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VERBALE INCONTRO CON IL PARTENARIATO ALLARGATO PROPEDEUTICO AL 

COMITATO DI SORVEGLIANZA DEL 7 OTTOBRE 2016 

 

Il giorno 29 settembre 2016, presso la sala riunioni della Biblioteca Regionale in viale Trieste 137 a 

Cagliari, si è riunito il Partenariato allargato del POR FESR Sardegna 2014-2020. 

 

L’incontro, propedeutico al Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020 previsto per il 7 

ottobre 2016, è stato convocato dall’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto 

del Territorio, Raffaele Paci, in qualità di Presidente del CdS e dall'Autorità di Gestione del POR 

FESR, al fine di condividere lo stato di attuazione del POR FESR 2014 – 2020, nonché per 

esaminare i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Regolamento e modello di Governance del processo partenariale  

2. Azioni avviate nell'ambito del POR  

3. S3 (Strategia di Specializzazione Intelligente): presentazione schede di intervento Asse I 

"Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e innovazione"  

4. Presentazione direttive Aiuti e linee guida 

5. Programmazione Territoriale: presentazione e stato di avanzamento  

6. Varie 

I lavori sono iniziati alle ore 15.30 e conclusi alle ore 18.30. 

Partecipanti:  

Direttore del Centro Regionale di Programmazione (CRP), Vice Direttore del CRP, Responsabili e 

Referenti di ASSE del POR FESR; Nucleo Regionale di Valutazione degli Investimenti Pubblici 

(NUVIP); Rappresentanti Direzioni Generali Assessorati; Rappresentanti delle Parti Istituzionali, 

Economiche e Sociali; Agenzie e Società in House della Regione Sardegna. 
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Presiede i lavori l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio 

Raffaele Paci, con l’Autorità di Gestione del POR FESR Sardegna (AdG) Graziella Pisu.  

Apertura dei Lavori 

L'Assessore, Raffaele Paci, nell'aprire i lavori, ringrazia e porge i saluti a tutti i partecipanti, 

auspicando che l’incontro sia proficuo e illustra l’ordine del giorno. Precisa, inoltre, che le 

osservazioni e il dibattito saranno aperti al termine di ciascun intervento. 

L’Autorità di Gestione del PO FESR, Graziella Pisu, sottolinea che l’incontro è finalizzato a 

illustrare i principali aspetti che saranno oggetto del prossimo Comitato di Sorveglianza. La 

cadenza temporale degli incontri consente al Partenariato allargato di formulare osservazioni in 

una seduta pre-tecnica che potranno trovare riscontro in sede CdS.  

L’AdG procede con l'illustrazione del Regolamento e del Modello di governance del processo 

partenariale. Due documenti tra loro interconnessi e intellegibili che disciplinano la composizione, 

l'organizzazione, i compiti e le modalità di funzionamento del Partenariato allargato del POR FESR 

2014-2020, che i rappresentanti del Partenariato hanno già ricevuto via mail e sui quali possono 

formulare osservazioni e integrazioni. 

Claudio Atzori (presidente Legacoop Sardegna) sottolinea che il Partenariato Economico e 

Sociale deve poter progettare insieme agli Enti Locali e muove una critica sulle modalità di 

consultazione del Partenariato, che viene coinvolto per approvare i documenti già elaborati a livello 

istituzionale e mai per partecipare alla progettazione degli stessi. Si riferisce, in particolare, alla 

programmazione territoriale, rivendicando un coinvolgimento del Partenariato territoriale nella co-

progettazione. 

L'Assessore Paci precisa che il problema sarà affrontato dalla responsabile della Programmazione 

Territoriale, Francesca Lissia, ribadendo però che, a livello politico, non si andrà a firmare nessun 

Accordo di Programma se non c'è stata condivisione.  

Francesca Lissia (Vice direttore CRP e responsabile della Programmazione Territoriale) 

risponde e sottolinea che in alcuni territori il legame con i sindacati e le altre parti sociali è molto 

forte, mentre in altri no e, pertanto, occorre trovare il modo per superare le criticità. 

Virgilio Scanu (presidente Fiab Sardegna) prende atto e ringrazia per l’inserimento del livello 

territoriale di concertazione, in quanto è stato dato seguito ad una esplicita richiesta fatta durante 

un precedente incontro partenariale, ma auspica che il coinvolgimento del Partenariato territoriale 
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riguardi la vera e propria elaborazione dei documenti e non soltanto la semplice approvazione di 

quanto già deciso. 

L'Assessore Paci informa il Partenariato di un ulteriore intervento per favorire un maggiore 

coinvolgimento delle imprese nei progetti di sviluppo locale. La Giunta Regionale ha recentemente  

approvato la delibera 48/26 del 6.09.2016 "Contributi a favore delle Camere di Commercio per il 

sostenimento di adeguate azioni di animazione territoriale nell'ambito della politica regionale 

unitaria a favore del sistema delle imprese (art. 3, comma 14, L.R. 11 aprile 2016,n. 5). 

Graziella Pisu AdG del POR FESR 2014-2020 chiede se i documenti presentati possono essere 

subito approvati e, non essendoci alcuna obiezione, il Regolamento di funzionamento del 

Partenariato e i relativi allegati vengono approvati all’unanimità. 

L'Autorità di Gestione, Graziella Pisu, prosegue i lavori con la presentazione del secondo punto 

all’ordine del giorno “Azioni avviate nell’ambito del POR FESR”, delineando il quadro relativo 

all’anno di lavoro svolto e invita i responsabili di Asse ad una breve presentazione. 

Si succedono al tavolo dei relatori: 

Alessandro Caredda – responsabile Asse II “Agenda Digitale”. 

Antonello Piras – responsabile Asse III “Competitività del sistema produttivo”. 

Piergiorgio Bittichesu – responsabile Asse IV “Energia sostenibile e qualità della vita”. 

Luigi Moro – responsabile Asse V “Tutela dell’ambiente e prevenzione dei rischi” e Asse VI per la 

parte relativa all’uso efficiente delle risorse. 

Vincenzo Cossu – responsabile Asse VII “Promozione dell’inclusione sociale, lotta alla povertà e 

ad ogni forma di discriminazione”. 

Alfio Desogus (presidente Fish Sardegna) afferma che i Fondi europei devono essere 

programmati e rivolti a tutti e non solo ad alcune categorie di persone, per non creare una disparità 

di trattamento. 

In tema di turismo accessibile, in particolar modo, dovrebbero essere pensate e previste soluzioni 

che permettano a tutti l’accesso ai siti turistici, ai siti archeologici e a quelli sacri, che attualmente 

sono scarsamente utilizzati. 

E’ importante, inoltre, prevedere un riordino dell’albo regionale delle guide turistiche, che 

andrebbero classificate inserendo informazioni anche riguardo alla capacità di condurre gruppi con 

disabilità, specificando possibilmente il tipo di disabilità (motoria, intellettiva, etc.) 
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Altra questione è quella relativa alla qualità urbana. Le associazioni a tutela delle disabilità 

sottolineano come sia necessario che anche nel decentramento amministrativo sia valutata e 

considerata la qualità degli interventi urbani in relazione all'accessibilità. . 

Michele Carrus (segretario regionale CGIL) pone l’accento su come la lentezza nella spendita 

delle risorse strida con l’intensa attività di programmazione fatta. Probabilmente la complessità 

delle procedure, sia a livello regionale che locale, porta all’attuale impasse. Sarebbe auspicabile - 

da parte della Regione - una regia di tipo operativo e non solo programmatica, una sorta di pronto 

intervento istituzionale che coordini le azioni e intervenga laddove si ravvisano ritardi e 

problematiche. Le amministrazioni locali dovrebbero, infatti, essere supportate e si potrebbe 

pensare di estendere il PRA anche alle autonomie locali. 

Claudio Atzori (presidente Legacoop Sardegna) sottolinea il forte ritardo nella pubblicazione dei 

bandi a favore delle imprese.  

Per quanto riguarda gli interventi previsti dalle azioni 9.3.2, 9.6.6 e le altre previste dall’Asse VII, le 

risorse dovrebbero essere messe a bando per le imprese e non solo per gli Enti Pubblici. Questi 

ultimi, infatti, utilizzano i fondi per creare, ristrutturare case di cura, asili, etc. per poi decidere a chi 

affidarne la gestione, con bando o affidamenti diretti, con effetti spesso disastrosi nella qualità della 

gestione. Bisognerebbe sempre prevedere l’apertura alle imprese, dare la possibilità anche a 

queste ultime di candidarsi, alla pari degli Enti Pubblici. 

 L’assessore Paci concorda con gli interventi precedenti affermando che la Regione è in ritardo 

nella spendita delle risorse e le responsabilità sono da ricercare non solo nella lentezza della 

macchina amministrativa regionale, ma anche a causa di procedure complesse e difficili dei fondi 

europei, con la tanta burocrazia a cui far fronte. 

Adesso che con grande fatica si è riusciti a far partire la macchina, bisogna correre, perché l’unico 

indicatore che interessa è la creazione di nuovi posti di lavoro. 

L’assessore prende atto dei rilievi fatti da Alfio Desogus, presidente di Fish Sardegna, e riferisce 

che la Regione  sarà sempre più attenta alla non discriminazione e alla parità dei diritti. 

L'Autorità di Gestione, Graziella Pisu, interviene per aggiungere che ci sarà la piena applicazione 

dei principi orizzontali. 

Giorgio Pisano (Direttore Generale Sardegna Ricerche) presenta le schede di intervento Asse I 

“Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e innovazione del PO FESR”. 
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Francesca Lissia (Vice direttore CRP e responsabile della Programmazione Territoriale) 

presenta lo stato di avanzamento della Programmazione Territoriale. 

Stefania Aru (Staff AdG POR FESR 2014-2020) presenta il percorso di lavoro per la 

valorizzazione delle Aree di Rilevanza Strategica. 

L'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 a chiusura degli interventi invita tutti i 

rappresentanti del Partenariato all’invio di eventuali richieste e rilievi direttamente alla Segreteria 

Tecnica del Partenariato, per il tramite dell’indirizzo mail: 

crp.segreteriapartenariato@regione.sardegna.it. 

Gianluca Cadeddu Direttore del Centro Regionale di Programmazione e Responsabile 

dell'Unità di Progetto della Programmazione Unitaria, evidenzia il grande sforzo compiuto nella 

Programmazione 2014 – 2020 in termini di unitarietà (FESR, FSE, FEASR) e il grande lavoro fatto 

per  aver reso Organismo Intermedio Sardegna Ricerche. E’ vero, pertanto, che la Regione è in 

ritardo perché ancora si è in fase di avvio, ma è necessario tenere presente il filo logico degli 

interventi programmati, che condurrà nel medio e lungo periodo a una corretta attuazione del 

Programma.  

Non essendo sollevate ulteriori questioni da discutere, alle 18 e 30 la riunione si conclude. 
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