività 

progettuali e del POR 
- localizzazione dell’intervento nel territorio regionale 
 
 
 

I. Coerenza dell’operazione 

- rispetto ai contenuti tecnici prospettati per la Linea di 
Attività 

II Efficacia dell’operazione 

- miglioramento dei servizi offerti dal sistema della PA 
agli gli imprenditori 

- contributo dell’operazione al completamento di 
interventi esistenti o programmati  

- contributo in termini di sostegno all’innovazione 

III. Efficienza dell’operazione 

- trasferibilità e replicabilità dei risultati 

IV. Utilità dell’operazione 

- rispondenza alle esigenze del tessuto 
imprenditoriale 

V. Sostenibilità/Durabilità dell’operazione 

- esperienza nel settore del soggetto proponente 
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OBIETTIVO SPECIFICO 6.3 

Sviluppare l’apertura internazionale del sistema produttivo regionale e potenziare la capacità di 
internazionalizzazione delle PMI 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 6.3.1 

Migliorare la capacità del sistema produttivo di internazionalizzazione delle PMI 

 

Linee di Attività:  

6.3.1.a: Azioni di sistema e supporto all’internazionalizzazione delle imprese 

 

Tipologie di intervento previste:  

- Acquisizione di beni e servizi da parte della Pubblica Amministrazione 

- Erogazione di finanziamenti e  aiuti a imprese e individui 

 

Modalità di attuazione:  

- Atto di Programmazione 

- Evidenza pubblica 
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REQUISITI PER L’AMMISSIBILITÀ CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per le operazioni di acquisizione di beni e servizi: 

I. Requisiti soggettivi del beneficiario  

- ammissibilità del soggetto proponente: 
Amministrazione regionale – anche per il tramite di 
Agenzie e società in-house-, Enti pubblici,  

II. Requisiti oggettivi dell’operazione: 

- coerenza con la Programmazione generale e di 
settore 

- rispetto della tempistica di realizzazione delle attività 
progettuali e del POR 

Per le operazioni di erogazione di finanziamenti e servizi 
a singoli beneficiari: 

I. Requisiti soggettivi del beneficiario  

- imprese aventi sede operativa in Sardegna rientranti 
nella definizione di PMI in base al Reg (CE) 800/06 

II. Requisiti oggettivi dell’operazione: 

- soglia di costo ammissibile in relazione 
all’operazione; 

- rispetto della tempistica di realizzazione delle attività 
progettuali e del POR 

Per le operazioni di acquisizione di beni e servizi: 

I. Coerenza dell’operazione 

- rispetto ai contenuti tecnici prospettati per la Linea di 
Attività 

II. Efficacia dell’operazione 

- Qualità tecnica ed economico-finanziaria degli 
interventi: 

- l’operazione contribuisce a completare interventi 
esistenti o programmati 

- l’operazione presenta elementi di qualità e 
innovazione 

III. Efficienza dell’operazione 

-  coordinamento degli attori centrali, regionali e locali 
competenti nelle politiche di internazionalizzazione 

IV. Utilità dell’operazione 

- rispondenza alle necessità e ai fabbisogni del 
contesto imprenditoriale 

- rispondenza alle necessità del tessuto 
imprenditoriale 

Per le operazioni di erogazione di finanziamenti e servizi 
a singoli beneficiari: 

I. Coerenza dell’operazione 

- rispetto ai contenuti tecnici prospettati per la Linea di 
Attività 

II. Efficacia dell’operazione 

- Qualità tecnica ed economico-finanziaria  

III. Sostenibilità/Durabilità dell’operazione 

- capacità  economico-finanziaria del soggetto 
proponente; 

- interesse al mercato potenziale di riferimento; 
- sostenibilità del piano di penetrazione commerciale 

proposto. 
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CRITERI DI SELEZIONE ASSE VII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asse VII 

Assistenza 
tecnica   

Criteri di selezione delle operazioni  
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OBIETTIVO SPECIFICO 7.1  

Rafforzare le competenze tecniche e di governo e la trasparenza delle amministrazioni, enti ed organismi 
coinvolti, al fine di migliorare l’attuazione del POR e di accrescerne la conoscenza da parte del pubblico 

OBIETTIVO OPERATIVO 7.1.1  

Migliorare e consolidare l’efficienza dell’Amministrazione regionale nelle fasi di gestione, attuazione, controllo e 
monitoraggio del Programma 

 

Linee di attività:  

7.1.1.a:  Supporto all’Amministrazione regionale nella realizzazione delle attività di programmazione operativa, 
coordinamento, gestione, monitoraggio, controllo di I livello e valutazione del POR  

7.1.1.b:  Supporto all’Amministrazione regionale nelle attività di controllo  per la certificazione delle operazioni 
finanziate  

7.1.1.c:  Supporto all’Autorità di Audit nelle attività di controllo di II livello delle operazioni finanziate  
7.1.1.d:  Supporto alla chiusura delle attività del POR Sardegna 2000-2006  
7.1.1.e:  Studi, consulenze specialistiche e ricerche finalizzati ad una migliore attuazione del Programma 

OBIETTIVO OPERATIVO 7.1.2  

Consolidare i processi di governance del Programma, migliorandone i livelli di efficacia ed efficienza 

 

Linee di attività:  

7.1.2.a:  Supporto ai soggetti coinvolti nella gestione e attuazione del Programma per rafforzare le 
competenze specialistiche sulle operazioni cofinanziate  

7.1.2.b:  Supporto alle attività di coinvolgimento del Partenariato istituzionale, economico e sociale che 
favoriscano scambi di informazioni, momenti di confronto e riflessione 

OBIETTIVO OPERATIVO 7.1.3  

Promuovere la massima trasparenza e diffusione dell’informazione sulle opportunità e sui risultati collegati 
all’implementazione del Programma 

 

Linee di attività:  

7.1.3.a:  Azioni di informazione e pubblicità sugli interventi finanziati  
7.1.3.b Indagini e rilevazioni del grado di conoscenza del Programma e degli interventi presso i beneficiari e 

il grande pubblico 

 

Tipologie di intervento previste: 

- Acquisizione di beni e servizi da parte della Pubblica Amministrazione 
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Modalità di attuazione: 

- Atto di programmazione 

- Procedure di evidenza pubblica 

 

REQUISITI PER L’AMMISSIBILITÀ CRITERI DI VALUTAZIONE 

I. Requisiti soggettivi del  Beneficiario  

- ammissibilità del soggetto proponente 
(Amministrazione regionale - anche 
attraverso Agenzie e società in-house; 
Enti pubblici; Pubbliche 
amministrazioni locali della Sardegna 
(comprese le forme associative 
riconosciute per legge); Organismi 
intermedi; altri organismi pubblici e 
privati eventualmente coinvolti nella 
programmazione e gestione del 
Programma) 

II. Requisiti oggettivi dell’operazione: 

- coerenza con la programmazione 
generale e di settore 

- coerenza con la normativa generale e 
di settore anche in materia di Fondi 
Strutturali, di informazione e  
comunicazione 

- presenza di un cronoprogramma che 
dimostri il rispetto della tempistica di 
realizzazione delle attività progettuali e 
il completamento entro tempi 
compatibili con quelli del POR. 

 

I. Coerenza dell’operazione 

- rispetto ai contenuti tecnici prospettati riguardanti: 
� l’architettura dell’offerta (completezza, chiarezza espositiva e 

grado di dettaglio delle attività e dei prodotti) 
� strategia proposta e pertinenza delle azioni proposte rispetto agli 

obiettivi e alle finalità del servizio 
� qualità e quantità delle metodologie e degli strumenti adottati 
� la logistica prospettata (capacità di garantire una costante 

presenza in loco) 
� le metodologie e gli strumenti di monitoraggio e valutazione delle 

azioni  
� la funzionalità della soluzione proposta in rapporto alla  

tempistica prospettata 
� servizi e figure professionali aggiuntive rispetto alle 

caratteristiche minime richieste. 
- rispetto agli Obiettivi Orizzontali: 

� promozione dei diritti e pari opportunità per tutti, per una società 
inclusiva (es. partenariato con associazioni per l’imprenditoria 
femminile, giovanile, del terzo settore) 

II. Efficacia dell’operazione 

- grado di integrazione con altre operazioni o altre Linee di Attività 
- contributo dell’operazione al completamento di interventi esistenti o 

programmati; 
- competenze, professionalità, livello di reperibilità,  impegno e 

articolazione del gruppo di lavoro  
- grado di innovazione e qualità dell’operazione 
- grado di coinvolgimento degli informatori europei, Partenariato e 

sportelli informativi (solo per l’obiettivo operativo 7.1.3) 
- incremento della popolazione raggiunta dalle azioni di informazione e 

pubblicità (solo per l’obiettivo operativo 7.1.3) 

III. Efficienza dell’operazione 

- convenienza economica dell’investimento in termini di rapporto 
costi/benefici 

- dettaglio economico delle attività e dei prodotti 
- trasferibilità e replicabilità delle competenze, dei risultati e della 

metodologia 
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IV. Utilità dell’operazione 

- miglioramento della performance e della governance del Programma 
- contributo al rinnovamento organizzativo, strumentale e culturale 

della pubblica amministrazione attraverso la semplificazione delle 
procedure e la riduzione dei tempi di chiusura dei procedimenti 
amministrativi 

- accrescimento delle competenze tecniche e professionali  

V. Sostenibilità/Durabilità dell’operazione 

- disponibilità e qualità del piano esecutivo di gestione (piano annuale 
delle attività e dettaglio economico) 

 


