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1.

IL QUADRO DI ATTUAZIONE DEL POR FESR IN SINTESI

Il Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR) 2014-2020,
approvato con Decisione Comunitaria il 14 luglio 2015, è lo strumento attuativo definito dalla Regione
Sardegna per realizzare sul proprio territorio la strategia di sviluppo regionale e gli obiettivi e le azioni
della politica di coesione dell’Unione Europea per il periodo 2014-2020, con il cofinanziamento del fondo
FESR.
Il POR FESR Sardegna prevede investimenti per oltre 930 milioni di euro per il settennio 2014-2020 a
favore della crescita economica, produttiva e sociale del territorio e del tessuto produttivo regionale
sardo; articolati per ambito di intervento nei seguenti Assi Prioritari:
Tabella 1:

Quadro finanziario del POR FESR Sardegna 2014 – 2020

Assi Prioritari

Meuro

Quota %

Asse 1

Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e innovazione

128,700

13,8%

Asse 2

Agenda digitale

130,336

14,0%

Asse 3

Competitività del sistema produttivo

213,462

22,9%)

Asse 4

Energia sostenibile e qualità della vita

150,195

16,1%

Asse 5

Tutela dell’ambiente e prevenzione dei rischi

55,859

6,0%

Asse 6

Uso efficiente delle risorse e valorizzazione degli
attrattori

164,103

17,1%

Asse 7

Promozione dell’inclusione sociale lotta alla povertà ed
ad ogni forma di discriminazione

51,085

5,5%

Asse 8

Assistenza tecnica

37,239

4,0%

930,979

100%)

TOTALE

L’anno 2017 ha visto il perfezionamento delle procedure necessarie per pervenire all’atto di
designazione delle Autorità di Gestione e Certificazione (avvenuto nel maggio 2017) e garantire,
quindi, la piena operatività del POR FESR 2014-20.
Le principali attività svolte nel corso dell'anno hanno riguardato:
•

L’approvazione del Sistema di Gestione e Controllo (SiGeCo), che descrive l’organizzazione e le
funzioni dei soggetti coinvolti nella gestione del Programma; dei Manuali delle procedure per le
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verifiche di gestione e i relativi allegati (check list, piste di controllo) e dei Disciplinari per i beneficiari
(aiuti, lavori e servizi e forniture).
•

L’emanazione di una circolare contenente le “Linee guida per la comunicazione", sulla base della
Strategia di comunicazione, elaborata nell’anno 2016. Le linee guida rappresentano uno strumento di
lavoro destinato principalmente ai protagonisti impegnati nella realizzazione della strategia del
Programma al fine di garantire agli interventi realizzati con il POR FESR Sardegna una immagine
omogenea e riconoscibile del contributo dell’UE alla realizzazione dei progetti.

•

Il completamento del Rapporto di Valutazione ex ante sull’utilizzo degli Strumenti finanziari in
Sardegna nel ciclo di programmazione UE 2014/2020. Tale valutazione è prevista dall’Articolo 37 (2)
del Regolamento recante Disposizioni Comuni (Reg. (UE) n. 1303/2013) e può essere considerata
come uno studio di fattibilità che supporta l’Autorità di Gestione (AdG) nel definire la struttura e la
politica di investimento di uno o più strumenti finanziari, facilitandone l’implementazione. Obiettivo
ultimo della valutazione ex-ante è quindi quello di assicurare che le risorse dei fondi SIE destinate
agli strumenti finanziari siano in linea con le previsioni programmatiche entro cui sono previsti e
permettano di conseguire i risultati programmati, seguendo principi di sana gestione finanziaria.

•

La sottoscrizione di un Accordo tra le tre Autorità del programma sugli adempimenti per lo
scambio dei documenti ai fini dell’espletamento delle rispettive funzioni in tema di preparazione,
esame e accettazione dei conti annuali, come disposto dalla linee Guida comunitarie per gli Stati
membri sulla strategia di Audit.

•

È proseguita l’attività di co-progettazione funzionale alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma
(AdP), che rappresenta il quadro di regolamentazione degli Investimenti Territoriali Integrati (ITI) di
Olbia. L’Accordo - approvato con DGR 17/04 del 4.04.2017 e stipulato il 12.04.2017 - definisce il
sistema di governance, i contenuti, le modalità di attuazione, le risorse finanziarie, nonché gli impegni
dei soggetti sottoscrittori, ovvero, l’assetto organizzativo delle Autorità Urbane per la gestione dell’ITI.
La convenzione riferita all’Accordo sottoscritto, è stata stipulata il 29.9.2017. Si è svolto il percorso di
formazione, da parte della struttura dell’Adg, nei confronti del gruppo di lavoro del Comune di
Sassari, impegnato nella gestione, monitoraggio e controllo dell’ITI. È proseguito l’affiancamento alla
struttura del Comune di Cagliari nella fase di predisposizione degli atti finalizzati all’attuazione degli
interventi ITI.

•

Parallelamente all’attuazione dei bandi/avvisi strettamente coerenti con la S3, è stato avviato il
processo di monitoraggio e revisione della Smart Specialisation Strategy (S3) (Strategia di
specializzazione intelligente) così come previsto dalla DGR 43/12 dell’1.9.2015 mediante
l’elaborazione di una road map, la revisione degli indicatori e il confronto costante con le Direzioni
generali coinvolte. L’attività di revisione è inoltre collegata alla strategia Nazionale della S3 come
indicato dalla Legge di Stabilità per il 2015 - articolo 1, comma 703 – attraverso un gruppo di lavoro
coordinato dall’Agenzia per la Coesione Territoriale cui il CRP partecipa come responsabile della S3
regionale, nell’ambito del PON Governance

•

Nell'ottica del miglioramento continuo e, nell’ambito della governance dei programmi Comunitari
FESR- FSE, nel corso dell'anno, sono stati avviati gli ultimi interventi previsti dal Piano di
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1

Rafforzamento Amministrativo (PRA) - Fase I, relativo al periodo 2016/2017 e, parallelamente, è
stata condotta l'autovalutazione per l'individuazione di ulteriori margini di miglioramento sui quali
intervenire nel periodo 2018/2019 col PRA - FASE II. Sono stati completati gli interventi sul sistema
informativo per il monitoraggio e il controllo (SMEC) per l’adeguamento alle disposizioni dei
Regolamenti UE. In particolare, si è proceduto ad adeguare il sistema informativo al Protocollo Unico
di Colloquio ai fini della trasmissione dei dati di Monitoraggio alla Banca Dati Unitaria (BDU) presso
l’IGRUE. Inoltre, è stato sviluppato il modulo dell’Autorità di Certificazione, per la preparazione,
l’esame e l’accettazione dei conti annuali e sono stati integrati i moduli già operativi, con la creazione
del cd fascicolo di progetto e la gestione automatizzata del processo di creazione delle utenze.
Nel corso del 2017, nell'ambito delle attività di analisi e verifiche su Piani e Programmi, il NVVIP ha
svolto numerose attività che hanno avuto come risultato la produzione di documenti di lavoro di analisi o
relazioni. Le attività sono state orientate, tra l’altro, a garantire il sostegno all'Autorità di Gestione del POR
FESR 2014-2020, per la predisposizione della redazione della Relazione Annuale di Attuazione (RAA)
per le parti relative alla quantificazione degli indicatori di realizzazione e di risultato.
Sono proseguite le attività di negoziazione con le Unioni di Comuni nell’ambito della programmazione
integrata territoriale, nonché le iniziative di animazione territoriale, rivolte al sistema imprenditoriale,
relativamente alle opportunità offerte dal POR.
In tema di Programmazione territoriale va ricordato che la Regione in questo ciclo di programmazione
ha inteso adottare un nuovo approccio nell’attuazione delle politiche di sviluppo locale, caratterizzato
dalla precisa individuazione delle aree oggetto di intervento, dall'integrazione degli strumenti e delle fonti
di finanziamento, dalla effettiva partecipazione di tutti gli attori alle scelte strategiche per lo sviluppo del
territorio, dalla certezza dei tempi di realizzazione e dal monitoraggio dei risultati. Di seguito si richiamano
brevemente i passaggi procedurali definiti per la realizzazione del processo di programmazione
territoriale.
L’iter per la partecipazione alla programmazione territoriale prevede come primo passo la candidatura,
attraverso una manifestazione di interesse da parte delle Unioni di Comuni e Comunità Montane. Una
volta superata la fase di ammissibilità e coerenza strategica, le proposte progettuali passano alla fase
negoziale di co-progettazione con la Regione. Viene quindi attivato il Tavolo istituzionale allargato alla
partecipazione del partenariato economico-sociale, per condividere il Progetto di Sviluppo Territoriale.
Dopo la convalida da parte della Cabina di Regia della Programmazione Unitaria, il progetto viene
approvato dalla Giunta Regionale unitamente allo schema di Accordo di Programma, per la successiva
sottoscrizione.
La fase realizzativa del progetto di sviluppo territoriale è in capo all'Unione di Comuni individuata quale
"Soggetto Attuatore", sulla base della Convenzione sottoscritta. Tutto il processo si svolge sotto la
supervisione tecnica del Gruppo Tecnico Regionale che offre supporto ai territori sia nella fase di
definizione dei Progetti di Sviluppo, sia nella fase di attuazione degli interventi.
La programmazione territoriale partita due anni e mezzo fa, nel corso del 2017 ha registrato importanti
progressi portando alla sottoscrizione di 10 Accordi di Programma per un importo totale a carico del POR

1

DGR n. 25/14 del 03.05.2016.
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FESR di circa 30 M€. Nel complesso, le aggregazioni di progetto coinvolte sono 20, afferenti a 30 Unioni
di Comuni che coinvolgono 248 Comuni (pari all’85% del territorio eleggibile e all’88% della popolazione
regionale).
Nell’ambito delle azioni a favore dei Partenariati territoriali sono stati raggiunti importanti risultati nel
coinvolgimento del Partenariato istituzionale ed economico-sociale. Nel corso del 2017 sono stati
realizzati 79 Tavoli istituzionali, organizzativi e di governance, di cui 49 incontri e laboratori realizzati nel
territorio e 30 nella sede del CRP. I Tavoli hanno coinvolto un totale di circa 2.900 partecipanti.
All'interno del quadro della Programmazione territoriale sono inoltre previste azioni di animazione
rivolte al sistema delle imprese, in collaborazione con l'Unioncamere Sardegna nell’ambito del progetto
Enterprise Oriented, di cui è capofila la Camera di Commercio di Sassari. Le azioni di sostegno alle
imprese sono rivolte a: (i) favorire un loro maggiore e consapevole coinvolgimento nei progetti locali di
sviluppo; (ii) accrescere la capacità all’utilizzo dei finanziamenti europei; (iii) potenziare il grado di
competitività e di integrazione delle imprese con il sistema produttivo di riferimento.
Nel corso del 2017, in tale ambito, sono stati organizzati 4 workshop territoriali (6 febbraio a Sassari; 12
Maggio a Nuoro; 11 Luglio a Oristano; 4 Ottobre a Tempio Pausania) con l’obiettivo di raggiungere il
maggior numero di imprese fornendo informazioni, indicazioni e orientamento sui bandi in essere e su
quelli di prossimo avvio, relativamente alle tematiche dei beni culturali, dell’innovazione,
dell’internazionalizzazione e dell’energia.
Nel corso del 2017 è stato pubblicato il Bando Territoriale Gallura per il Progetto "La città di Paesi della
Gallura (NI-T1-T2) che prevede lo stanziamento complessivo pari a 4.200.000,00 euro, di cui 700.000,00
euro destinati alle nuove imprese o alle imprese già esistenti che operano nei settori della Qualità della
vita e servizi alle persone e 3.500.000,00 euro destinati alle nuove imprese o alle imprese già esistenti
che operano nel settore Servizi per il turismo e ricettività.
È stato inoltre avviato, in collaborazione con Formez PA, il Progetto di Miglioramento "Processi
partecipativi di sviluppo territoriale - PPT", realizzato dalla Regione Sardegna, con la finalità di trovare
una risposta condivisa per migliorare l'attuazione della politica regionale per lo sviluppo locale individuata
nel Programma Regionale di Sviluppo attraverso il percorso della "Programmazione territoriale".
Le attività hanno previsto la realizzazione di diversi Laboratori di condivisione del percorso e di revisione
critica del processo di definizione, attuazione e monitoraggio di un Progetto di Sviluppo Territoriale (PST),
a partire dall'analisi di un caso concreto con la finalità di individuare soluzioni partecipate e migliorative
per le future esperienze sul territorio della Sardegna.
Nel dicembre 2017 l’AdG ha notificato alla Commissione Europea una proposta di riprogrammazione
mirata principalmente ad inserire nel corpo del programma l’Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in
macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e
ristrutturazione aziendale”, per tenere conto della manovra approvata dalla Legge di Stabilità 2016 (D.Lgs
208/2015 e successive modifiche e integrazioni), con la quale si è stabilito di introdurre, in favore delle
imprese del Mezzogiorno, un credito di imposta per l’acquisizione di beni strumentali nuovi. La Regione
Sardegna ha partecipato agli incontri dei Tavoli tecnici con le Regioni del Mezzogiorno presso l’Agenzia
per la Coesione Territoriale (ACT) e ha deciso di aderire allo strumento cofinanziando l’intervento
attraverso il POR. In questa fase iniziale la riprogrammazione dell’Asse III ha mobilitato risorse per un
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ammontare di 15 M€, rispetto ai complessivi 67 M€ indicati nella chiave di riparto dall’Amministrazione
Centrale.
La riprogrammazione ha operato una rimodulazione finanziaria interna agli Assi che non ha modificato
elementi sostanziali della strategia originariamente programmata.
La revisione del Programma ha anche risposto all’esigenza di realizzare un processo di analisi e di
autovalutazione dello stato di attuazione che è stato condotto dall'AdG in stretto raccordo con gli
Assessorati competenti. In particolare, si è inteso verificare la robustezza e la coerenza del quadro di
riferimento dell’efficacia del programma (performance framework) e del set di indicatori individuato per la
sua misurazione. Inoltre è stata condotta un’analisi generale della batteria di indicatori del Programma
che ha dato luogo ad una sua rivisitazione, tesa a potenziarne le caratteristiche in termini di affidabilità,
aggiornabilità, pertinenza e congruità.
Infine, in tema di governance del Programma, è stato potenziato il gruppo di lavoro dell’Autorità di
Gestione con l'inserimento di nuovi componenti e la ridefinizione di alcuni ruoli; è stato inoltre costituito il
Gruppo di lavoro Interassessoriale Antifrode e definita la relativa organizzazione interna. Rispetto alle
attività di competenza degli Assessorati sono stati definiti i compiti delle Unità di Controllo di I livello in
vista delle certificazioni di spesa di giugno e settembre.

2.

LO STATO DI ATTUAZIONE DEL POR FESR IN CIFRE

Il quadro relativo all’attuazione del Programma al 31.12.2017, riportato in tabella 2, evidenzia un
significativo avanzamento sotto il profilo delle procedure avviate (atti di programmazione, bandi e avvisi)
che mobilitano un ammontare di risorse, pari a circa 662 M€, che equivale al 71% della dotazione del
POR. Se si guarda invece alle procedure concluse, ovvero alle operazioni selezionate sul POR e caricate
sul sistema informativo SMEC, si registrano 594 operazioni per un costo ammesso di 358 M€ che
corrisponde al 17% delle risorse nel complesso disponibili. La spesa sostenuta dai Beneficiari ammonta a
50,5 M€ (con un tasso di avanzamento della spesa del 5%).
Sono state presentate alla Commissione due domande di pagamento per il rimborso delle spese
sostenute e certificate nell’ambito delle attività inerenti la ricerca, l’agenda digitale, la competitività delle
imprese e internazionalizzazione, l’efficientamento energetico e il rischio idrogeologico, per un importo
complessivo di circa 38 M€.
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Tabella 2: Stato di attuazione del POR FESR Sardegna 2014-2020 al 31.12.2017
Operazioni finanziate

Procedure avviate

Asse

Descrizione Asse

Dotazione
finanziaria

Spesa
sostenuta

Avanzame
nto %
spesa

Spesa
certificata
all'UE

Importo

Avanza
mento %

Numer
o

Importo

Impegni

Avanzame
nto %
impegni

[a]

[b]

[b/a]

[c]

[d]

[e]

[e/a]

[f]

[f/a]

[g]

I

Ricerca scientifica,
sviluppo tecnologico e
innovazione

128.700.000,00

84.762.282,02

66%

112

49.115.248,80

39.907.194,75

31%

5.966.180,23

5%

1.526.546,45

II

Agenda Digitale

130.336.000,00

132.165.086,63

101%

78

47.113.115,00

34.240.227,65

26%

17.285.813,14

13%

13.677.241,88

III

Competitività del sistema
produttivo

213.462.000,00

122.567.339,18

57%

290

93.225.981,81

41.820.540,89

20%

5.645.714,20

3%

9.904.750,00

IV

Energia sostenibile e
qualità della vita

150.195.000,00

154.528.058,84

103%

53

51.964.284,71

11.701.270,11

8%

8.242.907,99

5%

5.415.835,04

V

Tutela dell'ambiente e
prevenzione dei rischi

55.859.000,00

52.548.000,00

94%

11

29.539.212,56

8.115.693,20

15%

6.510.863,92

12%

4.964.595,88
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Operazioni finanziate

Procedure avviate

Asse

Descrizione Asse

Dotazione
finanziaria

Spesa
sostenuta

Avanzame
nto %
spesa

Spesa
certificata
all'UE

Importo

Avanza
mento %

Numer
o

Importo

Impegni

Avanzame
nto %
impegni

[a]

[b]

[b/a]

[c]

[d]

[e]

[e/a]

[f]

[f/a]

[g]

VI

Uso efficiente delle
risorse e valorizzazione
degli attrattori naturali,
culturali e turistici

164.103.000,00

58.571.214,07

36%

24

45.670.000,00

6.149.689,48

4%

1.917.957,34

1%

0,00

VII

Promozione
dell'inclusione sociale,
lotta alla povertà e a ogni
forma di discriminazione

51.085.082,00

26.181.000,00

51%

13

11.317.594,35

1.560.770,13

3%

1.550.839,81

3%

0,00

VIII

Assistenza Tecnica per
l'efficiente ed efficace
attuazione del PO

37.239.000,00

30.517.230,82

82%

13

30.207.417,59

11.949.604,11

32%

3.420.488,39

9%

2.729.040,24

TOTALE POR FESR 2014-20

930.979.082,00

661.840.211,56

71%

594

358.152.854,82

155.444.990,32

17%

50.540.765,02

5%

38.218.009,49

Stato di attuazione
31.12.2017
9/19

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

3.

LO STATO DI ATTUAZIONE DEL POR FESR PER ASSE PRIORITARIO

Per fornire una fotografia aggiornata dello stato dell’arte del POR, viene di seguito riportato, per ciascun
Asse prioritario, un grafico di sintesi che rappresenta i livelli di avanzamento finanziario e viene fornita
un’informazione sintetica delle procedure più significative sul piano qualitativo e della dimensione
finanziaria.

Asse I - Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e innovazione
Grafico 1: Stato di attuazione delle operazioni finanziate con l’Asse I (in Milioni di euro)

L’Asse I è quello che impatta maggiormente sull’attuazione della S3 regionale. Tutte le aree di
specializzazione della S3 risultano presidiate.
Sono state avviate procedure per il 66% della sua dotazione finanziaria (129 M€) e, complessivamente,
sono state selezionate 112 operazioni per un ammontare di 49 M€.
In attuazione delle su indicate procedure sono state avviate le seguenti azioni:
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-

1.1.3 – Sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione con dotazione € 30.101.000, sono
stati attivati i Bandi per i “Servizi per l'innovazione nelle MPMI del settore turistico” – (€ 3.601.000) e i
“Servizi per l'innovazione nelle MPMI” – (€ 1.500.000) e il Bando R&S per € 25.000.000. Questo
ultimo genera un impatto molto importante sull’attuazione della S3 regionale e, sia in termini di
rafforzamento della competitività del tessuto imprenditoriale regionale, sia in termini di innovazione di
prodotto e di processo. La procedura presenta un costo ammesso di 25 Meuro ed ha avuto una
significativa risposta da parte delle MPMI (120 istanze presentate).

-

1.1.4 - Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di
nuovi prodotti e servizi (dotazione € 15.827.000) ha attivato i Bandi: Cluster Bottom Up (€3.500.000)
e Cluster Top Down (€ 12.327.000).

-

1.2.2 – Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo. Sono state
programmate procedure, relative alle diverse Aree Di Specializzazione della S3 Regionale
(dotazione € 33.740.000). I bandi in corso sono: Aerospazio: (€ 5.000.000); ICT (€ 4.000.000); Reti
Intelligenti: – (€ 4.000.000). Si segnalano, inoltre, all’interno dell’Azione altri progetti complementari:
Sportello brevetti: (€ 2.000.000): Sportello ricerca: (€ 1.000.000); Sportello START UP: (€ 5.000.000);
Monitoraggio revisione S3: (€ 214.038,60).

-

1.3.1 Rafforzamento e qualificazione della domanda di innovazione della PA attraverso azioni di PPP
e di procurement dell'innovazione (dotazione € 11.740.000), ha generato la pubblicazione del primo
bando sperimentale di Pre-commercial Public Procurement (€ 5.000.000).

-

1.3.2 Sostegno alla generazione di soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza sociale
(dotazione € 13.592.000), sono in corso: Programmi Voucher START UP (€ 2.500.000); Living Lab (€
9.092.000); Bando Microincentivi (€ 2.000.000)

Il contributo dell’Asse alla Programmazione territoriale si sostanzia nell’attivazione di 4 procedure (ITI CA,
ITI SS, ITI Olbia, Rural Lab) (O.S. 1.3).

Stato di attuazione
31.12.2017
11/19

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Asse II – Agenda Digitale
Grafico 2: Stato di attuazione delle operazioni finanziate con l’Asse II (in Milioni di euro)

L’Asse presentava a fine 2017 procedure avviate che arrivano a coprire il 100% della dotazione
finanziaria (130 M€). Tuttavia l’ultima delibera del dicembre 2017 riguardante la convenzione tra la
Regione e il MISE – Infratel per il sostegno alla Banda Ultralarga ha ridotto drasticamente il fabbisogno
finanziario delle risorse FESR da circa 66 milioni di € a circa 11 milioni di € quindi ad oggi le risorse
programmate rappresentano circa il 64% circa della dotazione dell’Asse.
Complessivamente si
registrano 78 operazioni selezionate caricate a sistema, per 49 M€ di costo ammesso. Tra i dati di
attuazione più significativi si evidenzia che:
-

l’operazione BUL Banda Ultra Larga Sardegna è gestita da MISE-Infratel e la gara d’appalto è
prevista entro la prima metà dell’anno (11,5 M€; OS 2.1); è quasi concluso il progetto Cloud, che
razionalizza e consolida l’infrastruttura del Data Center secondo le specifiche dell'Agenzia per l'Italia
Digitale (8,9 M€; OS 2.2); lo Sportello Unico Servizi che supporta la re-ingegnerizzazione dei processi
amministrativi con una piattaforma informatica tramite la quale saranno erogati i nuovi servizi on line a
imprese e cittadini);

-

lo Sportello Unico per le Attività produttive e per l'edilizia SUAPE è in realizzazione; si
informatizza lo sportello attività produttive, rendendolo accessibile da terminali mobili e interoperabile
con i sistemi della PA (5,4 M€; OS 2.2);
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- il Sistema Informativo Sanitario Integrato Regionale SISAR, per la gestione della sanità regionale
e l’implementazione del Fascicolo Sanitario Elettronico secondo gli standard del Ministero della Salute
(10,5 M€; OS 2.2);
-

il Sistema Informativo Regionale Ambientale SIRA, riguarda la digitalizzazione dei processi
ambientali e sviluppa implementazioni quali la geolocalizzazione (4,8 M€; OS 2.2);

-

il Progetto Open Data è in corso, e attua la costruzione di un portale unico di accesso e la
promozione di un ecosistema regionale per la valorizzazione dei dati aperti (0,5 M€; OS 2.2);

-

è in corso il progetto e-democracy 3.0, ha tra gli obiettivi la realizzazione di centri per partecipazione
nel territorio (1,8 M€; OS 2.3);

-

lo Sportello Unico dei servizi (SUS) è in realizzazione (http://sus.regione.sardegna.it); costituisce il
punto unico di accesso ai servizi che l’Amministrazione regionale fornisce a cittadini, imprese ed enti
locali ed è destinato ad integrarsi con tutti gli altri sistemi già operativi, quali i sopra citati Suap/Suape
e Sira (4 M€; OS 2.2).

Asse III – Competitività del sistema produttivo
Grafico 3: Stato di attuazione delle operazioni finanziate con l’Asse III (in Milioni di euro)

NB: il dato relativo alla spesa certificata riguarda la prima tranche del Fondo Competitività
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L’Asse III riguarda le politiche per la competitività delle imprese attraverso il quale vengono adottate
misure anticicliche a sostegno del sistema produttivo regionale. Si registrano procedure avviate che
incidono per il 57% sulla sua dotazione finanziaria (213 M€). Complessivamente le operazioni selezionate
sono 290 per un ammontare di costo ammesso pari a 93 M€.
I bandi più rilevanti sotto il profilo della dimensione finanziaria e della di platea di beneficiari sono:
-

i bandi a valere sulle azioni 3.3.1 e 3.3.2: (i) bando T1 su «Aiuti alle imprese esistenti» (12 M€, 471
domande); (ii) il bando T1/T2 su «Aiuti alle nuove imprese» (10 M€ 237 domande; (iii) il bando T2 su
«Aumento della competitività delle PMI» (20 M€ 225 domande); (iv) il bando T4 su “Manifestazione di
interesse finalizzata all'acquisizione di proposte per la realizzazione di progetti di sviluppo Contratti di
Investimento” (20 M€).

-

i 4 bandi per la promozione nei mercati esteri delle PMI in forma singola o aggregata (azioni di
supporto all’internazionalizzazione) sull’azione 3.4.1 e le 2 edizioni dell’ICE ExportLab, percorso
formativo finalizzato a sviluppare le conoscenze/competenze tecnico – manageriali, delle PMI sarde
(11 M€ 204 domande);

-

il bando per le PMI efficienti (2,18 M€ per 70 imprese supportate) a valere sull’azione 3.3.1;

-

I 3 Strumenti Finanziari: Azione 3.6.1 - Fondo di Competitività delle PMI (39,62 M€); Azione 3.6.4
– Fondo di capitale di rischio (venture capital) per investimenti in equity per la creazione e lo
sviluppo di imprese innovative (10 M€); Azione 3.7.1 – Fondo Social Impact Investing (2 M€).
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Asse IV – Energia sostenibile e qualità della vita
Grafico 4: Stato di attuazione delle operazioni finanziate con l’Asse IV (in Milioni di euro)

L’Asse presenta procedure avviate per il 100% della sua dotazione finanziaria (150 M€).
Complessivamente sono state selezionate 53 operazioni per 52 M€.
Per quanto concerne le operazioni più significative si evidenzia che:

- si è conclusa la realizzazione dell’impianto Solare Termodinamico di Ottana (5,8 M€, OS 4.3),
l’operazione di acquisto di tre unità di trazione (4,2 M€, OS 4.6) e il completamento della piattaforma
telematica dell’Area vasta di Cagliari (1,3 M€, OS 4.6) per il controllo e le informazioni sul traffico e sul
sistema del trasporto pubblico;
-

sono in fase di appalto i due interventi di ampliamento della Metro Cagliari (17 M€) e in attuazione gli
interventi di interoperabilità del sistema di bigliettazione elettronica (SBE) per tutti gli operatori facenti
parte del sistema regionale e realizzazione della loro completa interoperabilità (OS 4.6);

-

per l’ambito efficientamento e fonti rinnovabili (OS 4.1), è in fase di attuazione l’operazione fasizzata
relativa all’efficientamento del Parco tecnologico (2,3 M€) ed è in fase di progettazione l’impianto di
produzione di energia solare nell’area industriale di Ottana 4° lotto (10 M€);

-

in tema di Smart Grids, le operazioni finanziate agli Enti Locali con il bando a sportello sono 32 (2,3
M€ in totale, OS 4.3);

-

sono state avviate due importanti procedure relative all’azione congiunta delle azioni 4.1.1
(efficientamento) e 4.3.1 (Smart Grids) che complessivamente coinvolgono il 40% delle risorse
dell’Asse.
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Asse V – Tutela dell'ambiente e prevenzione dei rischi
Grafico 5: Stato di attuazione delle operazioni finanziate con l’Asse V (in Milioni di euro)

L’asse presenta procedure avviate per il 94% della sua dotazione finanziaria (55 M€); le operazioni
selezionate sono 11 per un importo ammesso di 29,5 M€.
Entrando nel merito delle procedure più significative, si sottolinea che:
-

si è concluso l’intervento di sistemazione idraulica del Rio San Girolamo e Masone Ollastu (11 M€, OS
5.1);

-

sono stati delegati agli Enti Locali beneficiari 22 interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e
difesa dei litorali rocciosi e sabbiosi (16 M€, OS 5.1);

-

sono in fase di istruttoria le offerte pervenute a seguito della chiusura del bando di gara per la
realizzazione della Rete Radio Regionale digitale interoperabile multiaccesso per le esigenze
operative del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale nonché per quelle della Protezione Civile
regionale (10,3 M€, OS 5.3)
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Asse VI – Uso efficiente delle risorse e valorizzazione degli attrattori naturali,
culturali e turistici
Grafico 6: Stato di attuazione delle operazioni finanziate con l’Asse VI (in Milioni di euro)

L'Asse presenta procedure avviate per il 36% della sua dotazione finanziaria. Occorre segnalare come
l’approccio di programmazione territoriale che contraddistingue gli obiettivi specifici 6.6, 6.7 e 6.8, esige
tempi più lunghi per l’avvio delle iniziative, a causa della maggiore complessità procedurale delle fasi di
coprogettazione con il territorio.
Nel complesso le operazioni selezionate che sono state registrate nel sistema SMEC sono 24 per un
costo ammesso di 45,67 M€. Il dato sulle operazioni selezionate può essere considerato
sottodimensionato per effetto di un lieve ritardo di caricamento a sistema.
Sono state perfezionate le deleghe per gli interventi rivolti all’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani
(OS 6.1), costo ammesso 15,4 M€, e la firma della convenzione con Abbanoa per interventi rivolti
all’efficientamento della rete idrica (OS 6.3), costo ammesso 29,7 M€. Inoltre, sono stati individuati
interventi per il sostegno alla fruizione a alla promozione delle destinazioni turistiche (OS 6.8), costo
ammesso 13,5 M€. Prosegue l’attuazione degli altri obiettivi specifici dell’Asse attraverso
Programmazione Territoriale, ITI e SNAI (OS 6.5, OS 6.6, OS 6.7 e OS 6.8).
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Asse VII – Promozione dell'inclusione sociale, lotta alla povertà e a ogni forma di
discriminazione
Grafico 7: Stato di attuazione delle operazioni finanziate con l’Asse VII (in Milioni di euro)

L’Asse concentra la maggior parte delle proprie risorse (il 66%) sulle Azioni integrate per lo sviluppo
urbano sostenibile cofinanziando progetti integrati di recupero di aree urbane svantaggiate delle tre
maggiori aree urbane dell’isola utilizzando lo strumento Investimenti territoriali Integrati (ITI). Nonostante
l’avvio delle procedure di tutti e tre gli ITI per un importo di 33,6 Meuro, in considerazione dell’innovatività
dell’approccio adottato che prevede la delega delle funzioni dell’AdG ai Comuni in qualità di Autorità
Urbane, si sono registrati iniziali rallentamenti amministrativi che hanno comportato, tra l’altro, un
temporaneo disallineamento dei dati di attuazione con quanto registrato nel sistema di monitoraggio
regionale.
Le procedure attivate e le relative operazioni, riguardano il sostegno che il POR sta dando all’ attuazione
della riforma del sistema sanitario regionale: sono stati finanziati 13 interventi (Case della Salute) per un
importo pari a 10,3 M€ e la prima fase del progetto di sperimentazione di un sistema informativo
regionale per le cure primarie per circa 932.000 €. Nel corso del 2017, inoltre, è stato elaborato il
dispositivo di attuazione relativo alle azioni per la prima infanzia nelle aree interne (Azione 9.3.2) che
verrà pubblicato agli inizi del 2018.
Prosegue, infine, l’attuazione degli altri obiettivi specifici dell’Asse attraverso gli ITI e la SNAI (OS 9.4 e
9.6).
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Asse VIII – Assistenza Tecnica per l'efficiente ed efficace attuazione del PO
Grafico 8: Stato di attuazione delle operazioni finanziate con l’Asse VIII (in Milioni di euro)

L'Asse ha avviato procedure per l'82% della sua dotazione; sono state selezionate 13 operazioni per un
costo ammesso di 30,2 M€.
È in corso di esecuzione il servizio di AT per il controllo di I livello e le attività inerenti il sistema di
monitoraggio «SMEC - Evoluzione, assistenza e gestione» (contratto in house con SardegnaIT) e
l’Assistenza tecnica al Partenariato Istituzionale Economico e Sociale del FESR (contratto in house con
BIC Sardegna). In fase di aggiudicazione il servizio di AT del POR.
Durante il 2017 sono proseguite le attività previste nella Strategia di Comunicazione volte a: (i) diffondere
l’immagine del POR FESR 2014-2020; (ii) presentare, in collaborazione con gli OI, le opportunità legate
al Programma; (iii) evidenziare gli interventi che sono stati realizzati, principalmente con l'aggiornamento
del portale Storie di Progetti e la partecipazione al percorso di monitoraggio civico ASOC Sardegna, al
fine inoltre di avvicinare i cittadini alle tematiche europee.
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