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COS’È L’EUROPA?
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Un continente, ma non solo

L’Unione europea (UE) è un 
organismo sovranazionale -
“sopra le nazioni” - al quale gli 
stati membri delegano parte 
della propria “sovranità”

cioè

l’Unione decide per gli stati 
membri su alcuni importanti 
temi: dagli affari esteri alle 
politiche economiche, dalla 
agricoltura alla protezione 
ambientale.
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Perché è nata?

Per una ragione semplice e importantissima: 
evitare nuovi conflitti tra le sue nazioni 
dopo le tragedie della seconda guerra 
mondiale…

… ragione che le ha fatto vincere il 
premio Nobel nel 2012!
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L’Italia è tra i fondatori!

Dalla costituzione della CECA nel 
1951 (Trattato di Parigi) promossa da 
Schuman per l’integrazione delle 
industrie del carbone e dell’acciaio in 
6 paesi…

… si è arrivati ad una 
organizzazione  che 

rappresenta oggi 28 stati !

5



E oggi, finite le guerre?

=
COESIONE 

economica e 

sociale

Oggi l’Unione europea cerca di ridurre le differenze tra 
le regioni cercando di innalzare la qualità della vita dei 
cittadini .
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La politica di coesione 
dell'UE: cosa?

Trasporti

Energia
rinnovabile

Ricerca
e innovazione

Formazione

Cooperazione
tra regioni

Efficienza 
energetica

Sostegno alle
PMI

7

Investe in…



COS’È IL POR FESR?
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POR FESR? E che cos’è?!

È lo strumento che la Regione Sardegna (come le altre
regioni europee) usa per realizzare sul proprio territorio
gli obiettivi e le azioni della politica di coesione .
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Rientra tra gli strumenti per l’attuazione della Politica di
Coesione a livello regionale ed è finanziato sia da risorse
provenienti dall’Unione europea, che da risorse nazionali
(Fondo Sviluppo e Coesione FSC, Piano Azione Coesione
PAC, ecc).



11 sono gli obiettivi tematici per il periodo 2014-2020, definiti
dalla collaborazione fra l’Europa, lo Stato, la Regione e i suoi
“partner” (istituzioni locali, associazioni, eccetera).

Interventi per chi?

• Enti pubblici
• Imprese
• Terzo settore
• Tutti i sardi
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Il POR FESR 2014-2020



Vediamo insieme quali 
opportunità offre il POR FESR 

alla nostra Isola!
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Clicca qui per scoprire i bandi del POR FESR



129 M€ per promuovere gli investimenti delle imprese nella
ricerca e innovazione.
Si creano collegamenti tra imprese di settori diversi, i centri di
ricerca e sviluppo e il settore dell’istruzione superiore .
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Il POR FESR e la ricerca 
e innovazione



Per info e approfondimenti:
www.sardegnaricerche.it
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Cosa produrranno gli 
interventi per la ricerca e 

innovazione?

Si investirà di più nella ricerca e
nell’innovazione , in particolare
nel settore privato, e la spesa per
la ricerca in percentuale del PIL
aumenterà di quattro volte
rispetto ad ora (dallo 0,05% allo
0,2%).
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Il POR FESR e l’ Agenda digitale

130 M€ per l’alfabetizzazione e l’inclusione digitale , lo sviluppo di
competenze avanzate per le imprese, i servizi digitali della
Pubblica Amministrazione per il cittadino e la semplificazione dei
procedimenti amministrativi, gli strumenti di dialogo e
partecipazione civica in rete.
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Che cosa ci aspettiamo per 
l’Agenda digitale?

� Il territorio regionale sarà coperto con
Banda Ultralarga a 30 Mbps .

� Per il 75% del territorio si conta di
pervenire ad un livello di trasmissione dati
oltre i 100 Mbps .

� Si amplieranno i servizi digitali al
cittadino e si avrà un incremento dal
3% al 20% di coloro che utilizzano il
Fascicolo Sanitario elettronico .
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Il POR FESR e le imprese

213 M€ per le imprese: per stimolare e favorire gli investimenti,
modernizzare i sistemi produttivi nel territorio, migliorare
l’accesso al credito, aumentare la capacità delle imprese sarde di
inserirsi nei mercati internazionali , rafforzare le attività economiche
a contenuto sociale.
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Per info e approfondimenti:
www.sardegnaimpresa.eu
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Cosa produrranno gli 
interventi per le imprese?

� La crescita degli investimenti rispetto al PIL aumenterà quasi
dell’1%.

� L’apertura commerciale del comparto manifatturiero raggiungerà
il 25% in rapporto al PIL .
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IL POR FESR e l’energia e la 
qualità della vita

150 M€ per interventi di efficienza energetica nelle strutture
pubbliche , realizzazione di “ reti intelligenti ” per l’utilizzo delle
energie rinnovabili e sistemi di gestione integrata dell’energia e per
favorire mezzi di trasporto meno inquinanti nelle aree urbane.
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Cosa produrranno gli interventi 
sull’energia e la qualità della 

vita?

� I consumi di energia coperti da fonti
rinnovabili al 2023 arriveranno al 40%
con un incremento del 5% rispetto al
valore attuale.

� I passeggeri che utilizzano il trasporto
pubblico arriveranno al 18,7%, con un
incremento del 10% rispetto ai valori
odierni.
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Il POR FESR e la prevenzione 
dei rischi

56 M€ per investimenti, azioni e comportamenti tesi a una decisa 
riduzione dei rischi per il territorio e per le pop olazioni .
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Cosa produrranno gli 
interventi per la prevenzione 

dei rischi?

� Si ridurrà del 13% la popolazione
esposta al rischio frane .

� Si ridurrà del 15% la popolazione
esposta al rischio alluvioni .

� La superficie forestale soggetta a
incendi diminuirà del 10% .
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Il POR FESR e la valorizzazione 
del patrimonio naturalistico e 

culturale
164 M€ per la valorizzazione del patrimonio naturalistico e di
quello culturale , con una gestione innovativa e integrata .
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Cosa produrranno gli interventi per 
la valorizzazione del patrimonio 

naturalistico e culturale ?
� Si conseguirà un incremento

dell’indice di domanda culturale e del
tasso di turisticità di circa il 28% .

� Il turismo nei mesi non estivi
aumenterà del 36% .

� La quantità di rifiuti collocati in discarica diminuirà del 12%.

� Verranno fortemente ridotte le perdite della rete idrica (dal
55% dell’acqua immessa al 35%) .
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Il POR FESR e la lotta alla povertà 
e alla discriminazione

51 M€ per riorganizzare e potenziare i servizi di cura nel territorio
e i servizi per l’infanzia , per migliorare le condizioni delle
abitazioni e rendere migliori le aree urbane degradate .
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Cosa produrranno gli interventi per 
la lotta alla povertà e alla 

discriminazione?
� Si ridurrà il tasso di ospedalizzazione

(per gli over 65), con l’adozione di
soluzioni alternative all’ospedale e
diverse secondo i territori.

� Si aumenterà del 9% il numero di
bambini (0-2 anni) che usufruiranno
dei servizi per l’infanzia .

� Si ridurranno del 4,3% le famiglie con
disagio abitativo nelle aree urbane.
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Per gestire al meglio il Programma:
l’Assistenza Tecnica

63%
15%

12%

10% Supporto tecnico alle Autorità

coinvolte nella gestione del PO

Informazione e pubblicità sugli

interventi finanziati

Attività finalizzate ad una migliore

attuazione dei programmi

Assistenza tecnica alle attività di

coordinamento del Partenariato

Le risorse per l’Assistenza Tecnica migliorano l’efficienza della
Pubblica Amministrazione. Gli interventi, riguardano
l’organizzazione e la gestione, le risorse umane, le soluzioni
tecnologiche e l’informazione. Anche la comunicazione sul POR
FESR viene finanziata con l’Assistenza Tecnica.
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Il POR FESR migliora Cagliari, Sassari e Olbia 
con gli ITI (Investimenti Territoriali Integrati)

ITI di Cagliari (Is Mirrionis ): 14 M€ per ristrutturare e costruire nuovi
edifici nel quartiere, realizzare servizi di cura, servizi sociali, spazi per
il quartiere e progetti di innovazione sociale che creano posti di
lavoro.

ITI di Sassari (rioni di San Donato, Sant’Apollinare e Valle de
Rosello): 14 M€ per valorizzare le tradizioni culturali in modo da
creare posti di lavoro, offrire lavoro ai soggetti più vulnerabili, creare
cultura d’impresa, rigenerare il Mercato Civico e recuperare gli spazi
verdi.

ITI di Olbia: 15 M€ per rivitalizzare l’area, riqualificare gli spazi, dare
sostegno alle fasce sociali più deboli e valorizzare l’innovazione e
l'inclusione sociale.
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Il POR FESR nel territorio con la 
Programmazione  territoriale e le aree 

di rilevanza strategica.
La programmazione territoriale: il POR FESR finanzia, insieme ad
altre risorse, progetti di sviluppo che possono essere presentati da
tutte le Unioni dei Comuni.

Le due aree di rilevanza strategica di Tepilora e del Sinis sono
sede di interventi pilota di valorizzazione turistica che possono essere
un esempio per il resto della Sardegna.

Le aree pilota dell’Alta Marmilla, Gennargentu e Mandrolis ai
sperimentano la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) per
contrastare lo spopolamento, la disoccupazione, e valorizzare anche
economicamente il patrimonio e le tradizioni.
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La Strategia di Specializzazione 
intelligente (S3)

La scoperta della nostra specialità

6 aree di specializzazione:

1. ICT 

2. Energia (smart grids)

3. Agroindustria 

4. Aerospazio

5. Biomedicina

6. Turismo e beni culturali
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Chi interviene nelle attività del 
POR FESR?

Diversi attori sono protagonisti dello sviluppo della nost ra isola ,
e cooperano per garantire il migliore utilizzo dei fondi secondo le
regole comunitarie, nazionali e regionali.

L’Autorità di Gestione si trova a
Cagliari , al Centro Regionale di
Programmazione della Regione
Sardegna.
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Dove è possibile trovare 
informazioni sul POR FESR

www.sardegnaprogrammazione.it

Il sito illustra le strategie , gli strumenti finanziari , gli aiuti di stato e,
ovviamente, i bandi e gli atti rilevanti . Sono inoltre presenti
informazioni relative ai diversi periodi di programmazione (2000-2006,
2007-2013 e 2014-2020) e l’elenco dei beneficiari dei finanziamenti
comunitari.
In questo sito tematico sono presenti le sezioni dedicate alle notizie e
agli eventi costantemente aggiornate per informare in maniera
tempestiva l’opinione pubblica e gli addetti ai lavori.
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Nel sito è presente una
sezione dedicata ai materiali
e ai video utili per
approfondire le tematiche
legate al POR FESR
Sardegna 2014-2020.

www.sardegnaprogrammazione.it
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Storie diProgetti è il portale web
dedicato ai Programmi e ai
progetti finanziati in Sardegna.
Uno strumento ricco di
informazioni per l’utente che
voglia approfondire gli interventi
realizzati e in corso di
realizzazione sul territorio
regionale.

Dove trovare informazioni sui progetti
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www.sardegnaprogrammazione.it/monitoraggio/it



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

Autorità di Gestione del POR FESR 
Centro Regionale di Programmazione
della Regione Sardegna
Via Cesare Battisti, s.n. - 09123 Cagliari
Tel. +39 070 606 7028
Fax +39 070 606 5161
E-mail crp.urp@regione.sardegna.it

Contatti
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