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PREMESSA
Il presente Rapporto Finale di Esecuzione del POR Sardegna 2000-2006 è stato predisposto
secondo le indicazioni della Direzione Generale Politica Regionale della Commissione Europea,
trasmesse con nota Regio.G£ PA/DG/ib D(2009) 860782 del 30 Novembre 2009 e successive
integrazioni.
L’elaborato è composto:
 dal Rapporto Finale di Esecuzione vero e proprio dove sono raccolte le informazioni per

ciascun Fondo/Asse e Misura del POR, nonché le ulteriori informazioni relative
all’amministrazone e gestione del Programma;
 dall’allegato I – Informazioni sintetiche sul rapporto annuale di esecuzione 2008, poiché non

elaborato nel corso del 2009;
 dall’allegato II – Lista dei progetti finanziati 2000-2006;
 dall’allegato III – Lista delle irregolarità 2000-2006;
 dall’allegato IV – Lista dei progetti non conclusi e/o non operativi e dei progetti sospesi a

causa di procedure giudiziarie o amministrative 2000-2006;
 dall’allegato V – Schede progetti non conclusi e/o non operativi, inclusi eventuali grandi

progetti;
 dall’allegato VI – Best Practices;
 dall’allegato VII – Progetti coerenti e risorse liberate;
 dall’Addendum.
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1.
CAMBIAMENTI DELLE CONDIZIONI GENERALI INTERVENUTI
NEL PERIODO 2000-2008
1.1. EVOLUZIONE DEL CONTESTO E CONSEGUENZE SULL’ATTUAZIONE
Nel corso dei primi quattro anni di attuazione del POR 2000-06, il quadro di riferimento socioeconomico non presenta mutamenti significativi rispetto alla situazione delineata nella fase di
predisposizione del documento programmatico. La situazione socio-economica della Regione,
si caratterizza in sintesi, per un graduale, lieve peggioramento della posizione relativa rispetto al
Mezzogiorno e ai dati medi nazionali, nonostante gli investimenti nei diversi comparti risultino
superiori alla media delle altre regioni del Mezzogiorno e dell’Italia. Tale arretramento non incide
peraltro, in misura apprezzabile, sull’insieme delle variabili di rottura.
Nel dettaglio, lo scenario è sostanzialmente in linea con quello delle altre regioni del
1

2

Mezzogiorno per quanto riguarda la dinamica delle esportazioni , delle importazioni , delle
3

attività di ricerca , dell’occupazione nei servizi alle imprese e dell’indice di criminalità. Il trend è
invece negativo per quanto attiene le unità di lavoro nei servizi, il tasso di disoccupazione, il
valore aggiunto, la produttività nell’industria e il grado di indipendenza economica
La performance della Sardegna è migliore rispetto agli aggregati di riferimento per evoluzione
4

5,

del tasso di attività , del differenziale dei tassi di interesse delle unità di lavoro in agricoltura e
6

nei servizi, del valore aggiunto in agricoltura, delle presenze turistiche , del lavoro irregolare e
del grado di diffusione di Internet. Sul versante degli investimenti complessivi si registra un
peggioramento, soprattutto per la componente estera, che subisce un vero e proprio tracollo,
sia rispetto alla media nazionale che al Mezzogiorno.
Tali modificazioni, si ribadisce, non mutano in maniera significativa il contesto regionale così
come rappresentato in fase di programmazione e non hanno richiesto pertanto una ridefinizione
dell’articolazione strategica del POR. Vanno tuttavia segnalati alcuni eventi che durante tali
anni, più che incidere sulla ridefinizione delle strategie di intervento, si configurano quali fattori
di ulteriore rafforzamento delle stesse strategie. In particolare in questa sede si ritiene utile
ricordarne alcuni di natura istituzionale-normativa.
La modifica al Titolo V della Costituzione, entrata in vigore nel 2001, ha certamente consolidato
l’orientamento generale che ha ispirato la predisposizione del POR, in particolare rispetto al
1

L’incidenza delle esportazioni sul PIL, pari nel 2000 al 10% sia per la Sardegna che per il Mezzogiorno, si attesta nel
2004 all’8,5% per entrambi i contesti territoriali.
2
Il rapporto importazioni/PIL passa per la Sardegna, tra il 2000 e il 2004, dal 18% al 14% (per il Mezzogiorno dal 12,5%
al 10%).
3
La spesa per R&S sul PIL, tra il 2000 e il 2004, rimane sostanzialmente invariata sia per la Sardegna (passa dallo
0,69% allo 0,7%) che per il Mezzogiorno (dallo 0,78% allo 0,79%).
4
Il tasso di attività passa per la Sardegna, tra il 2000 e il 2004, dal 52% al 60% (per il Mezzogiorno cresce dall’1,8% al
2%).
5
Il differenzate tra tassi di interesse attivi e passivi diminuisce per la Sardegna, tra il 2000 e il 2004, dal 2,4% allo 0,6%
(per il Mezzogiorno dallo rimane invariato al 54%).
6
Le presenze turistiche per abitante crescono in Sardegna (+0,9 per abitante) più che nel Mezzogiorno (+0,4 per
abitante)
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coinvolgimento attivo, anche nella fase attuativa del Programma, del partenariato socioeconomico e istituzionale, in linea con i principi comunitari per i fondi strutturali 2000-06. In
questa direzione appare significativa la scelta di spostare sui territori la programmazione e la
spesa per lo sviluppo, attraverso i Progetti Integrati Territoriali (PIT) ai quali sono state destinate
ingenti risorse del Programma, mettendo in pratica il principio di sussidiarietà coerentemente
alla riforma costituzionale. Tale nuovo orientamento, che corrisponde a un mutamento
sostanziale di indirizzo della programmazione regionale, si traduce anche nell’inserimento,
all’interno del Complemento di Programmazione, di una Sezione specifica (1.6. la Progettazione
Integrata nel POR Sardegna) e nella finalizzazione in tale direzione di ingenti risorse (circa 600
milioni di Euro), Inoltre, a seguito delle modifiche al Titolo V, nel corso del 2002, l’abolizione del
controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti sugli atti amministrativi della Regione
Sardegna, ha condotto ad una semplificazione delle procedure amministrative connesse alla
gestione ed attuazione del Programma.
Inoltre, il Consiglio Regionale ha disciplinato (l.r. 9 dicembre 2002, n. 23) i requisiti e le
procedure per il riconoscimento dello stato giuridico delle Agenzie governative regionali,
potendo così affidare direttamente a queste l'attuazione di parti del Programma nel pieno
rispetto dei principi del trattato comunitario che sovrintendono alla libera concorrenza nel
mercato europeo.
Anche per il biennio successivo, 2005-2006, l’evoluzione socio-economica della Sardegna resta
più o meno stabile, non discostandosi troppo dalle tendenze evolutive nazionali e internazionali.
Per la quasi totalità delle variabili di rottura non si registrano infatti significative evoluzioni, in
termini relativi rispetto al Mezzogiorno e alla media nazionale, a eccezione degli investimenti
7

esteri (in ulteriore marcato peggioramento ) e del grado di indipendenza (in marginale
miglioramento)
La dinamica di più lungo periodo segnala però che la Sardegna perde molte posizioni in termini
di ricchezza, nonché di produttività e competitività in quasi tutti i settori economici, All’interno del
cluster delle regioni del Mezzogiorno, che dalla metà degli anni ’90 si sviluppa più del Centro
Nord, la Sardegna si caratterizza per un tasso di crescita più contenuto, inferiore al 2%.
Tale dinamica avviene in un quadro caratterizzato da politiche pubbliche indirizzate più al
mantenimento del reddito (trasferimenti a famiglie e imprese, pari al 40% del totale; media
italiana 32%) piuttosto che agli investimenti (60% in Sardegna contro il 6% della media
nazionale), con un’incidenza della spesa in conto capitale del settore pubblico allargato sul PIL
(11,8%; anno 2002) decisamente superiore sia alla media del Mezzogiorno (7,8%) che a quella
8

nazionale (5,3%) , una diminuzione della produttività relativa, un’accentuazione delle disparità
regionali tra province relativamente dinamiche (Olbia-Tempio e Cagliari e, in minor misura
7

Per quanto riguarda gli investimenti esteri (variabile di rottura R5), nel 2000 la Sardegna era in linea con il valore
medio nazionale, mentre nel 2006 il dato regionale è pari solo a un terzo di tale media.
8
Fonte: Regione Autonoma della Sardegna. Documento Strategico Regionale Preliminare. Febbraio 2006.
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Sassari, Ogliastra, e Nuoro) e in difficoltà (Carbonia- Iglesias, Medio-Campidano), una ulteriore
diminuzione della dimensione media d’impresa.
Il progressivo peggioramento dell’economia regionale viene evidenziato dalla coalizione politica
che vince le elezioni regionali nel 2004 diversa da quella che aveva governato sino ad allora, e
presa come riferimento nel riorientare il Programma, avendo come criterio ispiratore per
affrontare i problemi strutturali dell’economia regionale, un’impostazione coerente con la
strategia di Göteborg e Lisbona. Vengono concentrate le risorse disponibili (comprese quelle
rivenienti dalla premialità nazionale e comunitaria) verso un numero “limitato” di obiettivi, ed
indirizzate principalmente a finanziare interventi relativi al mercato del lavoro, alla nuova
programmazione integrata, alla società dell’informazione e allo sviluppo ambientale sostenibile,
attraverso un effettivo coinvolgimento del partenariato istituzionale ed economico-sociale. A
livello settoriale, le politiche per le imprese vengono indirizzate, piuttosto che a monetizzare gli
svantaggi localizzativi attraverso l’erogazione di contributi diretti alle imprese, a ridurli
permanentemente attraverso la realizzazione di esternalità positive per lo sviluppo di sistemi
produttivi sostenibili. Anche nel settore turistico vengono indirizzate verso strumenti di
integrazione, attraverso l’attivazione dei sistemi turistici locali e la promozione integrata dei
territori.
Per le questioni relative al mercato del lavoro, vengono previsti un insieme integrato di
interventi, per una spesa di 220 Milioni di euro per il biennio 2005 e 2006 e si pone anche qui
maggiore attenzione all’integrazione degli interventi, da attuare principalmente attraverso azioni
di sostegno al lavoro autonomo individuate e finanziate nell’ambito della progettazione
integrata.
Le risorse della Misura 3.1, a seguito dell’approvazione della suddetta norma di organizzazione
dei servizi per l’impiego verranno impiegate per la concreta realizzazione degli stessi, nella
nuova connotazione derivante dalla legge di riforma. A tal fine il POR prevede espressamente,
per detto periodo, il coinvolgimento delle Province, sulla base degli indirizzi impartiti
dall’Amministrazione Regionale.
Nell’ambito delle politiche per la ricerca e l’innovazione tecnologica si orientano gli interventi
verso l’integrazione della formazione avanzata con la ricerca applicata e con i fabbisogni che
emergono dalle imprese e dal mercato del lavoro, introducendo il Programma Master and back
per la formazione post-laurea dei giovani laureati sardi, che prevede anche la possibilità di
tirocini e stage in centri di ricerca di eccellenza internazionali e che ha registrato una notevole
partecipazione, circa duecento le borse finanziate, per oltre 3,7 Milioni di euro di spesa
9

realizzata .
Per quanto attiene alle politiche relative alle Aree urbane, gli indirizzi e le strategie adottate per
il secondo periodo di attuazione del POR, dal 2004 al 2006, prevedono un maggior impulso al
9

Misura 3.7, Monit 31.12.2009
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rafforzamento del capitale sociale, una migliore selezione degli interventi nelle maggiori aree
urbane, nuovi strumenti di governance basati sulla pianificazione strategica e una maggiore
integrazione con lo sviluppo locale.
Per quanto riguarda il processo di rafforzamento delle autonomie locali, con la L.R. 9/06 si è
avuto un ampio

conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi agli enti locali, in

attuazione del dl del 17 aprile 2001, conferimento che ha avuto un certo impatto sull’attuazione
del Programma in quanto ha portato ad un aggravio delle procedure amministrative di
competenza degli enti locali.
Riguardo alle tematiche dell’Istruzione e della formazione a partire dal 2004, a fronte della grave
criticità rappresentata da tassi elevati di abbandoni e insuccessi scolastici, gli interventi vengono
orientati principalmente allo scopo di combattere il fenomeno della dispersione e favorire il
10

successo scolastico. A tali interventi , la Regione affianca il programma straordinario per
l’edilizia scolastica per la messa a norma degli edifici scolastici, integrandolo con la misura 3.12
del POR in materia di Edilizia scolastica.
In materia di Reti Telematiche gli interventi vengono riorientati verso il superamento del digital
divide, per garantire l’effettivo utilizzo dei nuovi servizi erogati per via telematica da parte di tutti
cittadini e le imprese, e superare le disuguaglianze nell’accesso e nell’utilizzo delle tecnologie e
servizi della cosiddetta “Società dell’Informazione” presenti, in particolare, in alcuni territori e
presso alcune categorie sociali.
Con riferimento agli interventi relativi alla nuova programmazione integrata territoriale, si mira al
sostegno delle attività produttive adottando un approccio concretamente orientato a favorire la
coesione interna e la competitività dei sistemi regionali attraverso la concentrazione e
l’integrazione degli interventi in una logica di filiera, valorizzando l’integrazione rispetto a quelli
già realizzati.
In merito alle problematiche dello sviluppo sostenibile, ed in particolare alla difesa del suolo, un
notevole sforzo viene fatto per fare fronte agli eventi alluvionali che negli anni precedenti
avevano causato notevoli problemi nell’area centro-orientale dell’Isola. Sempre in tema di
protezione ambientale ricordiamo, inoltre, l’impegno pianificatorio che ha permesso alla regione
di ridefinire il quadro programmatorio in tale ambito. A tale proposito richiamiamo: il Piano di
Bonifica dei Siti Inquinati del 2003, il Piano di Assetto Idrogeologico del 2004, il Piano di Tutela
delle Acque del 2005, il Piano Regolatore Generale degli Acquedotti del 2006, oltre all’entrata in
vigore nel settembre del 2006 del Piano Paesaggistico.
Anche la nuova Politica Comune della Pesca, finalizzata a rendere la pesca un’attività
biologicamente, ambientalmente ed economicamente sostenibile, incide fortemente sul sistema
regionale. La stessa Regione Sardegna, infatti, ha previsto una normativa specifica che incide
10

In particolare ci riferiamo ai progetti integrati scuola-formazione-organismi territoriali; servizi assistenziali; azioni di
orientamento e formazione di docenti e operatori; servizi di accoglienza, animazione e recupero scolastico
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significativamente sull’attività degli operatori della pesca, che, coerentemente con i principi
comunitari persegue obiettivi di sostenibilità e di valorizzazione delle produzioni.
Per gli anni 2007 e 2008 non si segnalano dinamiche od eventi significativi tali da incidere sul
contesto di riferimento del POR 2000-06. Infatti la pesante crisi del sistema finanziario
internazionale, manifestatasi negli Stati Uniti a partire dal 2008, e la successiva estensione dei
suoi effetti all’economia reale mondiale, incidono sul contesto economico regionale con ritardo,
producendo conseguenze evidenti solo dopo la prima metà del 2009, a valere quindi,
essenzialmente, sul periodo di attuazione della nuova programmazione comunitaria (20072013), prontamente e coerentemente riorientata in particolare per quanto attiene il PO FSE.
Si evidenzia infine, che nel corso del 2008 a seguito del conferimento a Sardegna Ricerche
11

dell’attuazione della Misura 3.13 , particolarmente significativa sia sul piano finanziario che sul
piano strategico, si è riusciti a sbloccare una situazione di grande criticità che sino ad allora
12

aveva caratterizzato la Misura sia sul fronte degli impegni che su quello dei pagamenti .
L’accelerazione impartita ha permesso nel corso del 2008 ed in particolare nel primo semestre
del 2009 di conseguire quanto sino ad allora non si era riusciti a realizzare dall’avvio del
Programma.
Il settore agricolo
Il settore agricolo regionale, sul quale vanno a incidere le politiche del POR 2000-2006
presenta, nel periodo di programmazione in esame, una dinamica in chiaroscuro. Se infatti si
registra l’evoluzione positiva di alcuni importanti indicatori di contesto, si assiste però al
ridimensionamento della rilevanza del comparto sull’economia, e in misura più pronunciata
rispetto a quanto accade nel resto del paese.
In primo luogo si manifesta, tra il 2000 e il 2008, una crescita del valore aggiunto (valori a prezzi
dell’anno precedente), da 876 a 952 MEuro, che risulta però inferiore a quella degli altri settori .
Di conseguenza diminuisce il peso dell’agricoltura sull’economia regionale, dal 4% al 3,4%.
Anche la sua incidenza in termini di occupati risulta in calo, passando dall’8% del 2000 al 6,6%
del 2007 (il numero assoluto di occupati diminuisce, da 45.400 a 41.000 unità).
La produttività presenta anch’essa un miglioramento, passando tra il 2000 e il 2007 da 15,4 a
16,4mila Euro, in linea con la dinamica nazionale e delle Regioni Ob.1. Il valore aggiunto per
ettaro di SAU rimane invece sostanzialmente invariato nell’arco temporale considerato (800
Euro), anche qui in linea con quanto accade a livello nazionale. Per entrambi gli indicatori di
produttività permane invariato il ritardo sia rispetto alla media italiana che a quella delle regioni
Ob. 1. La produttività per ettaro nel 2007 in Sardegna è meno della metà di quella delle regioni
Ob. 1 (1.900 Euro).

11

Ricerca e Sviluppo Tecnologico nelle Imprese e Territorio
Al dicembre del 2007 la spesa realizzata superava di poco il 10% della dotazione finanziaria prevista; spesa peraltro
realizza in gran parte attraverso progetti coerenti.
12
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La differenza di produttività rispetto agli aggregati di riferimento dipende in gran parte dalle
specificità in termini di articolazione settoriale delle attività agricole, che vedono in Sardegna
una grande rilevanza della componente pastorale, contraddistinta da una bassa intensità di
sfruttamento della superficie agricola utilizzata (SAU), da una scarsa presenza di impianti irrigui
e da una produttività per ettaro molto inferiore alla media (in positivo si registra la ridotta
pressione ambientale rispetto al contesto nazionale, con minor impiego di fertilizzanti e di
acqua). All’aumento della competitività delle imprese agricole il POR 2000-2006 destina rilevanti
risorse, in particolare con la misura 4.9, per le aziende agricole, e con la Misura 4.10, per quelle
di trasformazione agroindustriale. Grazie alla Misura 4.9 sono state realizzate azioni strutturali a
beneficio del settore primario, con ingenti risorse finanziarie (216 milioni di Euro, quarta misura
del POR per dotazione). Al 31 ottobre 2008 risultano conclusi 4.746 interventi di cui il 57,6%
relativo a edifici per uso agricolo e il 28,3% alla diversificazione delle attività aziendali (con
prevalenza di riconversione di coltivazioni orticole in pieno campo e in coltura protetta). La
Misura 4.10, con 126 milioni di Euro di spesa programmata, ha perseguito anch’essa
l’incremento del valore aggiunto e della competitività dei prodotti agricoli, ma mediante il
miglioramento e la razionalizzazione dei processi di trattamento e di commercializzazione, lo
sviluppo di nuovi prodotti o il miglioramento qualitativo di quelli esistenti.
Ulteriori elementi positivi che si manifestano nel periodo di programmazione considerato sono
l’estensione della superficie agricola utilizzata e l’incremento della rete irrigua. La SAU risulta in
aumento solo nell'Isola (+5,8%) in controtendenza rispetto agli aggregati di riferimento. Infatti
diminuisce sia in Italia (-2,4%) che nel Mezzogiorno (-0,1%).
Inoltre, crescono gli ettari di superficie irrigata/irrigabile sul totale della superficie agricola
utilizzata (SAU), che passano dal 6% al 7,4%. Tale incremento rappresenta una condizione
imprescindibile per la crescita della produttività agricola anche se richiede, al tempo stesso,
l’adozione di misure per una gestione sostenibile della risorsa.
Pur in presenza di tali sviluppi, almeno in parte positivi, la struttura produttiva agricola vive nel
periodo di programmazione considerato una fase di intensa ristrutturazione, con la marcata
diminuzione del numero delle aziende agricole (-27,5%), più accentuata che a livello nazionale
(-22%). Nel 2007, a seguito di tale processo, risultano operanti in Sardegna 66.300 aziende
agricole, con una superficie agricola media per azienda di 16,2 ettari, molto superiore alla media
nazionale (7,6 ettari) e del Mezzogiorno (6 ettari).
Permane però la forte polverizzazione della struttura produttiva sarda, con una netta prevalenza
di aziende di piccola/media dimensione e la marcata polarizzazione tra un numero elevato di
operatori molto piccoli (35,8% con meno di due ettari) e pochissime grandi aziende (3,6% con
100 ettari e oltre). Secondo l'ultima indagine ISTAT sulle strutture e produzioni, il 35,8% delle
aziende agricole ha infatti una superficie inferiore a due ettari e ragguaglia il 2% della SAU
regionale; il 12% ha una superficie compresa tra 5 e 10 ettari e rappresenta il 4,1% della SAU.
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Di contro, le aziende con superficie di 100 ettari ed oltre sono appena il 3,6% e concentrano il
36% della SAU dell'Isola. Il Programma Operativo attraverso la misura 4.19 ha contribuito ad
aumentare la dimensione media delle superfici delle aziende agricole, con una spesa
programmata di 60 milioni di Euro. Gli ettari interessati sono stati 3.857. Gli interventi di
miglioramento fondiario finanziati al 31 Dicembre 2007 hanno interessato 118 aziende agricole
su un target previsto di 130 beneficiari.
Sul piano delle specializzazioni, i prati permanenti e pascoli continuano a costituire la parte più
importante, con il 57% della SAU e vengono utilizzati per l’attività di allevamento, il cui ambito
più rappresentativo è quello ovino (oltre 22mila aziende nel 2007), di rilevanza nazionale, con
un’incidenza sul totale italiano del 17,1% in termini di aziende e del 42,8% per numero di capi.
Le foraggere occupano il 19,1% della superficie agricola utilizzata e i cereali e le leguminose da
granella il 12%.
Sul versante degli incentivi alle imprese, si segnala, un basso tiraggio iniziale, nei primi anni di
attuazione del programma, di alcune delle Misure FEOGA , certune delle quali in un primo
tempo non attivate , al quale concorre in misura rilevante la debole dinamica degli investimenti
nel settore, a causa della situazione di pesante indebitamento e di tensione finanziaria che
interessa numerose aziende. Tra le determinanti delle difficoltà del settore, va ricordata la
annosa questione dei contributi ex legge regionale 44/1988, dichiarati successivamente illegali
dalla Comunità Europea in quanto afferenti a strumenti non notificati, dei quali viene richiesta
agli agricoltori la restituzione, con gli interessi a tasso pieno, essendo illegittimo il contributo in
conto interessi regionale.
Sul versante della diversificazione delle fonti di reddito dei produttori agricoli, si segnala
l’impetuoso sviluppo del settore agrituristico. Solo nel 2008 vengono rilasciate 57 nuove
autorizzazioni a fronte di 18 attività agrituristiche cessate, con un saldo positivo di 39 nuove
aziende. Le aziende agrituristiche operanti in Sardegna sono 757, pari al 20,6% di quelle del
mezzogiorno e al 4,1% del totale nazionale. In tale ambito il POR è intervenuto con la Misura
4.12 (16 milioni di Euro di spesa programmata), finalizzata a sostenere interventi che
favoriscono la creazione di fonti di reddito alternative e complementari a quello agricolo (in
particolare agriturismo e azioni di realizzazione e recupero di piccoli impianti di trasformazione e
commercializzazione delle produzioni tradizionali tipiche). Al 31 ottobre 2008 risultavano
conclusi 175 interventi finanziati, di cui il 92% diretti al potenziamento dell’attività agrituristica,
che hanno contribuito al potenziamento del 17% circa delle aziende agrituristiche presenti in
Sardegna.
Il periodo di programmazione in esame si contraddistingue per una sostanziale stabilità degli
investimenti in agricoltura, che passano da 381 MEuro nel 2000 a 360 MEuro nel 2007 , pur con
un andamento altalenante nel tempo. Infatti il picco massimo si registra proprio nell'anno 2000,
mentre in quello successivo si riscontra il valore minimo con 146 milioni di Euro, e un
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progressivo aumento negli anni successivi, sino a raggiungere i valori attuali. La tendenza è
confermata dall’incremento, registrato anche qui a partire dal 2001, del peso degli investimenti
fissi lordi agricoli sul totale di quelli regionali, che sale dal 15,2% del 2001 al 39,4%, del 2007
(che risulta il valore più alto). Tale dinamica è complessivamente positiva e ha consentito di
ridurre il divario tecnologico rispetto alle regioni più avanzate.
Tuttavia, le esportazioni manifestano un andamento negativo. Il settore primario contribuisce
alla bilancia agroalimentare della regione per il 53,6% dell'import (1,2% del valore nazionale) e
per il 5,7% dell'export (0,2% del valore nazionale). Le esportazioni riguardano quasi
esclusivamente il settore dell'industria alimentare (che impiega circa 13.000 addetti, pari a circa
l’8,4% di quelli dell’industria) con 136,6 milioni di euro, mentre quelle del settore primario hanno
valori molto bassi, 8,3 milioni di euro. Sul totale dei prodotti esportati, il primo posto è occupato
dai formaggi con il 66,5%; seguono i vini di uve (10,8%), le paste alimentari e cuscus (3,3%), i
legumi e gli ortaggi (2,2%). La Sardegna presenta un ampio paniere di produzioni di qualità tra
Doc, Docg ed Igt, Dop e Igp (molte delle quali hanno ottenuto il riconoscimento di un marchio
comunitario ai sensi dei Regolamenti CE 2081 e 2082 del 1992 o nazionale ai sensi della legge
10 febbraio del 1998 n. 164), nonché 156 prodotti tradizionali dei 4.253 censiti in Italia. Il POR
2000-2006 è intervenuto per accompagnare il miglioramento della posizione competitiva delle
produzioni agricole regionali attraverso la loro riqualificazione e valorizzazione commerciale, in
particolare promuovendo la certificazione di processo e di prodotto (Misura 4.11, 28 milioni di
Euro di spesa programmata). Al 31 ottobre 2008 gli interventi finanziati sono 1.015 e quelli
conclusi più del 60%, di cui quasi la metà relativi alla promozione della cultura della
certificazione.
La dinamica negativa è stata pesantemente influenzata, negli ultimi anni, dal peggioramento del
cambio Dollaro/Euro, che ha ostacolato, insieme alla concorrenza di succedanei prodotti nei
paesi dell’Europa dell’Est, l’esportazione del Pecorino Romano, prodotto di punta dell’industria
agroalimentare regionale, che incide pesantemente, come sopra indicato, sul totale delle
esportazioni. Tale situazione ha portato all’accumulazione di ingenti quantità di prodotto
invenduto e a una diminuzione del prezzo del latte pagato agli allevatori, con lo sviluppo di
crescenti criticità nel settore dell’allevamento ovino, e ripercussioni che rischiano di essere
particolarmente pesanti, anche sul piano sociale.
Anche in conseguenza di tali dinamiche di mercato, il valore aggiunto dell'industria alimentare
segna nel periodo in esame una contrazione, anche se contenuta (inferiore all'1%), passando
da 510 a 499 milioni di Euro. Nel 2008, peraltro, permane la bassa incidenza del settore
agroalimentare sull’export (0,6%), soprattutto se comparata con quella delle regioni Ob. 1
(1,3%) e con la media nazionale (1,7%), tutte con valori in crescita rispetto al 2000. L’industria
alimentare, nonostante le discrete performance economiche e la propensione alla
razionalizzazione dei processi produttivi (certificazioni ISO) evidenziate negli anni più recenti, si
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trova ad affrontare, oltre ai tradizionali effetti dell’insularità, la debole flessibilità produttiva legata
all’assenza di una produzione agricola adeguata e in linea con i recenti orientamenti del
mercato.
Tra i principali eventi che hanno caratterizzato l’attuazione delle Misure FEOGA del POR va
certamente ricordata la riforma della PAC introdotta nel 2003, che rappresenta il più importante
elemento di rottura con il passato della politica agricola, modificandone profondamente
l’architettura complessiva. Non solo viene dato un taglio netto alle sovvenzioni alla produzione a
vantaggio degli aiuti diretti agli agricoltori, ma la stessa concessione di tali aiuti è subordinata al
rispetto delle norme vigenti in materia di ambiente, benessere degli animali, igiene e
conservazione del paesaggio rurale. I cardini principali della

riforma riguardano il

disaccoppiamento, che slega totalmente l'aiuto dalla produzione e conferisce all'imprenditore
una maggiore libertà di azione nel compiere le scelte produttive più opportune per la
competitività aziendale, la condizionalità che vincola l'agricoltore al rispetto di una serie di
requisiti ambientali che condizionano, totalmente o parzialmente, l'ottenimento degli aiuti, e la
modulazione in favore dello sviluppo rurale.
In Italia l’attuazione della riforma messa a punto dal Ministero competente con le Regioni
presenta alcuni elementi critici che qui appare utile evidenziare. In sintesi, il recepimento ha
prestato poca attenzione ai contenuti che avrebbero dovuto valorizzare e premiare le
caratteristiche qualitative del nostro patrimonio agricolo, riducendo gli ambiti di autonomia
previsti dal regolamento comunitario ed escludendo di fatto le differenze applicative fra le
regioni . L’opportunità offerta dall’art. 58 del Reg. 1782/2003 per la regionalizzazione degli aiuti,
che permetteva di applicare in alternativa al pagamento unico aziendale calcolato su basi
storiche, un pagamento unico a livello regionale, ha di fatto depotenziato la capacità delle
politiche del primo pilastro di contribuire agli obiettivi delle politiche di coesione perseguite
dall’UE. Anche se le analisi e le indagini empiriche sui legami tra la PAC e le politiche di
convergenza e coesione non sono particolarmente numerose e le tesi sono spesso discordanti,
emerge con una certa forza l’idea che il contributo della PAC a tali politiche sia stato purtroppo
debole, non solo in Italia, sia perché le politiche di mercato non riescono a perseguire obiettivi di
riequilibrio economico e sociale, sia perché le politiche di sviluppo rurale del secondo pilastro,
che

dovrebbero

accrescere

la

competitività

dell’agricoltura,

sono

state

certamente

sottodimensionate sul piano finanziario per incidere in modo decisivo sulla competitività
complessiva del sistema agricolo europeo.
In Sardegna, il maggiore limite riscontrato nell’accompagnamento della riforma della PAC da
parte degli interventi previsti dal POR e dal PSR, risiedono nella limitata integrazione tra i
diversi sistemi produttivi che caratterizzano il territorio regionale e i fattori potenzialmente in
grado di aumentare il valore aggiunto dei prodotti e dei servizi territorializzati (ambiente, cultura,
prodotti tipici). Malgrado le iniziative avessero come obiettivo la valorizzazione di questi
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vantaggi comparati (Piano Integrati d’Area, PIT, programmazione negoziata) raramente i
risultati raggiunti hanno innescato processi virtuosi auto propulsivi . È anche a seguito di tali
considerazioni che nel 2005 si avvia la fase della progettazione integrata, precedentemente
citata, che attiva procedure e metodologie di diretto coinvolgimento delle realtà locali sia a livello
istituzionale che economico-sociale che ha permesso di realizzare a livello provinciale una
condivisione sia di analisi della realtà esistente che delle prospettive future.
In tale contesto e per consolidare il secondo pilastro della PAC - sviluppo rurale - il POR 20002006 è intervenuto con diverse Misure per migliorare l’economia e la qualità della vita nelle aree
rurali. Oltre la Misura 4.12, prima indicata, va ricordata la Misura 4.13 che ha incentivato
interventi in tale direzione. Tra i progetti significativi finanziati dalla Misura vi è quello relativo al
potenziamento del laboratorio regionale per l’analisi microbiologica e igienico-sanitaria del latte
e dei prodotti da questo derivati, allo scopo di garantire alla totalità delle aziende zootecniche
della Sardegna l'estensione del Piano di miglioramento della qualità latte, cruciale per una
migliore valorizzazione di tale importante materia prima, utilizzata nella fabbricazione dei
formaggi ovini. Inoltre ricordiamo la Misura 4.14 che ha finanziato il recupero di borghi e case
rurali per la loro valorizzazione a fini turistici, culturali e rurali, incentivato attività artigianali locali
tipiche dei borghi rurali e interventi per il ripristino della sentieristica rurale per assicurare la
massima fruizione ecologico sociale del territorio naturalistico, con 32,5 milioni di Euro. Al 31
ottobre 2008 su 304 interventi avviati 253 risultavano conclusi. Infine, la Misura 4.21, con una
dotazione di 84,3 milioni di Euro, ha favorito l’insediamento dei giovani agricoltori, mediante
l’erogazione di un premio di € 25.000 per i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta
in qualità di capo in un’azienda agricola in grado di dimostrare un’adeguata redditività. Al 31
Ottobre 2008 sono stati finanziati 3.145 progetti di cui circa l’80% relativo a “zone svantaggiate”
ai sensi CEE circa.
Un indicatore sintetico dello stato di salute dell’economia rurale è offerto dalla variazione della
popolazione residente nei comuni rurali. La diminuzione del numero di occupati in agricoltura,
quale conseguenza dei processi di ristrutturazione, oltre che del persistente deterioramento dei
redditi agricoli che il settore agricolo vive nel periodo di riferimento, produce normalmente lo
spopolamento delle zone rurali. Il trend registrato in Sardegna tra il 2000 ed il 2008 sotto questo
profilo risulta invece positivo, poiché la popolazione rurale risulta in marginale crescita (+0,47%)
anche se permane significativo il divario con le regioni non Ob. 1 e con i valori medi nazionali.
Tale differenza è dovuta in parte alle specificità insediative, colturali e culturali dell’ambiente
rurale della Sardegna. Per certo, il modello insediativo disperso tipico della regione influisce in
misura determinante sul divario di produttività rispetto agli aggregati di riferimento e conferma la
validità della strategia comunitaria per la diversificazione dei redditi delle famiglie agricole.
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2.

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO

2.1

QUADRO GENERALE

Fondo

Costo totale
da
rendicontare
a

Realizzazione
Impegni

Pagamenti*

b

c=b/a

d

e=d/a

2.600.980.000

2.972.693.474,00

114%

2.761.119.189,70

138%

FSE

744.428.000

706.609.348,16

95%

702.818.644,29

94%

FEOGA

770.535.914

850.343.234,70

110%

820.670.685,70

107%

64.780.771

62.186.412,68

96%

46.442.504,23

72%

4.180.724.685

4.591.832.469,54

110%

4.331.050.993,92

104%

FESR

SFOP
Totale POR

* L’importo certificato nella Domanda di Pagamento finale FESR non comprende il taglio forfettario del 5% sui progetti
interessati da procedure di appalto sotto soglia pari a euro 79.336.493,62 (cfr. Addendum al RFE)

2.2

RISULTATI ED IMPATTI DEL PROGRAMMA OPERATIVO

Il Programma si presenta alquanto articolato, con una molteplicità di obiettivi che si traducono in
ben 61 misure, con relative azioni ed insieme di interiventi. Considerata questa complessità
derivante dalle mole di informazioni che scaturiscono dal Programma si ritiene che per una
valutazione complessiva sia utile calibrare l’angolo di osservazione su quegli obiettivi, che per la
loro rilevanza strategica, si possono considerare come prioritari per una analisi sui risultati del
Programma. Tale valutazione non può, naturalmente, prescindere, da una riflessione sugli
strumenti che sono deputati a monitorare le performance del Programma, ovvero gli indicatori.
Tuttavia, si è riscontrato una certa difficoltà nel reperimento delle informazioni con una
conseguente scarsa disponibilità di dati finora a disposizione rinvenibili direttamente dal
Programma. Pertanto, si è ritenuto opportuno verificare la possibilità di rinvenire da altri canali i
dati pertinenti rispetto agli obiettivi.
Sulla base di tali considerazioni si sono quindi presi in esame, non solo gli indicatori inseriti nel
Programma, ma ulteriori che si sono reperiti anche da altre fonti, in particolare attingendo dagli
indicatori di contesto elaborati dall’ISTAT, che consentissero di valutare le performance nei
diversi Assi.
Pertanto, per ogni Asse sono stati identificati i relativi indicatori di risultato ed impatto, come di
seguito illustrato.

ASSE I
I principali campi di intervento dell’Asse sono stati: il comparto idrico (per uso civile e irriguo), la
tutela del suolo (aree a rischio idrogeologico, zone umide, siti inquinati ed aree ad elevato
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rischio ambientale, lotta agli incendi), la gestione dei rifiuti, la rete ecologica regionale, il
monitoraggio ambientale, il comparto dell’energia.
L’azione dell’Amministrazione regionale ha inciso su un contesto ambientale caratterizzato da
numerose criticità e addirittura da condizioni di emergenza (limitatezza della risorsa idrica,
incendi, dissesto idrogeologico, vaste aree inquinate, aree sensibili non adeguatamente
tutelate), come pure da un persistente deficit infrastrutturale che caratterizzava la Regione
all’inizio del periodo di programmazione.
Tale deficit iniziale deve essere inteso nel senso più compiuto anche come mancanza, o
carenza, di documenti di pianificazione di settore e di sistemi di gestione adeguati. Questa
situazione, comune ad altre regioni del Meridione

ha spinto la Comunità stessa a porre

l’accento in prima istanza sull’”compimento degli standard ambientali stabiliti nelle pertinenti
direttive UE, con particolare riferimento all’acqua e ai rifiuti” (quali la Dir. CE 2000/60 “Acque” o
Dir. CE 2001/77 sull’Energia).
Per questi motivi, l’adeguamento della rete impiantistica e le azioni infrastrutturali hanno
richiesto come pre-requisito il miglioramento della governance del sistema, che ha
caratterizzato il primo periodo di programmazione (2000-2003), attraverso il completamento
della pianificazione settoriale in materia (Piano d’Ambito per e Piano stralcio direttore di Bacino
regionale per l’utilizzo delle risorse idriche, Piano per l’Assetto Idrogeologico, Piano di Bonifica
dei siti inquinati, Piano di gestione dei rifiuti) e l’istituzione di soggetti deputati alla
programmazione, pianificazione o gestione delle risorse, in particolare per quanto riguarda
l’idrico, i rifiuti e le Aree Natura 2000. A queste azioni si collegano anche gli obiettivi volti a
incidere sulla cultura ambientale dei cittadini, delle imprese e dei soggetti pubblici.
L’allocazione finanziaria dell’Asse I, in rapporto all’intero Programma, ha assorbito risorse per
circa il 25%, ponendosi in linea con il trend comunitario (all’incirca il 21% dell’ammontare
complessivo del FESR - 25,5 miliardi di euro - è stato allocato sulle tematiche ambientali).
Peraltro, lo Stato e la Regione hanno sostenuto le politiche ambientali attraverso la messa in
campo di ingenti risorse nazionali aggiuntive (come negli Accordi di Programma Quadro “Idrico”
e “Sostenibilità ambientale”) e risorse della politica ordinaria che hanno affiancato e integrato
l’azione del POR.
Fra i temi rilevanti dell’Asse possono essere considerati le azioni sul comparto idrico (civile) e
sui rifiuti. Come già accennato, entrambi i settori mostravano all’inizio del periodo di
programmazione delle forti criticità, superate per quanto riguarda il riordino dell’intero sistema di
gestione.
Lo stanziamento per il comparto idrico civile è stato pari a circa la metà dello stanziamento per
Asse (52,25%); a questo ha corrisposto una performance finanziaria notevolissima (pagamenti
certificati al 31.12.2008 pari al 101% - overbooking). Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti,
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l’impegno finanziario sull’Asse è stato di 7,04%, con pagamenti certificati al 31.12.2008 pari al
102% - overbooking.
Alcuni indicatori, di fonte ISTAT (Banca dati degli Indicatori di sviluppo 2000-2006, con
aggiornamento al 2010 attraverso le “Tavole di osservazione del Quadro Strategico Nazionale
2007-2013”) permettono di descrivere meglio gli impatti dei temi prioritari dell’Asse.
Famiglie che denunciano irregolarità nell'erogazione dell'acqua

Fonte: rielaborazione del NVVIP su dati ISTAT (2010)
Si può notare che la Sardegna partiva, a inizio programmazione, da un dato sui disservizi molto
più negativo del valore mediamente riportato nel Mezzogiorno, ma anche che esso ha
presentato in assoluto la migliore performance in percentuale, riducendosi circa a 1/3 del dato
del 2000, mentre il miglioramento delle altre aree di riferimento è stato più contenuto, di circa il
30% al Sud. Gli anni in cui si marca un miglioramento più significativo sono il 2002 e il 2007,
forse in maniera riconducibile all’avvio della gestione commissariale (2002) e ai primi esiti della
programmazione aggiuntiva (2007). L’indicatore a fine programmazione si attesta su valori
ancora pari a circa il doppio del dato al Centro-Nord (7,3%), ma più vicini alla media nazionale
(11,5%) del dato delle altre regioni meridionali (14,4% Sardegna contro 20,5% Mezzogiorno).
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Abitanti equivalenti serviti effettivi (AES) da impianti di depurazione delle acque reflue urbane con trattamento
secondario e terziario sugli abitanti equivalenti totali della regione) - (%) –

Fonte: rielaborazione NVVIP su dati ISTAT (2010)

er quanto riguarda la depurazione delle acque reflue, le indagini dell’ISTAT iniziano al 2005, e
non vengono ripetute con frequenza annuale. Esse restituiscono una situazione molto positiva
della situazione isolana, anche per effetto della minore presenza, rispetto alle altre aree del
Paese, di industrie con un numero elevato di addetti, fatto che riduce il numero di abitanti
equivalenti calcolati, e che influenza in negativo il dato del Centro- Nord.
L’offerta di trattamenti depurativi di qualità elevata è comunque, al 2008, superiore alle altre
aree di riferimento (94,5% contro 75,9% dell’Italia nel suo complesso). Dall’analisi della
programmazione regionale, si può collegare questo valore all’azione degli investimenti della
politica ambientale della Regione, che hanno permesso di recuperare per intero la funzionalità
dei depuratori precedentemente realizzati nelle aree industriali maggiori per il servizio dell’intera
collettività.
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Rifiuti urbani (solidi) raccolti pro capite – Indicatore di impatto della misura 1.4

Fonte: rielaborazione NVVIP su dati ISTAT (2010)

Questo indicatore presenta valori in aumento per tutto il Paese, anche se l’aumento del dato
della regione (+4,98% rispetto al valore iniziale, da 483,5 kg. a 507,5 ) è comunque il minore fra
quelli presentati dalle aree di riferimento (+6,72% nazionale, +5,92% nel Mezzogiorno e +7,79%
al Centro-Nord). Tale aumento può essere ricondotto a pratiche di consumo private e pubbliche
che portano, nel loro complesso, a comportamenti poco virtuosi dal punto di vista della
produzione di materiale di rifiuto.
Rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti urbani - RSU

Fonte: rielaborazione NVVIP su dati ISTAT (2010)

A fronte di un aumento del volume complessivo dei rifiuti prodotti, appare ancora più
significativa l’eccellente performance della Regione in tema di raccolta differenziata di RSU, che
l’ha vista passare dal valore più basso rispetto alle altre aree di riferimento a inizio
programmazione, a un valore superiore a quello medio nazionale (34,7% contro 30,6%), più del
doppio del dato del Mezzogiorno (14,7%) e prossimo a quello del Centro-Nord (38,0%) nel
2008. Questo risultato, che ha visto la percentuale di RSU oggetto di raccolta differenziata
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incrementarsi di più di 20 volte, è dovuto alla programmazione aggiuntiva che ha agito
fortemente sia sul sistema infrastrutturale che sulle abitudini nella raccolta del rifiuto da parte
dei cittadini sardi stessi. Il dato, peraltro, è ulteriormente migliorabile con le politiche tuttora in
corso, al fine di una più uniforme distribuzione della raccolta differenziata su tutto il territorio
regionale.

ASSE II
L’obiettivo attribuito all’Asse era quello di stabilire le condizioni per nuove opportunità
imprenditoriali nel settore della cultura e delle attività culturali, accrescere la qualità della vita dei
cittadini, la fiducia e il benessere sociale; valorizzare, tutelare e rendere maggiormente fruibili le
risorse culturali del Mezzogiorno.
Le analisi ex ante avevano evidenziato una presenza diffusa di emergenze archeologiche di
particolare pregio insieme ad una capillare diffusione di istituzioni museali a cui non
corrispondeva una diffusa qualità del servizio e un insufficiente livello di infrastrutturazione dei
siti.
Si era inoltre rilevato un sottodimensionamento delle strutture da destinare a servizi culturali ed
all’allestimento di pubblici spettacoli oltre a una bassa capacità degli operatori pubblici e privati
di organizzarsi in sistema per promuoversi all’interno e all’esterno dell’isola.
Pertanto, la strategia è stata costruita con l’obiettivo di mettere a sistema gli elementi di maggior
pregio del patrimonio storico, di rendere accessibile e valorizzare il paesaggio storico culturale
attraverso interventi di salvaguardia, di riqualificazione di edifici storici e di spazi per spettacoli
ed eventi culturali, di realizzare strutture per lo spettacolo e le attività culturali, anche attraverso
il recupero di immobili preesistenti e di potenziare i servizi, nell’ottica di creare sviluppo
dell’imprenditorialità nel settore e di promuovere il patrimonio identitario e l’offerta culturale,
anche al fine d’incrementare l’appetibilità turistica dell’isola .
L’obiettivo è stato articolato a livello specifico in 3 obiettivi, assegnati a 4 misure. In particolare
le misure 2.1 2.2 e 2.3 hanno, rispetto all’Asse, un peso rilevante e sono tutte finanziate
attraverso il FESR, mentre la misura 2.4, finanziata attraverso il FSE, è stata inglobata nell’Asse
II solo fino al 2004, successivamente la sua attuazione è rientrata nella strategia dell’Asse III,
così come tutte le misure di formazione attribuite a ciascun Asse del POR 2000-2006.
Si constata che le risorse attribuite alle due misure 2.1 e 2.2 (la misura 2.2 è stata incorporata
nel 2003 nella misura 2.1), finalizzate a realizzare soprattutto l’obiettivo specifico OS .II.2,
hanno una rilevanza pari a quelle attribuite alla misura 2.3 , che è maggiormente associata
all’obiettivo OS II.3.
Nella prima fase dell’attuazione dell’Asse II si sono favoriti gli interventi per l’adeguamento
infrastrutturale, poiché tale fattore anche dalle analisi ex ante risultava un elemento da
rafforzare per creare sia integrazione territoriale sia occasioni di sviluppo di attività produttive
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sul territorio e costituiva uno dei presupposti per generare le condizioni per un miglioramento
dell’offerta culturale.
In termini di rilevanza territoriale, le misure hanno finanziato interventi nell’intero territorio
regionale, dapprima attraverso bandi tematici definiti con atti di programmazione regionale e
successivamente con bandi sia titolarità regionale sia a regia regionale.
Si specifica che la Regione Sardegna ha livelli diversi di competenza e potestà legislativa nel
settore dei beni culturali e si caratterizza, per esempio, per la forte prevalenza di musei a
titolarità comunale rispetto a quelli statali, con conseguenti attribuzioni diverse in termini di
contributi alla gestione e alla realizzazione/ampliamento.
Pertanto per un’omogenea aggregazione e interpretazione dei dati si è reso necessario
esplicitare gli indicatori di contesto

chiave con declinazioni più corrispondenti alla realtà

regionale al fine di misurare il grado di realizzazione, risultato e impatto degli interventi.
Con riferimento agli indicatori di contesto appositamente elaborati dall’Istat per tali ambito
(vedasi gli indicatori II -1 II-4 II-5), sono stati individuati degli indicatori assimilabili che tenessero
conto delle peculiarità prima accennate.
Si riportano gli indicatori, definiti a livello locali di risultato e di impatto riferiti alle tipologie
complessive di progetti realizzate attraverso le misure dell’Asse II.
Indicatori di risultato*
Indicatori di risultato

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se
valorizzato)

Obiettivo
previsto nel
1° CdP

Obiettivo previsto
nell’ultimo CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

Visitatori nei siti culturali e
nei punti di accoglienza già
n.
346.894
500.000
600.000
esistenti
Visitatori nei siti culturali e
nei punti di accoglienza di
n.
0
900.000
900.000
nuova istituzione
*Gli indicatori inizialmente previsti sono stati sostituiti in seguito alla revisione del Complemento di programmazione del
dicembre 2004.

L’indicatore relativo al numero dei visitatori mostra risultati positivi. Come precedentemente
specificato si tratta di strutture la cui titolarità è pubblica, ma non statale. I dati sono stati forniti
dagli Enti Locali che hanno la titolarità dei beni.

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006

24

Indice di domanda culturale – N. di visitatori degli istituti statali di antichità e d'arte per istituto

Fonte: rielaborazione NVVIP su dati ISTAT (2010)
Grado di promozione dell'offerta culturale. Visitatori paganti su visitatori non paganti degli istituti statali di
antichità e di arte con ingresso a pagamento (%)

Fonte: rielaborazione NVVIP su dati ISTAT (2010)

La tendenza positiva si discosta da quella riscontrabile dai rilievi Istat proprio per la differente
distribuzione dei musei statali che in Sardegna rappresentano una minoranza e che negli ultimi
periodi non sono stati oggetto di interventi di ammodernamento tali da migliorare l’attrattività e
quindi il numero dei visitatori.
Indicatori di risultato
Unità di
misura

Valore di
riferimento

Obiettivo CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

Rappresentazioni
ieatrali e musicali

n.

3.162

+ 2.200

+608

Utenti delle attività
di spettacolo e animazione

n.

671.627

+550.000

+186.778

Indicatori di risultato

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006

25

I dati riferiti agli indicatori di impatto relativi alle rappresentazioni teatrali e musicali tendono
gradualmente ad un aumento (+608), inferiore rispetto ai target previsti, a causa del

non

immediato utilizzo delle strutture che sono state terminate recentemente e che non sono ancora
entrate a regime in termini di produzione di rappresentazioni.
Grado di diffusione degli spettacoli teatrali e musical. Biglietti venduti per attività teatrali e musicali per 100
abitanti

Fonte: rielaborazione NVVIP su dati ISTAT (2010)
Grado di partecipazione del pubblico agli spettacoli teatrali e musicali
Spesa media pro-capite del pubblico per attività teatrali e musicali (eurolire e euro costanti 2006)

Fonte: rielaborazione NVVIP su dati ISTAT (2010)

Rispetto ai dati Istat (visibili nei grafici che seguono), si conferma la tendenza positiva della
Sardegna con risultati superiori anche rispetto alle altre regioni appartenenti alle Regioni
obiettivo 1.
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Indicatori d’impatto
Indicatori di impatto

Introiti punti di accoglienza
Spesa
per
rappresentazioni
teatrali e musicali

Unità di
misura

Valore di
riferimento

Obiettivo CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

€

1.345.000.

3.400.000

ND

M€

5,592

+ 5,500

+1,038

Con riferimento all’indicatore di impatto relativo agli introiti dei punti di accoglienza si rileva che il
dato non è ancora disponibile in quanto sono stati da poco conclusi gli interventi infrastrutturali
e non sono ancora rilevabili i risultati sulla gestione. Per gli indicatori del settore spettacolo i dati
si riferiscono ad elaborazioni SIAE per il 2008 e non sono perciò comprese tutte le
rappresentazioni, gli utenti e la spesa relativa a manifestazioni non oggetto di rilevazione SIAE.
I risultati apprezzabili, a fine programmazione rilevano che la strategia che mirava alla
riqualificazione dell’offerta nel suo complesso e al sostegno a progetti integrati di valorizzazione
del patrimonio in chiave turistica e imprenditoriale e di sviluppo equilibrato di un territorio,
considerati anche gli indicatori di realizzazione, è stata realizzata.
Gli interventi attuati hanno consentito di modificare lo stato di avanzato degrado e di
insufficiente livello di infrastrutturazione (rilevato anche nella analisi swot presente nel POR) di
siti e aree di notevole valore storico e artistico in modo tale da rendere anche accessibili e
visibili per i visitatori le testimonianze più significative della storia urbana, rurale e tecnologica,
e di attivare azioni sia di tutela ambientale sia finalizzate

alla creazione di un paesaggio

culturale regionale
L’attuazione della misura 2.4, le cui risorse hanno avuto tempi di spesa maggiori, ha generato e
migliorato le condizioni per favorire attività legate alla gestione e alla valorizzazione del
patrimonio, allo spettacolo, alla produzione di materiali multimediali in una logica più orientata al
visitatore.

ASSE III
L’approccio strategico dell’Asse, oltre che rispettare i quattro pilastri stabiliti dal “processo di
Lussemburgo” (occupabilità, imprenditorialità, adattabilità, Pari opportunità), è strettamente
correlato e coerente con la Strategia Europea per l’Occupazione (SEO) e con i Piani Nazionali
per l’Occupazione e l’Inclusione sociale. La strategia inizialmente prevista risulta confermata in
fase di revisione con alcuni adattamenti che derivano dalla precisazione del quadro nazionale
delle competenze (riforma del Titolo V della Costituzione) e delle riforme in materia di mercato
del lavoro e politiche del lavoro e del sistema dell’istruzione-formazione così come specificato
nel QCS.
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Di seguito si propongono alcuni indicatori di impatto e i rispettivi andamenti temporali che
forniscono una rappresentazione, seppure di carattere generale, degli impatti sul contesto di
rifermento dell’Asse.
I seguenti indicatori descritti di seguit, si riferiscono all’ Obiettivo Operativo “Inserimento e
reinserimento nel mercato del lavoro” relativamente alle Misure 3.2 e 3.3.
Tasso di disoccupazione giovanile - Persone in cerca di occupazione in età 15-24 anni su forze di lavoro della
corrispondente classe di età (%)

Fonte: rielaborazione NVVIP su dati ISTAT (2010)

L’indicatore nel tempo è caratterizzato da un andamento decrescente dal 2000 al 2002. Il suo
valore infatti in questo specifico arco temporale passa da 35,5% (valore al 2000) a 28,8% (al
2002). Dal 2002 l’indicatore assume valori crescenti anche se il valore finale al 2006 è sempre
minore del valore al 2000 Si passa infatti da un valore dell’indicatore al 2003 di 34,2 a un
valore di 31,0 al 2006. Il valore medio dell’indicatore nel periodo 2000-2009 pari a 34,1 è
inferiore rispetto al valore registrato per il complesso delle Regioni Obiettivo 1, ma sicuramente
più elevato se rapportato al valore medio nazionale (23,5%) e al valore registrato per le regioni
non obiettivo 1 (15,2%).
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Tasso di disoccupazione di lunga durata. Quota di persone in cerca di occupazione da oltre 12 mesi sulle forze
di lavoro (%)

Fonte: rielaborazione NVVIP su dati ISTAT (2010)

L’indicatore nel tempo è caratterizzato da un andamento decrescente dal 2000 al 2006. Il suo
valore infatti in questo specifico arco temporale passa da 9,6% (valore al 2000) a 5,7 (al 2006)
con un range di variazione pari a 3,9%. L’indicatore continua a registrare valori decrescenti nel
2007 per poi riprendere a crescere riassestandosi al valore registrato nel 2006. Il valore medio
dell’indicatore nel periodo 2000-2009 pari a 6,8% è inferiore rispetto al valore registrato per il
complesso delle Regioni Obiettivo 1 (8,5%), ma sicuramente più elevato se rapportato al valore
medio nazionale (3,8%) e al valore registrato per le regioni non obiettivo 1 (1,9%).
Passando ora al settore Ricerca e Sviluppo tecnologico (R&S) ed in particolare alla Misura 3.13,
la più significativa sul piano finanziario e sul piano strategico . Il grafico successivo mostra un
andamento più o meno costante, ma positivo, degli Addetti alla Ricerca e Sviluppo per la
Sardegna nel periodo considerato, con valori che passano da 1,5 nel 2000 a poco più di 1,8
addetti per 1000 abitanti registrato nel 2007. Tali valori sono allineati a quanto registrato per
l’intero periodo dalle regioni Ob. 1, ma che posizionano la regione al di sotto sia dell’Italia, il
valore medio nazionale passa da 2,6 (2000) a 3,5 nel 2007, che, in particolare, del complesso
delle Regioni non Ob. 1 che da 3,3 addetti registrati nel 2000 passa ad oltre 4,3 nel 2007.
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Addetti alla Ricerca e Sviluppo per 1000 abitanti

Fonte: rielaborazione NVVIP su dati ISTAT (2010)

Osservando l’incidenza della Spesa in R&S delle imprese pubbliche e private in percentuale del
PIL, si evince per la Sardegna un andamento, anche per questo indicatore, piuttosto costante, il
suo valore infatti resta nell’arco temporale di riferimento, sempre sotto lo 0,1 con una leggera
flessione registrata tra gli anni 2004 e 2005, quando il valore risulta prossimo allo 0%. La
deludente performance dell’indicatore risulta ancora più critica se raffrontata ai valori registrati
dai nostri benchmark, non tanto per le regioni Ob. 1, dove si registrano valori vicini allo 0,3% nel
2007, ma piuttosto ai valori nazionali e delle regioni non Ob. 1 dove l’incidenza della Spesa in
R&S risulta al 2007 rispettivamente oltre lo 0,6 e 0,7 del PIL. Le regioni che registrano i valori
più alti sono sempre quelle del nord tra cui il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Lombardia.
Incidenza della spesa in R&S delle imprese pubbliche e private in percentuale del PIL

Fonte: rielaborazione NVVIP su dati ISTAT (2010)
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Considerando ora la componente pubblica della spesa in R&S, notiamo come, a fronte di
performance molto lontane dalla media nazionale osservate con il precedente indicatore, la
Sardegna si collochi per il primo quadriennio addirittura al disopra dei tre benchmark, con valori
prossimi allo 0,6%. Dal 2004 si osserva una diminuzione dell’incidenza della spesa pubblica
sino al 2007, anno nel quale si registra il valore più basso del periodo considerato (0,5), valore
superato solo dal comparto delle regioni Ob. 1, poco al di sotto dello 0,6%.
Incidenza della spesa pubblica in R&S della Pubblica Amministrazione e dell'Università in percentuale del PIL

Fonte: rielaborazione NVVIP su dati ISTAT (2010)

ASSE IV
Per la notevole mole di misure che ricadono in quest’ambito, l’analisi si è sviluppata, tenendo
conto della variegata natura dei fondi, Fesr, Fse, Feoga e SFOP che afferiscono all’Asse IV.
La misura 4.1 riveste particolare rilevanza sia dal punto di vista finanziario che sul piano
strategico, la sua centralità attiene alla rilevanza attribuita dal POR agli interventi volti a
consolidare e sviluppare l’economia locale. La misura 4.6 si integra in modo coerente,
intervenendo sulla dimensione delle competenze per lo sviluppo locale, con ingenti risorse. In
tale direzione si è orientata con decisione la politica regionale, soprattutto a seguito della
revisione di metà periodo, che ha portato alla concentrazione di ingenti risorse verso lo sviluppo
locale, con particolare attenzione alle competenze di supporto agli attori economici operanti nel
territorio. Entrambe le misure presentano una elevata diffusione territoriale degli interventi, ed
assumono conseguentemente anche grande rilevanza dal punto di vista della capillarità degli
impatti sul territorio.
Per quanto riguarda la capacità del sistema produttivo locale di attivare nuovi posti di lavoro si
osserva una crescita del tasso di occupazione, dal 49,2 nel 2000 al 50,8% nel 2008. Tale
dinamica, in linea con quella media italiana, è migliore rispetto al trend delle regioni
dell’Obiettivo 1. Il tasso di occupazione, in queste ultime, dopo un modesto incremento
registrato nei primi anni 2000, ritorna infatti, nel 2008, ai valori di inizio periodo, collocandosi
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intorno al 44%, 7 punti percentuali al di sotto del dato relativo alla Sardegna. L’isola miglirora
pertanto la sua posizione rispetto alle altre regioni in ritardo di sviluppo.
Il trend mostrato dalle Regioni non appartenenti all’Obiettivo 1 è migliore. Ciò non consente alla
Sardegna, pur in un quadro di miglioramento del suo tasso di occupazione, di ridurre il divario
rispetto a queste ultime. L’Isola rimane pertanto, a fine periodo, al di sotto sia della media
italiana (57,5% nel 2008) che di quella delle Regioni non Obiettivo 1 (64,2% nel 2008). Il divario
esistente, a inizio periodo, per tale indicatore, rispetto alle regioni più avanzate, non solo non
diminuisce, ma anzi si amplia ulteriormente, anche se in misura limitata.
Tasso di occupazione. Persone occupate in età 15-64 anni sulla popolazione nella corrispondente classe di età
(%)

Fonte: rielaborazione NVVIP su dati ISTAT (2010)

Risulta positiva, nel periodo considerato, la performance del Tasso di turnover delle imprese,
definito come la differenza tra il tasso di mortalità e quello di natalità imprenditoriale. Per la
Sardegna tale indicatore sale, tra il 2000 e il 2007, dall’1 all’1,6, anche se la dinamica negli otto
anni è altalenante in sintonia, peraltro, con quella degli aggregati di riferimento. In particolare,
l’indicatore segna un picco negativo (-1,5), nel 2006, per poi crescere rapidamente sino al 2007.
La Sardegna migliora il suo posizionamento rispetto alla media italiana (0,8 nel 2000; 0,9 nel
2007) e a quella delle Regioni non Obiettivo 1 (0,7 nel 2000; 0,4 nel 2007). Pertanto, sotto
questo profilo, si registra una riduzione del divario rispetto alle aree più avanzate del paese.
La dinamica dell’indicatore è peraltro meno pronunciata rispetto a quella rilevata per le Regioni
Obiettivo 1 (0,8 nel 2000; 2,3 al 2007).
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Tasso netto di turnover delle imprese. Differenza tra il tasso di natalità e di mortalità delle imprese

Fonte: rielaborazione NVVIP su dati ISTAT (2010)

Risulta invece in peggioramento la produttività del lavoro nell’industria in senso stretto, che
diminuisce da 49 mila € per addeto nel 2000 a circa 47 mila € per addetto nel 2007. L’indice è
più alto, per la Sardegna, rispetto a quello delle Regioni dell’Obiettivo 1 ( 41mila € nel 2007),
nelle quali però rimane sostanzialmente invariato nell’arco temporale considerato, a fronte della
dinamica negativa registrata nell’isola. La dimensione relativa di tale indicatore in Sardegna
rispetto a quella rivestita nelle altre regioni dell’Obiettivo 1, è legata alla maggior presenza,
nell’isola, di attività industriali ad alta intensità di capitale nei settori dell’economia e a più
elevata produttività. Il calo della produttività registrato tra il 2000 e il 2006 è almneno in parte
conseguenza di un mutamento strutturale, consistente nel ridimensionamento dell’incidenza,
sulla struttura industriale complessiva, proprio della componente di base, a maggiore intensità
di capitale.
Nell’arco temporale considerato la media italiana ed in maggior misura quella delle regioni più
sviluppate (non Obiettivo 1), presentano un andamento crescente,

anche se non

particolarmente accentuato. L’Italia passa da da 49 mila € per addetto nel 2000 a poco più di 50
mila nel 2007. Nelle regioni non Obiettivo 1 l’indicatore cresce da 50 mila € per addetto nel
2000 a quasi 52 mila nel 2007.
In sintesi, al netto della componente riferibile al cambiamento strutturale registrato in Sardegna,
in direzione di un’economia caratterizzata da una minore incidenza delle attività capitalintensive, la dinamica della produttività industriale sarda è presumibilmente stabile, in linea con
quella delle regioni dell’Obiettivo 1, a fronte di un debole miglioramento registrato nelle regioni
più avanzate del paese.
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Produttività del lavoro nell’industria in senso stretto. Valore aggiunto dell'industria in senso stretto su ULA
dello stesso settore - migliaia di euro concatenati (anno di riferimento 2000)

Fonte: rielaborazione NVVIP su dati ISTAT (2010)

Molto simile è l’evoluzione della produttività del lavoro nell’industria manifatturiera, che in
Sardegna, nel medesimo arco temporale, registra una diminuzione (da circa 39mila Euro per
addetto nel 2000 a poco più di 38mila nel 2007) meno marcata rispetto a quella delle Regioni
dell’Obiettivo 1 (da 36,2 a 35,5 mila € per addetto). Le regioni in ritardo di sviluppo accrescono,
anche se solo marginalmente, il gap rispetto a quelle più avanzate del paese. In queste ultime,
infatti, la produttività vede un incremento (da 47,1 a a 48,2 mila € per addetto). La media paese
cresce anch’essa.
La dinamica relativa degli aggregati presi in esame è ancora più evidente se analizzata in
termini di termini di variazione assoluta della produttività registrata nel periodo. In Sardegna si
evidenzia un calo di 1.900 € per addetto, maggiore rispetto a quello delle regioni dell’Obiettivo
1. Nel contempo, a livello nazionale la produttività nella manifattura cresce in media di 700 € per
addetto, che arrivano a 1.000 Euro per addetto nelle regioni più avanzate (non Obiettivo 1).
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Produttività del lavoro nell’industria manifatturiera. Valore aggiunto dell'industria manifatturiera sulle ULA dello
stesso settore - migliaia di euro concatenati (anno di riferimento 2000)

Fonte: rielaborazione NVVIP su dati ISTAT (2010)

In estrema sintesi, per quanto attiene il rafforzamento del tessuto competitivio locale, si registra
un migioramento del posizionamenmto relativo della Sardegna per quanto attiene al Tasso di
Occupazione e al tasso di Turnover delle imprese, e un peggioramento relativo in termini di
produttivià nell’industria.

Per quanto attiene al comparto Agricoltura, se si consodera il tasso di crescita del valore
aggiunto in agricoltura e caccia, in termini generali tra il 2000 ed il 2006 vi è stata una perdita
di produttività della Regione Sardegna rispetto alla media nazionale, inferiore del 1,5% rispetto
all’Italia nel periodo considerato. Se il settore dei servizi ha dato il maggiore contributo alla
crescita del valore aggiunto (Sardegna +4,7%, Italia +6,0%) e delle unità di lavoro (Sardegna
+6,0%, Italia +5,5%), l’agricoltura ha dato un contributo negativo, sia in termini di produzione di
reddito, che, soprattutto in Sardegna, di occupazione. Il grafico mostra che per la Regione
Sardegnasi evidenzia un andamento piuttosto altalenante sino al 2005, peraltro simile alle altre
ripartizioni geografiche considerate. Dal 2005 si registra una variazione positiva sino al 2007,
per poi segnare una diminuzione del VA di circa tre punti percentuali nel 2008 rispetto all’anno
precedente. Dato in contrasto con quanto fatto registrare sia dalle regioni Ob. 1 e non Ob. 1,
che dal livello nazionale, che tra il 2007 e il 2008 mostrano una variazione positiva
rispettivamente del 2,7%, del 4,6% e del 3,6%.
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Variazione percentuale valore aggiunto branca agricoltura e caccia

Fonte: rielaborazione NVVIP su dati ISTAT (2010)

Il grafico successivo presenta l’andamento del tasso di crescita del valore aggiunto per la
sola branca agricoltura ai prezzi di base, che per la regione Sardegna si mostra in crescita
sino al 2003 (VA di 1.055.505 contro un VA al 2000 di 851.459), con una variazione negativa
nel biennio successivo che porta il VA a 912.497, con un sostanziale periodo di stagnazione
registrato sino al 2008 (VA 912.497).
V.A. branca agricoltura regione Sardegna ai prezzi di base - valori a prezzi correnti (migliaia di euro)

Fonte rielaborazione NVVIP su dati Istat - Valore aggiunto ai prezzi di base dell’agricoltura per regione.

L’industria alimentare, nonostante le discrete performance economiche e la propensione alla
razionalizzazione dei processi produttivi (certificazioni ISO) evidenziate negli anni più recenti, si
trova a dover affrontare la perdita di flessibilità produttiva legata non solo all’isolamento naturale
del sistema produttivo, ma anche all’assenza di una produzione agricola adeguata e in linea
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13

con i recenti orientamenti del mercato . D’altronde l’industria di trasformazione avrebbe il
compito di valorizzare un sistema agricolo regionale contraddistinto da un potenziale qualitativo
delle produzioni (denominazioni di origine) e da processi produttivi sostenibili (produzioni
biologiche), che rappresentano asset strategici per la competitività del sistema agroalimentare
regionale, che sui mercati nazionali ed esteri presenta un progressiva arretramento.
L’indicatore in questione mostra, infatti, come il valore delle esportazioni di prodotti
agroalimentari, in percentuale sul PIL, della Sardegna registri un trend negativo nel periodo
considerato, con una brusca diminuzione nel 2008, peraltro in controtendenza rispetto al trend
registrato negli ultimi anni sia a livello nazionale che nelle regioni Ob. 1. La distanza con i tre
benchmark resta per tutto il periodo considerato decisamente significativa, in particolare dal
2004. Nel 2008 il peso dell’export per il settore agroalimentare è prossimo allo zero - con un
valore di partenza nel 2000 di circa lo 0,6 - valore che assume maggiore gravità se comparato a
quello delle regioni Ob. 1 (1,3 nel 2008), alla media nazionale (1,7 nel 2008) e delle regioni non
Ob. 1 (1,8 nel 2008), tutte con valori in crescita rispetto al 2000.
Valore delle esportazioni di prodotti agroalimentari in percentuale del PIL

Fonte: rielaborazione NVVIP su dati ISTAT (2010)

Un indicatore sintetico dello stato di salute dell’economia rurale è offerto dalla variazione della
popolazione residente nei comuni rurali. La continua riduzione del numero di occupati in
agricoltura, quale conseguenza dei processi di ristrutturazione del settore agricolo, oltre che del
persistente deterioramento dei redditi agricoli e dell’esistenza di condizioni di lavoro
particolarmente difficili, sono all’origine dell’esodo agricolo e rurale in particolare delle aree
interne, le qui potenziali conseguenze - dissesto idro-geologico, degradazione del suolo,
salvaguardia del tipico paesaggio pastorale, ecc. generano impatti significativi sugli squilibri
territoriali di natura socio-economica.

13

PSR FEASR 2007-13
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Tasso di crescita annuale della popolazione residente nei comuni rurali

Fonte: rielaborazione NVVIP su dati ISTAT (2010)

L’indicatore in oggetto mostra come il tasso di crescita annuale della popolazione nei comuni
rurali della regione abbia registrato un comportamento meno altalenante rispetto ai tre
benchmark utilizzati, che evidenziano nel corso degli anni un trend del tutto assimilabile. La
regione Sardegna, da un valore negativo di partenza (-0,4% nel 2000) mostra, in seguito, un
tasso in tendenziale crescita sino al 2007 - con alcune flessioni negli anni 2003 e 2005 – anno
nel quale si registra un tasso di oltre lo 0,3. Nel 2008 il grafico evidenzia un brusco
rallentamento, non solo per la regione che perde il 50% circa, attestandosi a poco più dello
0,16, ma per le regioni Ob 1, con un tasso più o meno coincidente con quello della Sardegna,
per l’Italia (che passa da 0,7 a 0,5) e per le regioni non Ob. 1 (da 1,2 a 0,9). Anche se il trend
registrato nel periodo di riferimento nel suo complesso risulta positivo, la distanza con le regioni
non Ob. 1 e con i valori medi nazionali resta significativa.

ASSE V
L’Asse persegue obiettivi volti ad una maggiore qualità urbana con interventi di riqualificazione
del tessuto edilizio e dei servizi, nell’intento della promozione di una più intensa coesione
sociale, quale motore di sviluppo urbano.
Di seguito è proposta una valutazione generale dei risultati e impatti operativi del programma
operativo relativamente all’Asse V. A tal fine per ciascuno degli obiettivi specifici ritenuti di
interesse per l’Asse V sono stati selezionati alcuni indicatori di impatto e di contesto utili ai fini
dell’analisi. Ciascun indicatore è documentato e descritto attraverso l’analisi del suo andamento
e le sue dinamiche temporali.
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Relativamente alla Misura del POR FESR 2000/2006 N. 5.1 Politiche per le aree urbane, si è
preso in considerazione Indicatore Verde urbano nelle città.
Verde urbano14 nelle città - m2 di verde urbano (gestito da comuni, province, regioni e stato) nei comuni
capoluogo di provincia per abitante

Fonte: rielaborazione NVVIP su dati ISTAT (2010)

Il valore dell’indicatore nel tempo è caratterizzato da un andamento crescente fino al 2005. Il
valore dell’indicatore passa dal valore di 85,3% nel 2000 al valore di 86,4% nel 2005 con un
incremento registrato di 1,1 punti percentuali. Si tratta sicuramente di un buon valore e di un
buon andamento se rapportato agli obiettivi di riqualificazione urbana definiti nel programma.
L’indicatore dal 2005 inizia quindi a diminuire e raggiunge il valore stabile di 25,9%
nell’intervallo temporale 2006-2008. Il valore medio dell’indicatore pari a 86,1% denota la buona
performance della Sardegna rispetto alla media delle Regioni Obiettivo 1 pari a 57,6% e
l’estrema tendenza dell’indicatore ad approssimarsi al valore medio nazionale pari a 93,6%.

14

Si considera verde urbano il patrimonio di aree verdi gestito (direttamente od indirettamente) da enti pubblici
(comune, provincia, regione, stato) esistente nel territorio comunale.
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Dotazione di parcheggi di corrispondenza15

Fonte: rielaborazione NVVIP su dati ISTAT (2010)

Il valore dell’indicatore è caratterizzato da un forte aumento a partire dal secondo anno di
attuazione del Programma. Infatti l’indicatore dal valore di 6,7% registrato nel 2000 passa al
valore di 16,8% nel 2002 con un aumento registrato di 10,1 punti percentuali. Tale valore
mantiene un andamento costante con lievi scarti fino al 2007. Il valore medio dell’indicatore nel
periodo di attuazione del programma pari a 14,2% è superiore al valore nazionale pari a 13,6%
e molto più elevato rispetto al valore registrato per le regioni ad obiettivo 1 pari a 8%. Lo
scostamento rispetto al valore delle regioni non obiettivo 1 pari a 1,5 punti percentuali denota
ancora una volta la buona performance della regione Sardegna.
Linee urbane di trasporto pubblico locale16 nei comuni capoluogo di provincia per 100 Kmq

15

N. di stalli di sosta nei parcheggi di corrispondenza dei comuni capoluogo di provincia per 1000 autoveture circolanti
Per parcheggio s’intende situato in prossimità di stazioni o fermate del trasporto pubblico locale o del trasporto
ferroviario, per agevolare l'intermodalità.
16
Le linee urbane di trasporto pubblico includono autobus, tram, filobus, metropolitana e funicolari.
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Fonte: rielaborazione NVVIP su dati ISTAT (2010)

Il valore dell’indicatore è debole se confrontato con il valore dell’Italia, delle Regioni Obiettivo 1
e ancor più se confrontato con gli andamenti delle Regioni non obiettivo 1. Tuttavia, in questa
congenita debolezza occorre vedere segnali positivi nel trend crescente caratterizzato da un
aumento pressoché costante dell’indicatore per tutta la durata del programma. È infatti rilevabile
un passaggio da un valore percentuale medio pari a 52,1%.
Rispetto all’obiettivo relativo al rafforzamento del capitale sociale si sono analizzati i seguenti
indicatori
Presa in carico degli anziani per il servizio di assistenza domiciliare integrata17

Fonte: rielaborazione del NVVIP su dati ISTAT (2010)

L’indicatore mostra valori crescenti. Il trend e infatti positivo con un range di variazione 20012008 pari a 1,6%. Si passa dal valore di 0,5 punti percentuali nel 2001 al valore di 1,3 punti
percentuali nel 2006 per arrivare al valore di 2,1 punti percentuali nel 2008. Il valore medio per
lo stesso periodo (1,0%) non è troppo dissimile dal valore che caratterizza le Regioni Obiettivo 1
(1,4%) mentre si discosta dal valore medio nazionale (2,8%) più vicino al valore delle Regioni
obiettivo 1 (3,3%).+

17

Anziani trattati in assistenza domiciliare integrata (ADI) rispetto al totale della popolazione anziana (65 anni e oltre)
(%)
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Diffusione della pratica sportiva: Popolazione di 3 anni e più che esercita pratica sportiva in modo continuativo
o saltuario (%)

Fonte: rielaborazione NVVIP su dati ISTAT (2010)

L’andamento dell’indicatore nel tempo si caratterizza per un andamento crescente nel periodo
di inizio programma (si passa da un valore percentuale pari a 26% del 2000 ad un valore pari a
30% del 2002) seguito da una fase decrescente di metà programma (dal 30% del 2002
l’indicatore assume il valore di 26,6% nel 2003), per poi risalire e mantenersi tra il 28% e il 31%
nel periodo 2005-2008. Il valore medio della serie pari a 28,8% denota comunque un
avanzamento del valore dell’indicatore rispetto al valore registrato nel 2000 e una buona
performance rispetto alla situazione nazionale e al contesto delle Regioni Obiettivo 1. Diverso è
sicuramente più alto il trend delle regioni competitività.

ASSE VI
Le azioni comprese nell’asse si presentano composite, caratterizzate da ambiti settoriali
differenti. Le prime due misure 6.1 e 6.2 sono propriamente riferibili al campo dei trasporti, con
interventi previsti sia sulla viabilità che sulla mobilità sostenibile, secondo quanto previsto dagli
obiettivi specifici OS VI 1.1. sull’accessibilità e OSVI 1.3 sull’intermodalità. Dal punto di vista
strategico il raggiungimento di tali obiettivi risulta di estrema importanza, in quanto orientati alla
riduzione di quel gap infrastrutturale che caratterizza la Sardegna, unica Regione in cui non
sono presenti autostrade e dove l’estensione della rete ferroviaria risulta notevolmente inferiore
18

rispetto al resto del Paese .
Allo stato attuale, secondo gli ultimi dati disponibile, si rileva comunque un persistere di un forte
divario in termini di dotazione infrastrutturale tra la Sardegna ed il resto del Paese, come
dimpstra il grafico successivo.
18

La Sardegna ha 43.24 chilometri rete ferroviaria per 1.000 kmq, rispetto ad un valore del Mezzogiorno del 63,96.
Inoltre, è praticamente assente una rete a binario doppio elettrificato. Cfr. Istat. “Atlante statistico territoriale delle
infrastrutture”, 2008.
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Fonte: Istituto Tagliacarne (2009)

Come si evince dal grafico precedente, solamente l'indice di dotazione dei porti con un valore
pari a 119,8 appare di un certo rilievo, assegnando alla regione il sesto posto. Mentre, tutti gli
altri indici risultano al di sotto della base 100 dell'Italia. Da sottolineare il dato relativo all'indice
di dotazione della rete ferroviaria, che con 15,1 pone la Sardegna al penultimo posto. Anche
l'indice generale delle infrastrutture economiche risulta scarso e pari a 56,1 in lieve ripresa
rispetto al precedente 55,5 che collocano la regione al tra le ultime tre regioni.
Per tale ragioni si spiega la preminenza di tali misure, confermata dall’ingente mole di risorse
che si concentrano su queste, circa il 70 % del risorse destinate all’Asse, sebbene questo si
possa in parte giustificare dalla natura infrastrutturale degli interventi.
Nonostante i dati non confortanti evidenziati in precedenza, si possono riscontrare alcune
evidenze empiriche che denotano un inversione di tendenza nel favorire una maggiore mobilità.
Infatti, in termini di accessibilità si rilevano dei significativi progressi con una diminuzione dei
termpi di percorrenza nei segmenti stradali interessati nell’ordine del 30 % (57 in meno per la
SS125 Cagliari-Tortolì e 37 min per SS131 DCN Abbasanta-Olbia).
Dati sui tempi di percorrenza negli assi viari interessati dali interventi
Indicatori di
risultato

Unità di
misura

Valore di riferimento

Target previsto
a fine
Programma

Risultato
effettivamente
raggiunto

Riduzione dei
tempi di
percorrenza

SS125
Cagliari-Tortolì

min.

172

145

115

-33%

SS131 den
AbbasantaOlbia

min.

134,6

97,4

97,4

-28%
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Fonte: rielaborazione del NVVIP su dati ANAS (2008)

Altro fattore su cui si agito è la sicurezza, uno dei fini “istituzionali” che il soggetto pubblico deve
perseguire quando opera nel settore dei trasporti. è l’incremento del livello di sicurezza della
rete stradale, con il conseguente obiettivo di un contenimento entro limiti accettabili del numero
degli incidenti.
Sebbene, si siano introdotte alcune norme (patente a punti) volte ad indurre negli utenti una
guida maggiormente difensiva e responsabile e i rilevamenti della Polizia Stradale confermino
un calo dell’incidentalità, le statistiche mostrano il permanere di una elevata livello di tale grave
fenomeno. Soprattutto per quanto riguarda la Sardegna, il problema deriva dalle caratteristiche
strutturali della maglia viaria della Sardegna, costituita da strade con una sola corsia per senso
di marcia e non funzionalmente adeguate agli elevati flussi di veicoli leggeri e pesanti (in
particolare nel periodo estivo). Gli interventi finanziati si sono orientati proprio nel superare tale
criticità, con opere come la barriera spartitraffico nella SS 131 DCN, l’eliminazione di alcuni
incroci a raso sulla SS 131 che hanno introdotto un forte elemento di contrasto al fenomeno
dell’incidentalità, Nel grafico successivo si evidenzia come, la riduzione maggiore del numero di
incidenti si ha nelle province di Oristano e Nuoro, dove maggiormente si sono concentrati gli
interventi.
Serie storica del numero di incidenti suddivisi per Provincia

Fonte: rielaborazione del NVVIP su dati ACI –ISTAT (2009)

Per quanto riguarda la mobilità sostenibile, si è agito soprattutto nel promuovere in ambito
urbano il trasporto pubblico in alternativa all’utilizzo dell’auto privata.
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Occupati, studenti e scolari, utenti di mezzi pubblici sul totale delle persone che si sono spostate per motivi di
lavoro e di studio e hanno usato mezzi di trasporto (%)

Fonte: rielaborazione NVVIP su dati ISTAT (2010)

L’andamento non positivo nell’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici è in linea con i dati relativi
alla domanda di mobilità, che nel primo semestre 2009, ha subito una forte contrazione sia in
termini di passeggeri*km, in diminuzione del 5,1% rispetto al primo semestre 2008, sia nel
numero di spostamenti, in calo di oltre 9 punti percentuali. Rispetto ai mezzi di trasporto l’auto
registra una contrazione significativa (-5,7% di spostamenti), ma decisamente più contenuta
rispetto a quella del mezzo pubblico (-18,7%). Nella ripartizione delle quote modali (solo mezzi
motorizzati), l’auto segna un progresso di circa 2 punti percentuali, raggiungendo l’83,8% del
totale, mentre il mezzo pubblico arretra dell’1,6%, attestandosi sull’11,5%, vale a dire il valore
più basso mai osservato dal 2001 ad oggi. Il trasporto pubblico sembra ormai aver esaurito la
buona performance registrata nel 2007, favorita in parte dai livelli record del costo del
carburante, mentre riemerge la difficoltà strutturale di fidelizzare la nuova utenza e di competere
in modo duraturo con il trasporto privato e con l’auto in particolare. del 2002).
Distribuzione in Italia degli spostamenti con mezzi motorizzati (%)
I semestre del

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Moto/ciclomotore

6,7

6,3

5,1

8,3

5,3

4,7

5

5

4,7

Mezzi privati (auto)

80,6

78

82,5

76,3

80,4

82,1

82,9

81,9

83,8

Mezzi pubblici

12,7

15,7

12,4

15,4

14,4

13,2

12

13,1

11,5

Totale

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Fonte: rielaborazione NVVIP su dati Isfort, Osservatorio ―Audimob‖ sulla mobilità degli italiani, 2001-2009

Sebbene, come si evince dal grafico precedente e dai dati illustrati in precedenza non vi siano
segnali confortanti nella propensione all’utilizzo del trasporto pubblico in luodo del trasporto
privato, si denotano comuque notevoli miglioramenti in termini di qualità del servizio erogato.
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A confermare tale considerazione è il rilevante investimento che si è profuso nel migliorare la
mobilità nella maggior centro urbano dell’Isola, a Cagliari e in tutto il suo hinterland.
L’importante progetto

19

con cui si è predisposto un sistema di controllo della mobilità nell’area

vasta di cagliari, si è tradotto in notevoli benefici per l’utenza, come un sensibile miglioramento
della regolarità del servizio, con le previsioni dei tempi di arrivo in tempo reale e tutta una serie
di informazioni sul traffico veicolare nel capoluogo.
Riduzione dei tempi di percorrenza nelle linee su cui gravitano il maggior numento di utenti
Media dei tempi di
Media dei tempi di
riduzione dei tempi
percorrenza prima
Linee
percorrenza 2009
di percorrenza (%)
dell'intervento , anno
(min)
2000 (min)
Linea 1 Ospedale Brotzu- via Flavio Gioia
51
46
-10%
(Frazione di Pirri)
Linea 1 - Flavio Gioia (Frazione di Pirri) Ospedale Brotzu

40

37

-8%

Linea 9 Piazza Matteoti (Stazione
Ferroviaria e autobus)- Decimo

41

37

-10%

Linea 9 Decimo - Piazza Matteoti
(Stazione Ferroviaria e autobus)

47

43

-9%

Linea M Policlinico Universitario - Piazza
Matteoti (Stazione Ferroviaria e autobus)

40

35

-13%

Fonte: rielaborazione interna sui dati CTM (Società per Azioni a totale capitale pubblico) 2009.

I dati della tabella dimostrano come anche su quelle Linee considerate strategiche in termini di
domanda di mobilità e in quanto assi di collegamento fra centro e periferia, vi siano stati
significativi risultati in termini di performance.
Altro segnale incoraggiante nella direzione di rendere maggiormente concorrenziale il sistema
del trasporto pubblico rispetto alla mobilità su mezzo privato è stato l’avvio del servizio di
metropolitana leggera nei due maggiori centri dell’Isola, Cagliari e Sassari, con un numero di
utenti trasportati pari a 2.000.000.
Venendo ora al settore dell’Asse legato all’Information Technology, le Misure individuate
risultano la 6.3 e 6.4, entrambe legate all’obiettivo specifico OS VI2.1 sulla promozione della
Società dell’informazione, con linee d’azione indirizzate alla riduzione del digital divide nei
settori della Pubblica Amministrazione e del sistema imprenditoriale. Su tale comparto è
comunque ingente lo stanziamento previsto che rappresenta circa un terzo dell’intero Asse.
Inoltre, gli interventi previsti interessano tutto il territorio regionale, considerato che sino a non
molti anni fa, il 70% circa dei comuni della regione non era ancora servito dalle tecnologie di

19

Progetto di integrazione e sviluppo tecnologico dei sistemi di controllo della mobilità nell’area vasta di Cagliari realizzazione di una piattaforma telematica per la gestione del traffico pubblico e privato nell’area vasta di Cagliari che
prevedeva fra l’altro fra l’altro l’installazione di 160 paline intelligenti, con i tempi di previsione di arrivo alla fermata, il
telecontrollo di 164 vetture, priorità semaforica per gli autobus, ecc.
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comunicazione a banda larga, in quanto gli operatori del settore non sono intervenuti

in

maniera “spontanea”, viista la bassa densità demografica delle zone interne dell’Isola.
Si rileva come gli obiettivi della misura 6.3 risultano particolarmente rilevanti sul piano strategico
in quanto legandosi alla strategia fissata dal QCS 2000-2006 oltre che alle priorità indicate nel
documento regionale “Strategia per lo Sviluppo della Società dell’Informazione”, fanno esplicito
riferimento al: Piano d’azione e Europe, Linee guida per la Società dell’Informazione (Comitato
dei Ministri per la Società dell’Informazione – Maggio 2002), Piano di e-government (DPCM
14.2.2002), Piano per l’innovazione digitale nelle imprese (Comitato dei Ministri per la Società
dell’Informazione – Luglio 2003), “Visione Condivisa” (Conferenza Stato Regioni Unificata –
Luglio 2003). Ricordiamo inoltre che la Misura 6.3 è programmata in sinergia con gli interventi
previsti nell’APQ “Società dell’Informazione” stipulato nel 2004 tra il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, il Ministro per l’Innovazione e Tecnologie e la Regione Sardegna.
In questo ambito, un utile indicatore si rivela il grado di diffusione di Internet nelle famiglie,
che come mostrato nel successivo grafico, presenta, per tutto il periodo considerato, un
andamento crescente della percentuale di famiglie che dichiarano di possedere l'accesso a
internet. Il trend positivo si registra sia per la regione Sardegna che per i benchmark utilizzati.
Ciò dimostra che, rispetto all’ultimo decennio, la situazione è sostanzialmente cambiata; anche
se internet non è ancora “per tutti”, non è più certamente “per pochi”, con una solida e durevole
tendenza ad un uso sempre più diffuso della rete.
Grado di diffusione di Internet nelle famiglie - Percentuale di famiglie che dichiarano di possedere l'accesso a
Internet sul totale delle famiglie

Fonte: rielaborazione NVVIP su dati ISTAT (2010)

L’indicatore ci mostra che le performance della Sardegna sono certamente positive, passando
da 14,7% nel 2000 a poco meno del 49,5% nel 2009, posizionandosi al di sopra non solo del
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comparto delle regioni Ob.1 (41,8%), ma anche della media nazionale (47,3%), allineandosi
così ai valori delle regioni non Ob. 1 (49,6%).
Risulta infine positivo, nel periodo considerato, il grado di utilizzo di internet nelle imprese.
Grado di utilizzo di Internet nelle imprese - Percentuale di addetti delle imprese (con più di dieci addetti) dei
settori industria e servizi che utilizzano computer connessi a Internet

Fonte: rielaborazione NVVIP su dati ISTAT (2010)

Per la Sardegna tale indicatore scende tra il 2003 e il 2005, da 17,9 a 15,8, andamento in
sintonia, peraltro, con quello delle regioni Ob. 1, per poi crescere sino al 2008 (25,4), con una
leggera flessione nel 2009 (25,1). Performance che consentono alla Sardegna di posizionarsi al
di sopra del comparto delle regioni Ob. 1 (22,7 nel 2009), ma che non modificano la distanza
rispetto ai valori registrati per l’Italia e per le regioni non Ob. 1.
Di tutt’altra natura è la misura 6.5 che persegue l’ob. Specifico OS VI 4.1 sulla promozione della
sicurezza pubblica. Per questo ambito la Sardegna si posiziona fra le regioni più “virtuose”, con
dati che la relegano in seconda fila rispetto ad altre realtà più critiche.
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Indice di criminalità diffusa20

Fonte: rielaborazione NVVIP su dati ISTAT (2010)

2.3

IMPATTO

DELLA

PROGRAMMAZIONE

PROGRAMMAZIONE 2007-2013

2000-2006

SULLA

L’analisi generale dei documenti mostra che il POR 2000-2006 è stato caratterizzato da
elementi di particolare complessità riguardo sia alle modalità attuative che all’articolazione dei
contenuti stessi del Programma; gran parte delle misure e delle azioni in esso comprese
prevedevano, infatti, un iter lungo e denso di passaggi programmatici, istituzionali, attuativi,
progettuali, realizzativi. Tale processo di programmazione e attuazione, complesso e ricco di
elementi di problematicità, ha posto questioni di continuità nella programmazione e attuazione,
e ha permesso di trarre utili insegnamenti, sicuramente un’opportunità per il nuovo ciclo di
programmazione 2007-2013.
La questione della continuità riguarda quell’insieme di azioni che all’interno del programma non
hanno avuto la concreta possibilità di portare a compimento il relativo iter all’interno del ciclo di
programmazione e che pertanto saranno oggetto di completamento nel ciclo 2007-2013. Si
tratta sicuramente di azioni che rispondendo a una logica, priorità, strategie e obiettivi di
programmazione passati hanno mostrato la loro coerenza programmatica rispetto agli obiettivi
specifici del POR FESR 2007-2013.
Con riferimento agli insegnamenti è proposta la seguente lista dei principali apprendimenti che
l’Amministrazione ha tratto dall’esperienza della programmazione 2000-2006.
Tra questi possiamo citare in quanto meritevoli di interesse:
1. la maggiore consapevolezza della necessità di far riferimento alla verifica dei fabbisogni del
territorio attraverso un approccio bottom-up ed un’analisi puntuale del contesto socio20

Furti e rapine meno gravi sul totale dei delitti. omprende, secondo le nuove definizioni del sistema informativo del
Ministero dell'Interno: furto con strappo, furto con destrezza, furti in uffici pubblici, in esercizi commerciali, in
appartamenti, su auto in sosta, di opere d'arte e materiale archeologico, di merci su automezzi pesanti, di autoveicoli,
ciclomotori e motocili, rapine in abitazione.
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economico. È possibile in tal modo disporre di una base valida di riferimento per poter
meglio allocare le risorse pubbliche e ridurre gli svantaggi delle aree meno sviluppate,
affrontando l’importante tema, oggi di estrema attualità, della ricerca di obiettivi per la
coesione economica, sociale (e territoriale);
2. l’opportunità di un costante coinvolgimento del partenariato istituzionale, sociale ed
economico sia in fase di individuazione delle strategie, obiettivi e priorità territoriali, quale
sfondo condiviso per l’impostazione del programma, che in fase di definizione dei criteri per
la selezione delle operazioni più idonee ad essere finanziate. Tale coinvolgimento
rappresenta un’occasione per qualificare il processo di programmazione e rendere più
efficace gli effetti della spesa. È infatti generalmente riconosciuto che il coinvolgimento di
questi attori privilegiati arricchisce il processo di individuazione delle peculiarità del territorio
(problemi e opportunità) e degli ambiti di intervento nei quali attivare le idee progettuali e
concentrare le risorse. Allo stesso tempo garantisce il necessario consenso, la legittimità e
la trasparenza nella selezione delle azioni strategiche e degli ambiti da privilegiare;
3. la necessità, nell’attuale fase di phasing in”, di orientare la spesa verso obiettivi ambiziosi e
di qualità della vita e dello sviluppo, così da innescare processi di sviluppo duraturo,
soprattutto nella prospettiva del passaggio della Regione Sardegna dall’obiettivo 1
“Convergenza” all’obiettivo 2 “Competitività e Occupazione”. A questo proposito il forte
processo di indirizzo della strategia programmata da obiettivi di “quantità” (intendendo il
peso delle risorse finanzirie che si riescono a mobilitare) ad altri più prettamente e di
“qualità” (con una forte attenzione ai fattori che promuovono la competitività). Si è quindi
passati daun’’orientamento verso interventi infrastrutturali di tipo tradizionale, per sopperire
a quel gap strutturale soprattutto in termini di viabilità e mobilità in genere e con
interventirivolti al sostegno dell'esistente e alla prevenzione del degrado ambientale,
urbano, ecc che hanno contraddistinto il POR 2000-2006, ad una programmazione che si
incentra su elementi chiave quali capacity building , promozione delle nuove tecnologie .
Infatti il POR 2007-2013, pone alla base del suo disegno programmatico, evidentemente e
marcatamente, una strategia impostata sulla qualità da ricercarsi nei diversi settori di
intervento individuati: dalla costruzione della società dell’informazione, all’inclusione sociale,
all’attrattività naturale dei territori e al turismo sostenibile, all’energia e alla ricerca, settori
che, nel loro complesso, contribuiscono per proprio conto a porre le basi per il
conseguimento degli obiettivi della strategia di Lisbona;
4. la necessità di disporre di un sistema semplificato e standardizzato di procedure di
attuazione, supportato da una produzione di manualistica e modulistica, e il costante
processo di affiancamento e aggiornamento delle figure regionali preposte. L’esperienza
fatta in questo senso nel 2000-2006 si è riverberata positivamente nel 2007-2013. A questo
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proposito, è sicuramente meritevole di essere citato il percorso metodologico, attivato nel
ciclo di programmazione 2007-2013, per la definizione ex ante, concertata con i
responsabili di linea di attività e gli attori del partenariato istituzionale, sociale ed
economico, dei criteri di selezione delle operazioni da finanziare attraverso il programma.
Tale processo, che si può considerare come una best practice per le regioni impegnate
nella elaborazione dei programmi operativi, e i cui risultati sono suscettibili di essere
sintetizzati in un manuale operativo da utilizzare in sede di bando, ha costituito sicuramente
un’opportunità per migliorare la trasparenza del processo, e affrontare, nel contempo, il
gravoso tema della lentezza procedurale (istruttorie dei bandi) che ha caratterizzato il ciclo
di programmazione 2000-2006;
5. l’importanza di disporre e alimentare un monitoraggio “permanente”

che, attraverso

l’attività di inserimento dei dati nel sistema, e consentendo di operare in ambiente di lavoro,
ne ha incoraggiato l’utilizzo in chiave gestionale. La vigilanza sull’avanzamento della spesa
del Programma 2000-2006, è stata possibile grazie al consolidamento, all’interno
dell’Amministrazione, di una diffusa conoscenza delle attività e tecniche di monitoraggio dei
Fondi strutturali, che ha fatto propria l’esperienza, a livello nazionale, condotta col sistema
Monitweb. Tale attività ha sottolineato che l’operatività del sistema informativo nella
gestione, lettura e interpretazione, scambio delle informazioni, non può prescindere da
un’adeguata formazione degli operatori e dei responsabili di misura.
6. L’importanza di definire adeguatamente il sistema di indicatori di risultato e impatto,
struttura base, insieme agli indicatori di realizzazione, del sistema informativo del POR
2000-2006. È infatti possibile osservare che non sempre il livello fissato per il target è
proporzionato alle potenzialità del Programma, e che non sempre è evidente il nesso di
causalità tra le dinamiche degli indicatori di risultato e di impatto e l’attuazione del
Programma. Tale constatazione è stata adeguatamente considerata nel ciclo di
programmazione 2007-2013. Il POR 2007-2013, riconoscendo l’importanza degli indicatori
di impatto e di risultato ai fine della verifica dell’andamento del programma, ha dedicato
maggiore attenzione al processo che ha condotto alla loro definizione.
7. l’opportunità, attraverso una comunicazione efficace, di diffondere presso i cittadini e gli
operatori interessati le iniziative finanziate dal Programma, allo scopo di accrescere la
consapevolezza sulle buone pratiche poste in essere dall’Amministrazione Regionale
attraverso le politiche di coesione e l’utilizzo di risorse pubbliche, comunitarie e non.
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2.4
Asse

AVANZAMENTO PROCEDURALE
Fondo

Fesr

I

Fse
Feoga
Totale
Fesr

II

Fse
Totale
Fesr

III

Fse
Totale
Fesr
Fse

IV

Feoga
Sfop
Totale
Fesr

V

Fse
Totale
Fesr

VI

Fse
Totale

VII

Fesr
Totale
Fesr
Fse

POR

Feoga
Sfop
Totale

Numero di progetti finanziati

Numero di progetti oggetto di
rinuncia o revocati

Numero di progetti irregolari
e/o sospesi a causa di
procedure giudiziarie o
amministrative

1.054
364
167
1.585
452
199
651
543
6.680
7.223
5.580
610
13.730
187
20.113
935
46
981
262
3
265
188
188
9.022
7.902
13.897
187
31.006

21
2
0
23
5
2
7
25
190
215
66
44
1141
23
1.274
21
0
21
20
0
20
0
0
158
238
1141
23
1.560

1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
2
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3.

ESECUZIONE FINANZIARIA

3.1

TABELLA DI SINTESI ESECUZIONE FINANZIARIA

Totale POR
Asse

Spesa
ammissibile
totale

Spese 19992000

Spese 2001

Spese 2002

Spese 2003

Spese 2004

Spese 2005

Spese 2006

Spese 2007

Spese 2008

Spese I° sem.
2009

Spesa totale
cumulata al
30.06.2009

% di
realizz
totale

Aree di
interevento

Misura

a

b

c

d

e

f

g

h

i

l

m

n

o=n/a

q

Asse I
1.1

1.056.164.520

81.660.064,67

82.989.625,86

91.731.594,83

108.117.697,15

77.048.972,63

146.565.280,55

165.964.982,65

132.015.858,96

157.046.976,39

168.487.369,08

1.208.249.296,28

114%

551.810.628

46.012.849,09

60.913.190,51

65.954.819,48

77.766.617,40

37.508.592,96

86.402.415,40

75.305.372,23

66.401.002,35

39.624.947,72

67.656.858,89

623.546.666,03

113%
344: 53%
345: 47%

1.2

43.493.892

0,00

0,00

0,00

0,00

8.676.773,46

2.301.743,56

22.984.717,86

5.793.869,74

16.288.749,10

4.954.524,70

61.000.378,42

140%

1308:100%

1.3

275.606.000

25.329.331,45

7.287.453,87

12.351.116,57

17.095.597,45

22.918.391,64

40.460.590,18

33.290.943,83

39.699.382,67

62.862.061,78

53.941.761,86

315.236.631,28

114%

353: 100%

1.4

75.788.000

8.185.809,53

7.419.003,93

8.368.488,99

8.484.701,52

0,00

7.382.325,98

17.779.049,49

8.150.105,34

9.942.190,68

7.089.357,42

82.801.032,88

109%
343: 82%
351: 18%

1.5

44.327.000

1.839.471,06

7.238.213,03

4.012.912,76

1.269.591,77

1.763.456,38

5.051.867,88

6.963.228,23

5.003.198,01

9.798.580,46

13.867.416,47

56.807.936,05

128%
171: 62%
172: 1%
353: 37%

1.6

5.572.000

0,00

0,00

0,00

0,00

268.757,00

408.552,33

3.207.184,97

1.407.521,94

838.849,13

-545.513,24

5.585.352,13

100%
332: 86%
162: 14%

1.7

24.511.000

292.603,54

131.764,52

576.886,34

157.053,28

169.686,96

800.042,38

4.712.446,06

892.139,88

13.868.315,18

7.092.633,72

28.693.571,86

117%
322: 100%
323: 0%

1.8

24.056.000

0,00

0,00

467.370,69

3.344.135,73

3.379,128,47

1.644.520,28

1.005.003,00

4.513.717,21

1.861.609,24

10.020.774,98

22.857.131,13

95%

1.9

11.000.000

0,00

0,00

0,00

0,00

2.364.185,76

2.113.222,56

717.036,98

154.921,82

1.961.673,10

4.409.554,28

11.720.594,50

107%

23: 100%

125: 100%
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Asse

Spesa
ammissibile
totale

Spese 19992000

Spese 2001

Spese 2002

Spese 2003

Spese 2004

Spese 2005

Spese 2006

Spese 2007

Spese 2008

Spese I° sem.
2009

Spesa totale
cumulata al
30.06.2009

% di
realizz
totale

Aree di
interevento

Misura

a

b

c

d

e

f

g

h

i

l

m

n

o=n/a

q
126: 0%
127:0%

Asse II

379.723.372

14.059.921.35

11.636.560,61

10.780.712,31

22.139.316,30

41.926.582,79

49.839.834,91

53.875.000,84

45.752.186,71

64.871.090,35

66.089.657,54

380.970.863,71

100%

2.1

149.274.440

5.700.020,38

6.523.205,60

2.802.032,90

3.305.773,58

14.434.642,32

18.012.959,05

22.718.735,78

19.635.225,62

30.883.319,28

23.827.016,29

147.842.930,80

99%

354: 100%

2.2

49.576.932

4.476.382,03

3.790.832,40

1.460.770,20

3.030.422,08

10.887.696,29

6.712.730,02

7.919.999,71

3.864.795,01

2.865.623,78

1.076.858,06

46.086.109,58

93%

354: 100%

2.3

156.816.000

3.883.518,94

1.322.522,61

5.847.974,71

12.387.743,24

15.398.254,46

24.736.311,78

23.223.420,68

19.938.343,41

25.365.089,44

32.332.526,44

164.435.705,71

105%

354: 100%

94%

23: 100%

2.4

24.056.000

0,00

0,00

669.934,50

3.415.377,40

1.205.989,72

377.834,06

12.844,67

2.313.822,67

5.757.057,85

8.853.256,75

22.606.117,62

Asse III

716.997.130

4.448.989,80

20.729.485,00

39.982.612,36

52.840.104,47

57.433.779,39

116.969.781,54

125.673.099,43

89.396.277,11

55.087.231,91

152.083.147,27

714.644.508,28

100%

3.1

48.134.000

0,00

0,00

289.160,64

5.058.657,42

5.011.555,77

6.674.563,28

7.516.802,30

8.638.564,26

7.742.861,12

8.357.829,61

49.289.994,40

102%

3.2

189.055.524

0,00

3.754.064,71

16.164.775,13

5.234.267,28

15.541.496,23

48.435.396,65

76.400.091,00

9.623.697,94

10.170.825,50

27.315.523,63

212.640.138,07

112%

21: 100%

21: 70%
23: 30%
3.3

56.043.000

0,00

10.330.895,80

13.574.176,33

7.008.396,14

5.175.531,73

12.338.132,94

1.795.817,61

950.223,47

27.481,80

-5.549.945,90

45.650.709,92

81%
21: 99,5%
23: 0,0%
24: 0,5%

3.4

37.540.000

0,00

0,00

162.977,26

2.711.936,57

3.082.078,65

4.372.802,31

3.985.177,57

5.706.103,30

5.392.548,34

19.608.918,33

45.022.542,33

120%

22: 100%

3.5

9.000.000

0,00

0,00

0,00

960.269,53

2.737.827,69

1.333.679,66

405.829,31

429.849,39

2.921,37

2.416.867,92

8.287.244,87

92%

23: 100%

3.6

25.500.000

0,00

2.504.076,78

19.331,80

3.860.760,86

675.881,94

1.710.860,87

4.240.700,92

2.778.102,01

4.756.020,11

6.928.762,88

27.474.498,17

108%

23: 100%

3.7

42.150.000

1.133.895,50

2.071.486,30

3.276.579,11

2.628.507,52

4.061.877,45

3.630.321,30

4.808.116,48

10.119.920,76

5.812.666,91

1.374.288,66

38.917.659,99

92%

23: 100%

3.8

14.101.476

0,00

0,00

432.672,27

2.100.278,58

1.556.225,55

948.035,65

2.311.280,37

3.009.445,84

715.964,60

4.748.415,31

15.822.318,17

112%

23: 100%

3.9

32.000.000

0,00

0,00

24.290,03

3.564.595,72

1.590.707,53

2.843.591,57

5.195.544,88

10.291.594,42

6.267.290,47

-5.092.021,11

24.685.593,51

77%

23: 100%

3.10

57.506.000

0,00

0,00

230.193,15

3.592.691,87

9.933.220,18

23.532.432,48

4.353.230,56

12.808.781,31

2.519.119,43

-3.316.383,90

53.653.285,08

93%

24: 100%

3.11

26.622.622

0,00

0,00

45.532,61

7.649.334,86

3.263.643,63

4.344.862,52

1.349.214,82

4.799.349,98

0,00

-1.864.907,05

19.587.031,37

74%

25: 100%

3.12

62.752.000

55.849,24

1.060.454,22

4.733.340,08

8.350.115,40

4.685.500,06

6.158.697,00

10.497.691,05

7.328.702,26

3.970.659,45

19.083.834,15

65.924.842,91

105%

36: 100%

3.13

70.191.131

3.259.245,06

1.008.505,19

1.029.583,95

120.292,71

118.232,98

0,00

974.907,13

0,00

0,00

69.467.432,66

75.978.201,69

108%
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Asse

Spesa
ammissibile
totale

Spese 19992000

Spese 2001

Spese 2002

Spese 2003

Spese 2004

Spese 2005

Spese 2006

Spese 2007

Spese 2008

Spese I° sem.
2009

Spesa totale
cumulata al
30.06.2009

% di
realizz
totale

Aree di
interevento

Misura

a

b

c

d

e

f

g

h

i

l

m

n

o=n/a

q
181: 31%
182: 31%
183: 27%
164: 11%

3.14

642.887

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0%

23: 100%

3.15

3.214.770

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

404.180,39

1.051.383,64

397.368,09

78.061,93

1.930.994,05

60%

23: 100%

3.16

22.910.550

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

988.184,63

8.445.107,07

4.543.626,51

3.668.841,01

17.645.759,22

77%
23: 30%
24: 70%

3.17

13.300.000

225.169,84

1.076.110,03

1.756.355,87

3.792.350,10

6.849.985,84

52%

23: 100%

3.18

6.333.171

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

646.405,31

221.160,57

2.339.341,43

1.011.522,34

1.065.279,05

5.283.708,70

83%

23: 100%

1.201.947.663

17.491.117,38

39.636.733,68

71.303.754,39

115.966.082,89

137.479.280,83

234.590.908,97

132.015.922,65

162.572.154,63

118.240.746,45

160.310.514,16

1.193.400.972,55

99%

227.518.870

10.250.561,62

29.318.704,00

10.923.869,03

0.00

4.631.494,73

55.206.014,40

75.304.602,23

10.879.290,62

2.686.724,82

21.686.465,58

220.887.726,93

97%

Asse IV
4.1

161: 100%
165: 0%
413: 0%
4.2

9.000.000,00

86.764,76

574.780,38

312.355,80

139.442,40

139.185,28

-15.370,10

430.408,30

173.345,35

1.577.538,41

1.957.066,83

5.375.517,41

60%
163: 17%
164: 83%

4.3

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4

10.000.000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.084.456,65

1.635.045,68

0,00

3.879.773,95

7.599.276,28

76%
164: 60%
324: 40%

4.5

110.456.000

0,00

974.960,56

264.529,80

1.268.979,36

2.169.927,55

19.111.309,05

22.147.505,51

27.625.243,60

25.146.969,59

11.617.604,48

110.327.029,50

100%
171: 84%
172: 16%
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Asse

Spesa
ammissibile
totale

Spese 19992000

Spese 2001

Spese 2002

Spese 2003

Spese 2004

Spese 2005

Spese 2006

Spese 2007

Spese 2008

Spese I° sem.
2009

Spesa totale
cumulata al
30.06.2009

% di
realizz
totale

Aree di
interevento

Misura

a

b

c

d

e

f

g

h

i

l

m

n

o=n/a

q

4.6

64.150.000

0,00

0,00

5.689.622,49

22.298.553,88

19.662.042,44

4.207.701,54

896.104,49

1.832.824,76

84.993,22

147.362,81

54.819.205,63

85%
23: 13%
24: 87%

4.7

53.692.488

266.749,99

323.141,10

452.071,52

1.253.576,53

8.445.490,73

16.359.931,12

4.133.599,74

347.900,36

1.513.154,34

6.479.192,18

39.574.807,59

74%
143: 315%
144: 48%
145; 21%

4.8

11.088.283

834.453,11

927.534,59

396.695,23

105.427,70

1.495.097,19

1.151.395,97

595.645,88

81.970,14

87.282,79

1.192.194,04

6.867.696,64

62%
143: 6%
146: 11%
147: 64%
414:19%

4.9

183.092.000

0,00

0,00

20.481.301,92

6.966.903,55

35.511.690,49

32.742.816,76

-5.525.461,12

32.245.060,05

19.330.154,50

53.775.390,53

195.527.856,68

107%

111: 100%

4.10

137.847.579

0,00

0,00

3.990.329,76

4.227.128,92

33.836.980,48

18.671.687,52

7.637.092,20

49.057.865,29

4.520.700,54

24.442.647,63

146.384.432,34

106%

114: 100%

4.11

27.796.000

0,00

0,00

2.122.911,91

4.117.752,94

3.633.230,45

4.163.896,62

-287.593,92

3.914.172,66

514.928,52

6.194.381,20

24.373.680,38

88%

1304:100%

4.12

10.000.000

0,00

0,00

0,00

0,00

906.866,38

2.524.241,00

-900.464,00

2.726.253,31

834.502,38

4.859.999,03

10.951.398,10

110%

1307:100%

4.13

15.659.000

0,00

0,00

3.097.501,58

0,00

827.722,36

369.886,60

0,00

324.786,48

1.037.068,94

4.982.642,82

10.639.608,78

68%

1305:100%

4.14

31.739.609

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

617.575,78

28.705.477,68

3.719.032,15

33.042.085,61

104%
1306:100%
1310: 0%

4.15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1310:1311: 4.16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.17

16.000.000

1.685.968,20

4.056.931,74

2.554.602,84

882.429,74

1.276.125,84

389.276,18

-500.281,88

1.046.353,11

606.423,68

10.239.350,61

22.237.180,06

139%

1313:100%

4.18

6.000.000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

418.129,28

1.691.872,02

520.543,62

1.220.691,82

3.851.236,74

64%

113:100%
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Asse

Spesa
ammissibile
totale

Spese 19992000

Spese 2001

Spese 2002

Spese 2003

Spese 2004

Spese 2005

Spese 2006

Spese 2007

Spese 2008

Spese I° sem.
2009

Spesa totale
cumulata al
30.06.2009

% di
realizz
totale

Aree di
interevento

Misura

a

b

c

d

e

f

g

h

i

l

m

n

o=n/a

q

4.19

59.957.278

0,00

0,00

0,00

18.000.000,00

0,00

41.926.143,26

24.000,02

0,00

0,00

-5.965.190,52

53.984.952,76

90%

1302:100%

4.20

143.625.556

4.366.619,80

3.460.681,31

917.962,31

46.220.887,87

20.118.426,91

27.286.979,06

13.653.179,26

15.812.594,42

22.274.283,42

10.180.666,76

164.292.281,12

114%

1309:100%

4.21

84.325.000

0,00

0,00

20.100.000,00

10.485.000,00

4.805.000,00

10.495.000,00

11.905.000,00

12.560.000,00

8.800.000,00

3.515.000,00

82.665.000,00

98%

112:100%

Asse V

371.902.000

8.126.332,28

9.829.316,28

9.715.440,09

9.972.842,98

21.943.631,53

51.230.692.25

47.024.222,75

58.818.297,13

54.488.785,40

136.760.050,49

407.909,611,17

110%

=

5.1

319.068.000

4.780.882,60

6.729.285,15

8.357.995,20

8.739.376,96

15.092.950,26

45.928.797,58

42.990.748,31

53.186.990,83

49.889.137,03

119.067.335,38

354.763.499,30

111%

352: 100%

5.2

28.778.000

3.345.449,68

3.100.031,13

1.357.444,89

445.859,14

660.426,61

403.089,65

2.721.213,01

1.875.473,61

844.835,48

17.520.550,32

32.274.373,52

112%
36: 89%
413: 5%
166; 6%

5.3

24.056.000

0,00

0,00

0,00

707.606,88

6.190.254,66

4.898.805,02

1.312.261,43

3.755.832,69

3.754.812,89

172.164,79

20.871.738,36

87%

Asse VI

430.540.000

13.501.344,47

24.970.991,34

50.225.278,87

43.786.169,80

50.094.702,69

64.210.460,65

62.725.050,39

63.329.085,09

25.512.302,64

4.245.582,50

402.600.968,64

94%

6.1

211.572.566

11.589.070,01

16.128.296,18

41.136.237,41

31.529.357,62

33.641.901,22

34.532.274,94

16.997.113,06

21.529.615,12

2.814.878,73

-44.399.611,20

165.499.133,09

78%

25: 100%

312: 100%
318: 0%
6.2

75.251.434

976.244,08

8.624.972,42

4.049.381,66

423.006,38

3.129.243,56

11.282.185,64

13.127.608,19

19.678.446,59

1.258.942,85

13.087.815,33

75.637.846,70

101%

317: 100%

6.3

107.660.000

936.030,38

217.722,74

1.550.997,11

3.508.878,52

5.261.255,49

14.215.892,46

32.027.529,14

21.704.689,69

20.359.598,19

41.124.817,38

140.907.411,10

131%

32: 1005

6.4

24.056.000

0,00

0,00

3.488.662,69

8.324.927,28

8.062.302,42

4.180.107,61

0,00

0,00

0,00

-15.133.012,13

8.922.987,87

37%

23: 100%

6.5

12.000.000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

572.800,00

416.333,69

1.078.882,87

9.565.603,12

11.633.619,68

97%
161: 6%
166: 0%
171: 0%
36: 72%
413: 10%
415: 12%

Assist.
Tecnica

23.450.000

0,00

0,00

827.649,61

2.119.388,62

1.759.217,91

3.065.013,35

3.487.896,07

4.239.452,10

1.761.081,41

6.015.076,20

23.274.775,27

99%

7.1

23.450.000

0,00

0,00

827.649,61

2.119.388,62

1.759.217,91

3.065.013,35

3.487.896,07

4.239.452,10

1.761.081,41

6.015.076,20

23.274.775,27

99%
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Asse

Spesa
ammissibile
totale

Spese 19992000

Spese 2001

Spese 2002

Spese 2003

Spese 2004

Spese 2005

Spese 2006

Spese 2007

Spese 2008

Spese I° sem.
2009

Spesa totale
cumulata al
30.06.2009

% di
realizz
totale

Aree di
interevento

Misura

a

b

c

d

e

f

g

h

i

l

m

n

o=n/a

q
411: 84%
412: 10%
413: 2%
415: 4%

Totale

4.180.724.685

139.287.769,95

189.792.712,77

274.567.042,46

354.941.602,21

387.686.167,77

666.471.972,22

590.766.174,78

556.123.311.73

436.453.950,93

688.886.464,15

4.329.100.239,18

104%

FESR

2.600.980.000

131.000.083,15

162.363.900,44

175.918.386,49

180.142.197,44

174.638.813,66

379.855.698,97

418.484.859,63

335.264.343,37

307.438.226,26

496.012.680,09

2.761.119.189,70

106%

FSE

744.428.000

1.133.895,50

18.660.523,59

44.535.278,70

82.540.297,52

91.129.764,06

126.120.053,05

117.426.714,84

94.483.772,18

62.350.095,82

64.438.249,03

702.818.644,29

94%

FEOGA

770.535.914

6.052.588,00

7.517.613,05

53.264.610,52

90.900.102,02

111.977.002,13

142.984.893,12

50.125.354,68

125.945.325,68

65.065.191,72

122.714.933,28

820.670.685,70

107%

SFOP

64.780.771

1.101.203,10

1.250.675,69

848.766,75

1.359.004,23

9.940.587,92

17.511.327,08

4.729.245,63

429.870,50

1.600.437,13

7.671.386,20

46.442.504,23

72%

Totale

4.180.724.685

139.287.769,95

189.792,712,77

274.567.042,46

354.941.602,21

387.686.167,77

666.471.972.22

590.766.174,78

556.123.311,73

436.453.950,93

688.886.464,15

4.329.100.239,18

104%
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FESR
Asse

Spesa
ammissibile
totale

Spese 19992000

Spese 2001

Spese 2002

Spese 2003

Spese 2004

Spese 2005

Spese 2006

Spese 2007

Spese 2008

Spese I° sem.
2009

Spesa totale
cumulata al
30.06.2009

% di
realizz
totale

Aree di
interevent
o

Misura

a

b

c

d

e

f

g

h

i

l

m

n

o=n/a

q

Asse I

977.614.628

81.660.064,67

82.989.625,86

91.264.224,14

104.773.561,42

62.628.884,94

140.505.794,15

141.258.224,81

121.553.350,19

136.934.944,95

149.102.515,12

1.112.671.190,23

114%

1.1

551.810.628

46.012.849,09

60.913.190,51

65.954.819,48

77.766.617,40

37.508.592,96

86.402.415,40

75.305.372,23

66.401.002,35

39.624.947,72

67.656.858,89

623.546.666,03

113%
344: 53%
345: 47%

1.3

275.606.000

25.329.331,45

7.287.453,87

12.351.116,57

17.095.597,45

22.918.391,64

40.460.590,18

33.290.943,83

39.699.382,67

62.862.061,78

53.941.761,86

315.236.631,28

114%

1.4

75.788.000

8.185.809,53

7.419.003,93

8.368.488,99

8.484.701,52

0,00

7.382.325,98

17.779.049,49

8.150.105,34

9.942.190,68

7.089.357,42

82.801.032,88

109%

353:100%

343: 82%
351: 18%
1.5

44.327.000

1.839.471,06

7.238.213,03

4.012.912,76

1.269.591,77

1.763.456,38

5.051.867,88

6.963.228,23

5.003.198,01

9.798.580,46

13.867.416,47

56.807.936,05

128%
171:62%
172: 1%
353: 37%

1.6

5.572.000

0,00

0,00

0,00

0,00

268.757,00

408.552,33

3.207.184,97

1.407.521,94

838.849,13

-545.513,24

5.585.352,13

100%
332: 86%
162: 14%

1.7

24.511.000

292.603,54

131.764,52

576.886,34

157.053,28

169.686,96

800.042,38

4.712.446,06

892.139,88

13.868.315,18

7.092.633,72

28.693.571,86

117%
322:100%
323: 0%
101%

Asse II

355.667.372

14.059.921,35

11.636.560,61

10.110.777,81

18.723.938,90

40.720.593,07

49.462.000,85

53.862.156,17

43.438.364,04

59.114.032,50

57.236.400,79

358.364.746,09

2.1

149.274.440

5.700.020,38

6.523.205,60

2.802.032,90

3.305.773,58

14.434.642,32

18.012.959,05

22.718.735,78

19.635.225,62

30.883.319,28

23.827.016,29

147.842.930,80

2.2

49.576.932

4.476.382,03

3.790.832,40

1.460.770,20

3.030.422,08

10.887.696,29

6.712.730,02

7.919.999,71

3.864.795,01

2.865.623,78

1.076.858,06

2.3

156.816.000

3.883.518,94

1.322.522,61

5.847.974,71

12.387.743,24

15.398.254,46

24.736.311,78

23.223.420,68

19.938.343,41

25.365.089,44

32.332.526,44

Asse III

132.943.131

3.315.094,30

2.068.959,41

5.762.924,03

8.470.408,11

4.803.733,04

6.158.697,00

11.472.598,18

7.328.702,26

3.970.659,45

88.551.266,81

141.903.044,60

107%

99%

354:100%

46.086.109,58

93%

354:100%

164.435.705,71

105%

354: 1005

3.12

62.752.000

55.849,24

1.060.454,22

4.733.340,08

8.350.115,40

4.685.500,06

6.158.697,00

10.497.691,05

7.328.702,26

3.970.659,45

19.083.834,15

65.924.842,91

105%

3.13

70.191.131

3.259.245,06

1.008.505,19

1.029.583,95

120.292,71

118.232,98

0,00

974.907,13

0,00

0,00

69.467.432,66

75.978.201,69

108%
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Asse

Spesa
ammissibile
totale

Spese 19992000

Spese 2001

Spese 2002

Spese 2003

Spese 2004

Spese 2005

Spese 2006

Spese 2007

Spese 2008

Spese I° sem.
2009

Spesa totale
cumulata al
30.06.2009

% di
realizz
totale

Aree di
interevent
o

Misura

a

b

c

d

e

f

g

h

i

l

m

n

o=n/a

q
181: 31%
182: 31%
183: 27%
164: 11%

Asse IV

356.974.870

10337326,38

30.868.444,94

11.500.754,63

1.408.421,76

6.940.607,56

74.301.953,35

99.966.972,69

40.312.925,25

29.411.232,82

39.140.910,84

344.189.550,12

96%

4.1

227.518.870

10.250.561,62

29.318.704,00

10.923.869,03

0.00

4.631.494,73

55.206.014,40

75.304.602,23

10.879.290,62

2.686.724,82

21.686.465,58

220.887.726,93

97%
161:100%
165: 0%
413: 0%

4.2

9.000.000,00

86.764,76

574.780,38

312.355,80

139.442,40

139.185,28

-15.370,10

430.408,30

173.345,35

1.577.538,41

1.957.066,83

5.375.517,41

60%
163: 17%
164: 83%

4.3

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4

10.000.000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.084.456,65

1.635.045,68

0,00

3.879.773,95

7.599.276,28

76%
164: 60%
324: 40%

4.5

110.456.000

0,00

974.960,56

264.529,80

1.268.979,36

2.169.927,55

19.111.309,05

22.147.505,51

27.625.243,60

25.146.969,59

11.617.604,48

110.327.029,50

100%
171: 84%
172: 16%

Asse V

347.846.000

8.126.332,28

9.829.316,28

9.715.440,09

9.185.236,10

15.753.376,87

46.331.887,23

45.711.961,32

55.062.464,44

50.733.972,51

136.587.885,70

387.037.872,82

111%

5.1

319.068.000

4.780.882,60

6.729.285,15

8.357.995,20

8.739.376,96

15.092.950,26

45.928.797,58

42.990.748,31

53.186.990,83

49.889.137,03

119.067.335,38

354.763.499,30

111%

5.2

28.778.000

3.345.449,68

3.100.031,13

1.357.444,89

445.859,14

660.426,61

403.089,65

2.721.213,01

1.875.473,61

844.835,48

17.520.550,32

32.274.373,52

112%

352:100%

36: 89%
413: 5%
166: 6%
Asse VI

406.484.000

13.501.344,47

24.970.991,34

46.736.616,18
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35.461.242,52

42.032.400,27

60.030.353,04

62.725.050,39

63.329.085,09

25.512.302,64

19.378.624,63

393.678.010,57

97%

60

Asse

Spesa
ammissibile
totale

Spese 19992000

Spese 2001

Spese 2002

Spese 2003

Spese 2004

Spese 2005

Spese 2006

Spese 2007

Spese 2008

Spese I° sem.
2009

Spesa totale
cumulata al
30.06.2009

% di
realizz
totale

Aree di
interevent
o

Misura

a

b

c

d

e

f

g

h

i

l

m

n

o=n/a

q

6.1

211.572.566

11.589.070,01

16.128.296,18

41.136.237,41

31.529.357,62

33.641.901,22

34.532.274,94

16.997.113,06

21.529.615,12

2.814.878,73

-44.399.611,20

165.499.133,09

78%
312:100%
318: 0,0%

6.2

75.251.434

976.244,08

8.624.972,42

4.049.381,66

423.006,38

3.129.243,56

11.282.185,64

13.127.608,19

19.678.446,59

1.258.942,85

13.087.815,33

75.637.846,70

101%

317:100%

6.3

107.660.000

936.030,38

217.722,74

1.550.997,11

3.508.878,52

5.261.255,49

14.215.892,46

32.027.529,14

21.704.689,69

20.359.598,19

41.124.817,38

140.907.411,10

131%

32: 100%

6.5

12.000.000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

572.800,00

416.333,69

1.078.882,87

9.565.603,12

11.633.619,88

97%
161: 6%
166: 0%
171: 0%
36: 72%
413: 10%
415: 12%

Assist.
Tecnica

23.450.000

0,00

0,00

827.649,61

2.119.388,62

1.759.217,91

3.065.013,35

3.487.896,07

4.239.452,10

1.761.081,41

6.015.076,20

23.274.775,27

99%

7.1

23.450.000

0,00

0,00

827.649,61

2.119.388,62

1.759.217,91

3.065.013,35

3.487.896,07

4.239.452,10

1.761.081,41

6.015.076,20

23.274.775,27

99%
411: 84%
412: 10%
413: 2%
415: 4%

FESR

2.600.980.000

131.000.083,15

162.363.900,44

175.918.386,49
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180.142.197,44

174.638.813,66

379.855.698,97

418.484.859,63

335.264.343,37

307.438.226,26

496.012.680,09

2.761.119.189,70

106%

61

FSE
Asse

Spesa
ammissibile
totale

Spese 19992000

Spese 2001

Spese 2002

Spese 2003

Spese 2004

Spese 2005

Spese 2006

Spese 2007

Spese 2008

Spese I° sem.
2009

Spesa totale
cumulata al
30.06.2009

% di
realizz.
totale

Aree di
interevento

Misura

a

b

c

d

e

f

g

h

i

l

m

n

o=n/a

q

Asse I

24.056.000

0,00

0,00

467.370,69

3.344.135,73

3.379,128,47

1.644.520,28

1.005.003,00

4.513.717,21

1.861.609,24

10.020.774,98

22.857.131,13

95%

1.8

24.056.000

0,00

0,00

467.370,69

3.344.135,73

3.379,128,47

1.644.520,28

1.005.003,00

4.513.717,21

1.861.609,24

10.020.774,98

22.857.131,13

95%

Asse II

24.056.000

0,00

0,00

669.934,50

3.415.377,40

1.205.989,72

377.834,06

12.844,67

2.313.822,67

5.757.057,85

8.853.256,75

22.606.117,62

94%

2.4

24.056.000

0,00

0,00

669.934,50

3.415.377,40

1.205.989,72

377.834,06

12.844,67

2.313.822,67

5.757.057,85

8.853.256,75

22.606.117,62

94%
80%

Asse III
3.1
3.2

584.054.000

1133895,5

18660523,59

34219688,33

44369696,35

52630046,35

48.134.000

0,00

0,00

289.160,64

5.058.657,42

5.011.555,77

189.055.524

0,00

3.754.064,71

16.164.775,13

5.234.267,28

15.541.496,23

110811084,54
6.674.563,28
48.435.396,65

114200501,25

82.067.574,85

51.116.572,46

63.531.880,46

572.741.463,6
8

7.516.802,30

8.638.564,26

7.742.861,12

8.357.829,61

49.289.994,40

102%

27.315.523,63

212.640.138,0
7

112%

76.400.091,00

9.623.697,94

10.170.825,50

23: 100%

23: 100%

21: 100%

21: 70%
23: 30%
3.3

56.043.000

0,00

10.330.895,80

13.574.176,33

7.008.396,14

5.175.531,73

12.338.132,94

1.795.817,61

950.223,47

27.481,80

-5.549.945,90

45.650.709,92

81%
21: 99,5%
23: 0,0%
24: 0,5%

3.4

37.540.000

0,00

0,00

3.5

9.000.000

0,00

0,00

3.6

25.500.000

0,00

2.504.076,78

3.7

42.150.000

1.133.895,50

2.071.486,30

3.8

14.101.476

0,00

3.9

32.000.000

0,00

3.10

57.506.000

3.11
3.14

162.977,26

5.392.548,34

19.608.918,33

429.849,39

2.921,37

2.416.867,92

2.778.102,01

4.756.020,11

6.928.762,88

5.812.666,91

1.374.288,66

715.964,60
6.267.290,47
2.519.119,43

4.799.349,98
0,00

404.180,39
988.184,63

3.985.177,57

120%

22: 100%

8.287.244,87

92%

23: 100%

27.474.498,17

108%

23: 100%

38.917.659,99

92%

23: 100%

4.748.415,31

15.822.318,17

112%

23: 100%:

-5.092.021,11

24.685.593,51

77%

23: 100%

-3.316.383,90

53.653.285,08

93%

24: 100%

0,00

-1.864.907,05

19.587.031,37

74%

25: 100

0,00

0

0

0%

23: 100%

1.051.383,64

397.368,09

78.061,93

1.930.994,05

60%

23: 100%

8.445.107,07

4.543.626,51

3.668.841,01

17.645.759,22

77%

2.711.936,57

3.082.078,65

4.372.802,31

5.706.103,30

0,00

960.269,53

2.737.827,69

1.333.679,66

405.829,31

19.331,80

3.860.760,86

675.881,94

1.710.860,87

4.240.700,92

3.276.579,11

2.628.507,52

4.061.877,45

3.630.321,30

4.808.116,48

10.119.920,76

0,00

432.672,27

2.100.278,58

1.556.225,55

948.035,65

2.311.280,37

3.009.445,84

0,00

24.290,03

3.564.595,72

1.590.707,53

2.843.591,57

5.195.544,88

10.291.594,42

0,00

0,00

230.193,15

3.592.691,87

9.933.220,18

23.532.432,48

4.353.230,56

12.808.781,31

26.622.622

0,00

0,00

45.532,61

7.649.334,86

3.263.643,63

4.344.862,52

1.349.214,82

642.887

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.15

3.214.770

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.16

22.910.550

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45.022.542,33

23: 30%
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Asse

Spesa
ammissibile
totale

Spese 19992000

Spese 2001

Spese 2002

Spese 2003

Spese 2004

Spese 2005

Spese 2006

Spese 2007

Spese 2008

Spese I° sem.
2009

Spesa totale
cumulata al
30.06.2009

% di
realizz.
totale

Aree di
interevento

Misura

a

b

c

d

e

f

g

h

i

l

m

n

o=n/a

q
24: 70%

3.17

13.300.000

225.169,84

1.076.110,03

1.756.355,87

3.792.350,10

6.849.985,84

52%

23: 100%

3.18

6.333.171

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

646.405,31

221.160,57

2.339.341,43

1.011.522,34

1.065.279,05

5.283.708,70

83%

23: 100%

Asse IV

64.150.000

0,00

0,00

5.689.622,49

22.298.553,88

4.6

64.150.000

0,00

0,00

5.689.622,49

22.298.553,88

19.662.042,44

4.207.701,54

896.104,49

1.832.824,76

84.993,22

147.362,81

54.819.205,63

85%

19.662.042,44

4.207.701,54

896.104,49

1.832.824,76

84.993,22

147.362,81

54.819.205,63

85%
23: 13%
24: 87%

Asse V

24.056.000

0,00

0,00

0,00

707.606,88

6.190.254,66

4.898.805,02

1.312.261,43

3.755.832,69

3.754.812,89

172.164,79

20.871.738,36

87%

5.3

24.056.000

0,00

0,00

0,00

707.606,88

6.190.254,66

4.898.805,02

1.312.261,43

3.755.832,69

3.754.812,89

172.164,79

20.871.738,36

87%

Asse VI

24.056.000

0,00

0,00

3.488.662,69

8.324.927,28

8.062.302,42

4.180.107,61

0,00

0,00

0,00

-15.133.012,13

8.922.987,87

37%

6.4

24.056.000

0,00

0,00

3.488.662,69

8.324.927,28

8.062.302,42

4.180.107,61

0,00

0,00

0,00

-15.133.012,13

37%

FSE

744.428.000

1.133.895,50

18.660.523,59

44.535.278,70

82.540.297,52

91.129.764,06

126.120.053,05

117.426.714,84

94.483.772,18

62.350.095,82

64.438.249,03

8.922.987,87
702.818.644,2
9
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25; 100%

23: 100%

94%
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FEOGA
Asse

Spesa
ammissibile
totale

Spese 19992000

Spese 2001

Spese 2002

Spese 2003

Spese 2004

Spese 2005

Spese 2006

Spese 2007

Spese 2008

Spese I° sem.
2009

Spesa totale
cumulata al
30.06.2009

% di realizz.
totale

Aree di
interevento

Misura

a

b

c

d

e

f

g

h

i

l

m

n

o=n/a

q

9.364.078,98

Asse I

54.493.892

0

0

0

0

11.040.959,22

4.414.966,12

23.701.754,84

5.948.791,56

18.250.422,20

1.2

43.493.892

0,00

0,00

0,00

0,00

8.676.773,46

2.301.743,56

22.984.717,86

5.793.869,74

16.288.749,10

1.9

11.000.000

0,00

0,00

0,00

0,00

2.364.185,76

2.113.222,56

717.036,98

154.921,82

1.961.673,10

72.720.972,92

133%

4.954.524,70

61.000.378,42

140%

4.409.554,28

11.720.594,50

107%

1308:100%

125: 100%
126: 0%
127: 0%
Asse IV

716.042.022

6.052.588

7517613,05

53.264.610,32

90.900.103,02

100.916.042,91

138.569.927,00

26.423.599,84

119.996.533,12

87.144.083,28

117.164.612,03

747.949.712,78

104%

4.9

183.092.000

0,00

0,00

20.481.301,92

6.966.903,55

35.511.690,49

32.742.816,76

-5.525.461,12

32.245.060,05

19.330.154,50

53.775.390,53

195.527.856,68

107%

4.10

137.847.579

0,00

0,00

3.990.329,76

4.227.128,92

33.836.980,48

18.671.687,52

7.637.092,20

49.057.865,29

4.520.700,54

24.442.647,63

146.384.432,34

106%

114: 100%

4.11

27.796.000

0,00

0,00

2.122.911,91

4.117.752,94

3.633.230,45

4.163.896,62

-287.593,92

3.914.172,66

514.928,52

6.194.381,20

24.373.680,38

88%

1304:100%

4.12

10.000.000

0,00

0,00

0,00

0,00

906.866,38

2.524.241,00

-900.464,00

2.726.253,31

834.502,38

4.859.999,03

10.951.398,10

110%

1307:100%

4.13

15.659.000

0,00

0,00

3.097.501,58

0,00

827.722,36

369.886,60

0,00

324.786,48

1.037.068,94

4.982.642,82

10.639.608,78

68%

1305:100%

4.14

31.739.609

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

617.575,78

28.705.477,68

3.719.032,15

33.042.085,61

104%

111:100%

1306:100%
1310:0%
4.15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1310: 1311: 4.16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.17

16.000.000

1.685.968,20

4.056.931,74

2.554.602,84

882.429,74

1.276.125,84

389.276,18

-500.281,88

1.046.353,11

606.423,68

10.239.350,61

22.237.180,06

139%

4.18

6.000.000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

418.129,28

1.691.872,02

520.543,62

1.220.691,82

3.851.236,74

64%

113:100%

4.19

59.957.278

0,00

0,00

0,00

18.000.000,00

0,00

41.926.143,26

24.000,02

0,00

0,00

-5.965.190,52

53.984.952,76

90%

1302:100%

4.20

143.625.556

4.366.619,80

3.460.681,31

917.962,31

46.220.887,87

20.118.426,91

27.286.979,06

13.653.179,26

15.812.594,42

22.274.283,42

10.180.666,76

164.292.281,12

114%

1309:100%

4.21

84.325.000

0,00

0,00

20.100.000,00

10.485.000,00

4.805.000,00

10.495.000,00

11.905.000,00

12.560.000,00

8.800.000,00

3.515.000,00

82.665.000,00

98%

112:100%

FEOGA

770.535.914

6.052.588,00

7.517.613,05

53.264.610,52

90.900.102,02

111.977.002,13

142.984.893,12

50.125.354,68

125.945.325,68

65.065.191,72

122.714.933,28

820.670.685,70

107%
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SFOP
Asse

Spesa
ammissibile
totale

Spese 19992000

Spese 2001

Spese 2002

Spese 2003

Spese 2004

Spese 2005

Spese 2006

Spese 2007

Spese 2008

Spese I° sem.
2009

Spesa totale
cumulata al
30.06.2009

% di
realizz.
totale

Aree di
interevento

Misura

a

b

c

d

e

f

g

h

i

l

m

n

o=n/a

Q

Asse IV

64.780.771

1.101.203,10

1.250.675,69

848.766,75

1.359.004,23

9.940.587,92

17.511.327,08

4.729.245,63

429.870,50

1.600.437,13

7.671.386,20

46.442.504,23

72%

4.7

53.692.488

266.749,99

323.141,10

452.071,52

1.253.576,53

8.445.490,73

16.359.931,12

4.133.599,74

347.900,36

1.513.154,34

6.479.192,18

39.574.807,59

74%
143: 31%
144: 48%
145: 21%

4.8

11.088.283

834.453,11

927.534,59

396.695,23

105.427,70

1.495.097,19

1.151.395,97

595.645,88

81.970,14

87.282,79

1.192.194,04

6.867.696,64

62%
143: 6%
146:11%
147: 64%
414: 19%

SFOP

64.780.771

1.101.203,10

1.250.675,69

848.766,75
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1.359.004,23

9.940.587,92

17.511.327,08

4.729.245,63

429.870,50

1.600.437,13

7.671.386,20

46.442.504,23

72%
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3.2

USO DEGLI INTERESSI

I pagamenti ricevuti dalla Commissione europea, a titolo di prefinanziamento e pagamenti
intermedi, sono stati accreditati su un conto di tesoreria infruttifero e pertanto non hanno
generato interessi.

3.3

ENTRATE NETTE CONSISTENTI

Fra le operazioni inserite nella certificazione finale delle spese non sono presenti progetti
generatori di entrate nette consistenti ai sensi dell’art. 29 del Reg. CE 1260/1999.

3.4

SPESE DECERTIFICATE

L’elenco delle spese decertificate in occasione della Domanda di Pagamento finale è
disponibile in allegato (Allegato Tabella par. 3.4).
Non esistono Grandi progetti non approvati dalla Commissione Europea.

3.5

PAGAMENTI RICEVUTI DALLA COMMISSIONE EUROPEA

La tabella che segue espone gli importi erogati dalla Commissione Europea e dallo Stato
italiano a valere sullo stanziamento del POR Sardegna 2000-2006.

Pagamenti ricevuti
Fondo
Quota comunitaria

FESR
Acc. del 7%
1° parte
Acc. del 7%
2° parte
I pag. int.
II pag. int.
III pag. int.
IV pag. int.
V pag. int.
VI pag. int.
VII pag.int. *
VIII pag.int**
IX pag. int.
X pag. int.
XI pag. int.
XIII pag.int.
XIV pag.int.
XV pag.int.
XVI pag.int.
XVII pag.int.
XVIII pag.int.
XIX pag. Int.
XX pag. Int.
XXI pag. Int.
XXII pag. Int.
XXIII pag. Int

Quota nazionale

Totale

Data accredito

Data di uscita

(a)

- quota UE -

- quota nazionale -

1.229.047.264,41

893.574.940,81

2.122.622,205,22

40.457.410,00

28.320.110,00

68.777.520,00

06.10.00

28.11.00

40.457.410,00

28.320.110,00

68.777.520,00

06.12.00

02.02.01

34.417.810,78
168.722.892,44
94.579.043,41
27.638.988,76
28.115.569,25
32.987.213,53
19.151.936,94
5.397.837,04
22.657.327,91
71.524.896,24
22.240.551,89
12.874.009,75
34.645.192,56
13.619.528,73
34.821.656,26
18.639.530,02
88.488.847,35
71.236.278,62
7.972.190,16
15.058.187,91
85.471.920,72
54.901.012,83

24.092.467,53
118.251.550,94
85.407.096,20
15.622.575,03
22.376.175,92
20.395.772,24
17.899.120,00
11.847.195,00
15.860.129,00
50.067.532,21
15.568.375,50
9.011.822,74
24.251.655,52
9.533.704,94
24.375.240,05
13.047.727,86
61.941.787,24
51.982.212,36
5.580.547,44
13.644.069,05
59.666.207,93
38.594.222,19

58.510.278,31
286.974.443,38
179.986.139,61
43.261.563,79
50.491.745,17
53.382.985,77
37.051.056,94
17.245.032,04
38.517.456,91
121.592.428,45
37.808.927,39
21.885.832,49
58.896.848,08
23.153.233,67
59.196.896,31
31.687.257,88
150.430.634,59
123.218.490,98
13.552.737,60
28.702.256,96
145.138.128,65
93.495.235,02

29.04.02
05.02.03
15.12.03
04.05.04
11.10.04
04.12.04
02.09.05
02.09.05
11.10.05
29.11.05
15.12.05
11.01.06
22.02.06
08.05.06
07.06.06
02.10.06
01.12.06
19.02.07
04.05.07
25.05.07
20.12.07
31.01.08

05.08.02
31.07.03
14.06.04
14.06.04
27.10.04
04.12.04
02.09.05
02.09.05
17.10.05
29.11.05
15.12.05
11.01.06
22.02.06
08.05.06
14.06.06
02.10.06
01.12.06
19.02.07
04.05.07
25.05.07
24.12.07
31.01.08

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006

66

Pagamenti ricevuti
Fondo
Quota comunitaria
XXIV pag. Int
XXV pag. Int
XXVI pag. Int
XXVII pag. Int
XXVIIIpag. Int
XXIXpag. Int

FSE
Acc. del 7%
1° parte
Acc. del 7%
2° parte
I pag. int.
II pag. int.
III pag. int.
IV pag. int.
V pag. int.
VI pag. int
VII pag. int.
VIII pag. int.
IX pag. int.
X pag. int.
XI pag. int.
XII pag. int.
XIII pag. int.
XIV pag. int.
XV pag. int.
XVI pag. int.
XVII pag.int.
XVIII pag int.
XIX pag. Int.
XX pag. int.
XXI pag. int

FEOGA***
Acc. del 7%
I Pag. int.
II Pag. int.
III Pag. int.
IV Pag. int.
V Pag. int.
VI Pag. int.
VII Pag. int.
VIII Pag. int.
IX Pag. int.
X Pag. int.
XI Pag. int.
XII Pag. int.
XIII Pag. int.
XIV Pag. int.
XV Pag. int.
XVI Pag. int.
XVII Pag. int.
XVIII Pag.int.
XIX Pag. int.
XX Pag.int.

Quota nazionale

Totale

Data accredito

Data di uscita

(a)

- quota UE -

- quota nazionale -

23.04.08
17.06.08
27.09.08
29.12.08
17.03.09
23.06.09

23.04.08
17.06.08
17.09.08
29.12.08
17.03.09
23.06.09

15.12.00

14.02.01

12.500.496,66
23.990.674,10
25.600.045,00
45.270.058,42
46.659.308,15
28.949.438,98

8.750.403,98
16.793.412,95
17.920.013,96
31.690.024,72
32.660.658,73
20.103.019,58

21.250.900,64
40.784.087,05
43.520.058,96
76.960.083,14
79.319.966,88
49.052.458,56

315.552.333,19

214.196.840,18

529.749.173,37

12.502.490,00

8.751.750,00

21.254.240,00

12.502.490,00

8.751.750,00

21.254.240,00

22.12.00

02.03.01

7.042.480,26
8.258.572,88
13.972.469,25
8.210.573,33
24.578.624,69
9.081.883,68
13.160.942,36
7.755.935,51
26.938.397,74
8.381.470,86
4.975.002,57
19.092.332,93
15.788.205,73
7.577.287,05
6.891.063,66
44.245.006,72
7.939.595,50
6.525.633,11
27.964.007,42
5.034.113,31
17.133.754,63

4.929.736,18
5.781.001,02
9.780.728,48
5.747.401,33
17.205.037,28
6.357.318,56
9.212.659,65
5.429.154,86
18.856.878,42
5.867.029,60
3.482.501,80
13.364.633,05
11.051.907,84
5.304.100,94
4.823.744,56
14.607.653,30
5.557.716,85
4.567.943,16
22.943.659,87
4.312.758,40
17.509.775,03

11.972.216,44
14.039.573,90
23.753.197,73
13.957.974,66
41.783.661,97
15.439.202,24
22.373.602,01
13.185.090,37
45.795.276,16
14.248.500,46
8.457.504,37
32.456.965,98
26.840.113,57
12.881.387,99
11.714.808,22
58.852.660,02
13.497.312,35
11.093.576,27
50.907.667,29
9.346.871,71
34.643.529,66

22.05.2002
08.10.2002
25.03.2003
02.10.2003
19.12.2003
08.03.2004
01.10.2004
30.11.2004
03.08.2005
02.09.2005
13.10.2005
09.12.2005
14.02.2006
14.09.2006
12.12.2006
05.03.2007
21.09.2007
19.12.2007
29.02.2008
27.10.2008
05.03.2009

29.03.2002
16.09.2002
18.03.2003
03.10.2003
26.11.2003
26.02.2004
22.09.2004
03.12.2004
03.08.2005
02.09.2005
13.10.2005
09.12.2005
10.03.2006
14.09.2006
12.12.2006
05.03.2007
21.09.2007
19.12.2007
29.02.2008
27.10.2008
05.03.2009

344.417.047,51
28.425.460,00
2.777.949,00
3.954.528,00
25.721.100,00
2.819.795,00
44.724.291,00
6.905.957,00
5.026.157,00
20.181.918,00
21.975.572,00
8.167.203,00
18.745.423,00

253.902.001,90
19.897.850,00
1.944.256,41
2.831.076,72
18.417.653,34
8.884.086,74
18.356.175,35
4.834.170,08
3.518.309,81
14.665.425,53
15.382.900,81
5.717.042,10
13.121.796,75

668.467.049,41
48.323.310,00
4.722.205,41
6.785.604,72
44.138.753,34
11.703.881,74
63.080.466,35
11.740.127,08
8.544.466,81
34.847.343,53
37.358.472,81
13.884.245,10
31.867.219,75

15.12.00
03.07.02
04.02.03
30.04.03
22.01.04
30.04.04
22.12.04
22.12.04
30.12.04
08.08.05
05.09.05
09.12.05

14.12.01
27.09.02
11.03.03
22.07.03
27.05.04
27.05.04
01.04.05
06.04.05
04.04.05
02.09.05
05.09.05
09.12.05

44.579.819,62
10.707.596,82

31.205.873,73
7.495.317,78

75.785.693,35
18.202.914,60

06.03.06
10.09.06

06.03.06
14.09.06

2.927.998,91
11.427.081,00
9.249.552,00
24.745.892,00
1.169.781,16
17.651.378,00
32.532.595,00

2.049.599,24
7.998.957,13
6.582.944,24
17.322.124,97
6.624.466,99
24.279.157,06
22.772.817,12

4.977.598,15
19.426.038,13
15.832.496,24
42.068.016,97
77.942.248,15
41.930.535,06
55.305.412,12

06.12.06
20.02.07
25.05.07
19.07.07
18.01.08
23.09.08
01.04.09

06.12.06
20.02.07
n.d.
n.d.
18.01.08
23.09.08
01.04.09
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Pagamenti ricevuti
Fondo
Quota comunitaria

SFOP****
Acc. del 7%
I Pag. int.
II Pag. int.
III Pag. int.
IV Pag. int.
V Pag. int.
VI Pag. int.
VII Pag. int.
VIII Pag. int.

TOTALE

Quota nazionale

Totale

Data accredito

Data di uscita

(a)

- quota UE -

- quota nazionale -

10.01.01
28.05.02
18.02.03
15.03.04
08.08.05
08.08.05
20.12.05
06.03.06
20.02.07

23.02.01

14.893.264,81
1.890.770,00
682.911,60
281.819,52
651.844,81
920.031,32
2.606.614,90
490.303,87
5.666.058,86
1.702.909,93

10.425.595,20
1.323.560,00

25.318.860,01
3.214.330,00

1.274.501,90

2.891.077,83

501.123,18
1.824.630,43
343.337,88
3.966.241,22
1.192.200,59

1.421.154,50
4.431.245,33
833.641,75
9.632.300,08
2.895.110,52

1.903.909.909,92

1.372.099.378,09

3.346.157.288,01

14.11.04
09.09.05
09.09.05
23.12.05
06.03.06
20.02.07

* A fronte di una richiesta pari a € 25.570.172,50 l’U.E. ha trattenuto l’importo di € 6.418.235,56 a compensazione del saldo del
contributo POP 1994/1995
** A fronte di una richiesta pari a € 16.924.564,00 l’UE ha rettificato l’importo a € 5.397.837,04, a seguito della sospensione relativa alla
Misura 6.1, in attesa dell’approvazione dei ―grandi progetti‖
***
FEOGA:La quota comunitaria accreditata, a valere sulle domande di pagamento di ottobre e dicembre 2002, differisce rispetto alla
somma richiesta, rispettivamente di - € 89.427,49 e - € 679.260,84, somme non riconosciute sulla Misura 4.20.
La quota nazionale accredita, a valere sulla domanda di pagamento di dicembre 2003, differisce rispetto alla somma richiesta di - €
5.565.116,04.
**** SFOP: Le somme accreditate derivano dal calcolo effettuato dai Servizi Finanziari della Commissione e dal MEF sulle domande di
pagamento inoltrate.

Le date di accredito si riferiscono alla quietanza di accreditamento della quota comunitaria,
mentre quelle di uscita, quando riportate, sono relative al trasferimento della quota nazionale
del Ministero dell’Economa e delle Finanze.
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4.1

ASSE I – RISORSE NATURALI

A. Descrizione
1. Risorse naturali
Le attività attuate si sono concentrate nella rimozione di condizioni di
emergenza e nell’uso efficiente e razionale delle risorse, con particolare
riferimento alle risorse idriche, ai rifiuti, al dissesto idrogeologico e
successivamente alla creazione di nuove opportunità di crescita e
sviluppo sostenibile, oltreché presidio e monitoraggio del territorio.

Asse

Breve descrizione

Con le attività dell’Asse, che chiude con un risultano più che positivo per tutti i fondi, è stata
cmseguita la strategia del POR

che prevedeva la valorizzazione delle risorse naturali e

ambientali e, più in particolare, creare nuove opportunità di crescita e sviluppo sostenibile,
rimuovere le condizioni di emergenza ambientale, assicurare l’uso efficiente e razionale e la
fruibilità di risorse naturali, riservano particolare attenzione alla tutela delle coste; adeguare e
razionalizzare reti di servizio per acqua e rifiuti, garantire il presidio del territorio, a partire dal
quello montano, anche attraverso le attività agricole; preservare le possibilità di sviluppo nel
lungo perido e accrecere la qualità della vita.

B. Piano finanziario (spesa ammissibile)
Fondo

Costo totale

Quota CE

Quota Nazionale

Contributo privato

Fesr

977.614.628,00

488.807.314,00

488.807.314,00

Fse

24.056.000,00

12.028.000,00

12.028.000,00

54.493.892,00
1.056.164.520,00

27.246.946,00
528.082.260,00

27.246.946,00
528.082.260,00

Feoga
Totale

B.1 Impegni e pagamenti dei beneficiari finali al 30.06.2009

Fondo

Realizzazione

Costo totale da
rendicontare
a

Impegni

Pagamenti*

b

c=b/a

d

e=d/a

Fesr

977.614.628,00

2.972.693.474,00

304%

1.112.671.190,23

114%

Fse

24.056.000,00

23.316.210,36

97%

22.857.131,13

95%

Feoga

54.493.892,00

77.297.804,59

142%

72.720.972,93

133%

Totale

1.056.164.520,00

3.073.307.488,95

291%

1.208.249.294,25

114%

* L’importo certificato nella Domanda di Pagamento finale FESR non comprende il taglio forfettario del 5% sui progetti
interessati da procedure di appalto sotto soglia pari a euro 36.460.632,18 (cfr. Addendum al RFE)
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B.2 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario
L’Asse chiude registrando pagamenti complessivi sui tre Fondi di 1.208.249.294,25 Euro, pari al
114% del costo totale da rendicontare. Con riferimento alle performance dei singoli fondi, il
FESR si colloca sulla media dell’Asse con il 114% dei pagamenti sostenuti sul costo totale, pari
in termini assoluti a Euro 1.112.671.190,19 mentre nettamente superiore è il risultato
conseguito dal FEOGA , i cui pagamenti, pari a Euro 72.720.972,93, risultano del 133% del
costo ammesso. Il FSE, invece, non raggiunge la dotazione finanziaria stanziata attestandosi su
percentuali di impegno e spesa rispettivamente del 97% e 95%.

C. Indicatori
Indicatori di risultato
Asse

Indicatori di
risultato

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

I
Totale

Per il POR Sardegna 2000-2006 gli indicatori sono disponibili a livello di Misura
Indicatori d’impatto
Asse

Indicatori di
impatto

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Impatto
effettivo

I
Totale

Per il POR Sardegna 2000-2006 gli indicatori sono disponibili a livello di Misura
D. Valutazione generale
Se si fa riferimento alle linee di intervento previste dal Quadro Comunitario di Sostegno, Risorse
Idriche, Difesa del Suolo, Rete ecologica regionale, la valutazione è più che positiva in termini di
risultati finanziari e fisici, pur se qualche intervento necessiterà di un periodo più lungo per il
completamento.
In particolare con la Misura 1.1, si è colmato un deficit infrastrutturale nel comparto della
distribuzione idrica e del fognario depurativo, che caratterizzava la Regione all’inizio del periodo
di programmazione, intervenendo capillarmente su gran parte del territorio regionale.
Così come con la Misura 1.3 si è intervenuti per risanare e consolidare aree dissestate e per
prevenire l’acuirsi dei fenomeni, nonché per accrescere la sicurezza attraverso la previsione
prevenzione dell’inquinamento.
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Contestualmente le Misure 1.2 e 1.9 hanno agito sul versante della tutela del patrimonio
agricolo e degli insediament produttivi.
Risultati più che apprezzabili sono stati conseguiti anche dalle Misure 1.4, 1.5 e 1.7, mentre per
la Misura 1.6, le aspettative di inizio programmazione sono state corrette e reindirizzate a metà
periodo verso l’incentivazione di fonti energetiche rinnovabili.
4.1.1 — Misura 1.1 Ciclo integrato dell’acqua
A. Descrizione
Misura
Breve descrizione

1.1 Ciclo integrato dell’acqua
La misura è finalizzata a garantire adeguate disponibilità idriche alla regione – attraverso la
razionalizzazione e la valorizzazione delle infrastrutture esistenti – al miglioramento delle
condizioni di fornitura e al risparmio, risanamento e riuso della risorsa idrica

All’avvio della programmazione, alla Misura 1.1, Ciclo integrato dell’acqua, sono state
assegnate adrisorse finanziarie per complessivi 510 Meuro, di cui 226,76 Meuro in capo
all’Assessorato LL.PP. e 283,24 Meuro in capo all’Assessorato della Difesa dell’Ambiente.
Tali risorse finanziarie sono state destinate per il 30% all’attuazione degli interventi programmati
attraverso l’A.P.Q Risorse Idriche – Opere Fognario Depurative (1° Fase 2000/2002) e, per il
restante 70 % (2° Fase 2003/2006), alla realizzazione del Piano d’Ambito.
La prima fase di attuazione della Misura di fatto si è chiusa al 31.12.2004; a tale data
l’ammontare della spesa per quanto di competenza dell’Assessorato LL.PP. era pari a
185.765.539,60 Euro, a fronte di un iniziale obiettivo di spesa pari a 115.080.760,00 Euro.
Nel dicembre 2007 l’Autorità di Gestione del POR, ha comunicato l’approvazione della proposta
di modifica del POR che prevedeva, tra l’altro, la riprogrammazione di risorse finanziarie pari a
Euro 17.246.628,00 (di cui Euro 5.514.944 quota LL.PP.) dalla Misura 2.1 alla Misura 1.1.
A seguito delle variazione descritte, e anche al fine di poter conseguire i target di spesa previsti,
la dotazione finanziaria della sottomisura b) di competenza dell’Ass.to LL.PP è stata modificata
e risulta pari a 242.796.676,00; la restante quota della spesa è di competenza dell’Assessorato
dell’Ambiente.
Con le risorse della Misura l’Assessorato ai LLPP ha finanziato interventi in eccedenza alla
quota ammessa (in totale 56), realizzati dall’AATO Sardegna; la somma presentata a
rendicontazione, relativamente alla quota LL.PP. ammonta a circa 328,5 Meuro.
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B. Piano finanziario (spesa ammissibile)
Misura

Costo totale

1.1

Quota FESR

551.810.628,00

Quota Nazionale

275.905.314,00

Contributo privato

275.905.314,00

B.1 Impegni e pagamenti dei beneficiari finali al 30.06.2009

Misura

Realizzazione

Costo totale da
rendicontare

Impegni

a
1.1

Pagamenti*

b

551.810.628,00

c=b/a

636.008.079,00

d

115%

e=d/a

623.546.666,03

113%

* L’importo certificato nella Domanda di Pagamento finale non comprende il taglio forfettario del 5% sui progetti
interessati da procedure di appalto sotto soglia pari a euro 17.315.387,52 (cfr. Allegato II e Addendum al RFE)

B.2 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario
L’ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.
La Misura non finanzia infrastrutture generatrici di entrate di cui all’art. 29, par. 4 del Reg(CE) n.
1260/99.
La Misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di
programmazione.
La Misura consegue un ottima performance di spesa a fine programma: i pagamenti risultano
infatti di Euro 623.546.666,03, pari al 113% del costo ammesso; in particolare:
 euro 328.539.160,83 sono i pagamenti effettuati dall’Assessorato ai Lavori Pubblici;
 euro 295.007.505,20 sono i pagamenti effettuati dall’Assessorato dell’Ambiente.

C. Indicatori
Indicatori di realizzazione
Indicatori di realizzazione

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

Acqua potabile
Accumulo
Altre opere d’accumulo
Interventi

n.

3

3

2

Capacità impianti

mc

30.000.000

30.000.000

21.135.092

Captazione e adduzione
Interventi per uso civile
Lunghezza rete
Capacità impianti
Interventi

km

50

50

161,11

mc/sec

2,8

2,8

8,01

n.

4

4

91
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Indicatori di realizzazione

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

km

60

60

5,20

mc/sec

1

1

0,64

n.

2

2

1

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Interventi per uso agricolo
Lunghezza rete
Capacità impianti
Interventi
Interventi per uso plurimo
Lunghezza rete

km

100

100

72,60

mc/sec

20

20

17,50

n.

6

6

4

km

50

50

440,70

Lunghezza rete

km

60

60

122,09

Interventi

n.

8

8

7

Lunghezza rete

km

50

50

199,04

Interventi

n.

2

2

23

n.

6.000

6.000

6.594

Capacità impianti
Interventi

Rete idrica
Reti urbane
Lunghezza rete
Grandi schemi idrici

Interventi per riduzione perdite

Contatori installati
Utenti interessati
contatori

per

Stoccaggio e sollevamento acqua potabile
Interventi

n.

2

2

14

mc/g

1.200

1.200

187.574

km

120

300

435,90

mc/g

400.000

600.000

245.105

Interventi

n.

3

2

23

Abitanti equivalenti

n.

100.000

65.000

714.845

Interventi

n.

5

16

37

Abitanti equivalenti

n.

600.000

1.000.000

3.129.514

mc/a

60.000.000

70.000.000

90.580.659

Capacità impianti

Acque Reflue - Depurazione
Rete fognaria
Lunghezza rete

Stoccaggio e sollevamento acque reflue
Capacità impianti
Trattamento secondario

Trattamento terziario

Reflui trattati in impianti
resi conformi al DLgs
152/99

* Si fa riferimento al CdP approvato dal Comitato di Sorveglianza del 15.07.2003, poiché nel primo Complemento di
programmazione gli indicatori non erano coerenti con quelli previsti dal sistema nazionale di monitoraggio e i target di
fine programma non erano valorizzati
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Per quanto riguarda le infrastrutture idriche, a fine programma si può in generale affermare che
a meno di alcuni casi particolari i target prefissati per gli indicatori sono stati raggiunti e spesso
superati.
Per quanto riguarda la categoria “Acqua potabile” per le sottotipologie di progetto, classificate
nell’ambito della tipologia “Accumulo” a fronte di 3 interventi attesi per una capacità di
30.000.000 mc, a fine programma risultano realizzati due interventi con una capacità di
20.000.000 mc circa. Il terzo intervento inizialmente previsto non è stato realizzato a causa di
una risoluzione contrattuale in danno e conseguente contenzioso tutt’ora in essere.
Relativamente alla tipologia “Captazione e adduzione”, si rileva quanto segue:
gli “Interventi per uso civile” riguardano 91 interventi per complessivi 161,11 km di rete
e che Portano la capacità degli impianti a 8.01 mc/sec; tali dati sono da considerarsi
definitivi a meno di una revisione finale del parco progetti;
gli “Interventi per uso agricolo” a fronte di 2 interventi attesi è stato portato a termine un
solo intervento, per complessivi 5.20 Km di rete e 0.64 mc/sec di capacirà del sistema.
Per quanto riguarda il secondo intervento previsto a causa di modificate condizioni al
contorno è stata messa in discussione la priorità dell’intervento e non è stata portata
avanti la progettazione.
gli “Interventi per uso plurimo” ultimati si riferiscono a 4 interventi che coprono 72,60 km
di rete e che portano la capacità degli impianti a 17,50 mc/sec; dei 6 interventi attesi 2
non sono stati portati a rendicontazione. Per entrambi la motivazione deriva dal fatto
che le rispettive progettazioni definitive sono state approvate nel 2003 e nel 2005, ma
essendo interventi ad uso plurimo non potevano essere inseriti nel Piano d’Ambito per
poter proseguire la rendicontazione.
Per la tipologia “Rete idrica”:
i km di “Reti urbane” interessati dagli interventi sono saliti a 440,77; tali dati sono da
considerarsi definitivi a meno di una revisione finale del parco progetti .
gli interventi conclusi per la sottotipologia “Grandi schemi idrici” risultano essere 7 a
fronte di 8 interventi attesi, ciononostante il target relativo all’indicatore lunghezza della
rete è stato raggiunto e ampiamente superato, infatti a fronte di 60 km previsti ne sono
stati realizzati 122.09
i km di rete interessata da “Interventi per riduzione perdite”,a fine 2008 sono stati
misurati in 118,61 km tale dato è stato ulteriormente incrementato alla data di chiusura
del programma raggiungendo circa 200 Km di rete;
anche per il numero dei contatori installati il target previsto è stato raggiunto e superato
per un totale di 6.594 installazioni. Per la tipologia “Stoccaggio e sollevamento acqua
potabile” i 4 interventi realizzati hanno superato il target previsto per fine programma
relativamente all’indicatore “Capacità impianti”, in parte perché nella quantificazione
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non erano state considerate le realizzazioni di serbatoi che hanno capacità di
stoccaggio maggiore rispetto ad altri impianti, ma soprattutto in conseguenza
dell’ampliamento del parco progetti inizialmente previsto, ampliamento realizzato a fine
programma per il raggiungimento del target di spesa dell’intero Asse.
In conclusione, alla luce degli indicatori si può affermare che per quanto riguarda gli interventi
realizzati nell’ambito del “Ciclo Idrico Integrato” il Programma ha pienamente soddisfatto le
attese iniziali; per gli interventi ad uso civile con particolare riferimento alle reti idriche, come si
evince dai dati riportati, i risultati ottenuti sono stati più che soddisfacenti ciò oltre che
all’impegno reso dai soggetti attuatori, è in parte legato all’ampliamento del parco progetti
portato a rendicontazione, anche a seguito delle variazioni nella dotazione finanziaria della
sottomisura.
Per il comparto delle opere ambientali i dati evidenziano, comunque che, in generale, si è
andati oltre ogni più rosea aspettativa con quanto programmato. Uno solo degli indicatori non è
stato raggiunto.
Nel dettaglio si evidenzia che all’atto della programmazione è stato sottostimato l’indicatore
riguardante il numero degli impianti con “trattamento secondario” mentre per l’indicatore
riguardante il “trattamento terziario”, con l’entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 sono state
adeguate le progettazioni e realizzazione delle opere alla nuova norma in materia ambientale.
Va comunque evidenziato, altresì, che con le economie derivanti da ribassi d’asta e con
l’inserimento di nuovi interventi si sono realizzate opere che hanno permesso le maggiori
perfomance nella realizzazione degli indicatori.
Il mancato raggiungimento dell’obiettivo “Stoccaggio e sollevamento acque reflue” è da
attribuirsi alla mancata realizzazione, da parte di Abbanoa, degli schemi fognario-depurativi
ritenuti prioritari dalla Regione. Si prevede la loro realizzazione mediante l’utilizzo delle Risorse
Liberate
Indicatori di risultato
Indicatori di risultato

(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

%

68,3

-

55

39,83

A.E.

2.655.779

-

3.430.000

3.430.000

%

79,5

-

85

85

Unità di
misura

Valore di
riferimento

Infrastrutture idriche
Perdite in percentuale
(perdite/mc immessi in
rete)
Opere fognario-depurative
Capacità di depurazione
Utenze servite da
depuratore

Il dato riportato per le infrastrutture idriche è il risultato di un analisi effettuata dal Gestore del SII
sui volumi immessi ed erogati nel 2008. Sulla base del dato fornito, considerando che il risultato
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raggiunto va ben oltre l’obiettivo prefissato, si può affermare che il programma ha avuto pieno
successo, in quanto come dichiarato dallo stesso Gestore, la riduzione delle perdite è da
ascriversi alla realizzazione degli ingenti investimenti previsti nel POT, Piano Operativo
Triennale del Piano d’Ambito.
Per completezza di informazione, si evidenzia che l’ISTAT , effettuando un ricalcolo storico –
statistico ha rielaborato i dati comunicati dal Gestore portando il valore delle predite a 43,2%,
pur essendo quest’ultimo superiore alla valutazione di cui sopra l’obiettivo risulta comunque
essere stato raggiunto pertanto la piena riuscita del programma non viene messa in
discussione.
Per il comparto ambientale gli interventi realizzati hanno rispettato le previsioni programmate.
Indicatori d’impatto
Indicatori d’impatto

(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

400.000

-

400.000

%

40,6

-

Mmc

130

-

Unità di
misura

Valore di
riferimento

Risultato
effettivamente
raggiunto

Infrastrutture idriche
Riqualificazione delle reti
idriche urbane
Irregolarità nella
distribuzione dell'acqua
segnalate dalle famiglie

N.ab.

14,4%21

Opere fognario-depurative
Potenzialità depuratori

162

162

Come più volte sottolineato, gli indicatori di impatto relativi alle infrastrutture idriche possono
essere valutati solo a seguito di un attento ed esteso monitoraggio del funzionamento del
servizio a regime, posto quanto sopra allo stato attuale non è possibile stabilire se i target siano
stati o meno raggiunti.
Per il comparto ambientale gli interventi realizzati hanno rispettato le previsioni programmate.
D. Progetti non completati e/o non operativi
Contributo comunitario a
carico della
programmazione
2000-2006

Data prevista per il
completamento

208.052,12

24.07.2009

1.831.850,36

n.d.

328 - COMUNE CASTIADAS- RIFACIMENTO
CONDOTTA ZONA CALA SINZIAS E BADULESU

814.459,67

3.10.2010

339 - COMUNE P.TORRES - RIQUALIFICAZIONE
DELLE RETI IDRICA-SOST. DISTRIB

1.756.677,65

20.07.2010

Progetti non conclusi o non operativi
168 - COMUNE CAGLIARI - SOSTITUZIONE RETI
IDRICHE ZONA FLAIANO - NOBILE
180 - COMUNE ORISTANO - SOSTITUZIONE
CONDOTTE IN CEMENTO AMIANTO

21

Ulteriori dettagli sull’indicatore sono presenti nel paragrafo 2.2
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Progetti non conclusi o non operativi

Contributo comunitario a
carico della
programmazione
2000-2006

Data prevista per il
completamento

1.131.450,90

n.d.

140.488,24

30.06.2010

2.229.775,93

30.12.2010

1.064.356,66

01.11.2010

1.525.481,07

01.09.2010

252.834,16

30.12.2010

425.975,12

31.12.2010

203.760,61

30.09.2010

1.300.127,01

30.12.2010

4.592.831,41

29.08.2012

487.758,98

28.02.2011

1.367.323,87

30.06.2011

380- COMUNE QUARTU - RIORDINO E
RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA DEL
CENTRO
366 - COLLEGAMENTO MONTE ORO - TRUNCU
REALE - IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
24 - RISANAMENTO ambientale mediante collettamento e successiva depurazione dei reflui fognari del
territorio del Comune di Arzachena
50 - Adeguamento schema fognario depurativo n° 206
62 - Completamento schema fognario depurativo
"Posada" (n.108 PRRA)
78 - Ampliamento della rete fognaria nera a servizio del
centro abitato di Tertenia e delle frazioni
79 - Adeguamento strutture depurative ai limiti del
D.Lgs. 152/99
87 - Interventi di ripristino e ampliamento del depuratore
a servizio del centro abitato di Laconi
126 - Realizzazione dello schema fognario depurativo
della città di Nuoro - lotto 4: stralcio 2 Collettori zone
Nord ed Est
42 - Completamento schema fognario depurativo di
Nuoro e relativo sistema depurativo - 2° lotto impianto
depurazione Su Tuvu
142 - Realizzazione impianto di depurazione acque
reflue del Comune di Mores
20 - Realizzazione collettori fognari di adduzione dei
reflui dei Comuni di Maracalagonis, Sinnai, Settimo S.
Pietro al depuratore consortile

E. Progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari
Si ha un progetto (codice Monit: 42) non portato a conclusione in quanto, a causa delle difficoltà
economiche da parte dell’Impresa aggiudicatrice, si è provveduto, malgrado vari tentativi da
parte del Beneficiario Finale di salvaguardare il contratto, alla rescissione contrattuale in danno
alla medesima Impresa. Le opere realizzate al 30/09/2010 e quelle da riappaltare con nuova
gara sono meglio descritte nell’allegato V. Allo stato attuale è in corso la procedura di nuovo
appalto che si spera venga definito entro il corrente anno. L’ultimazione dei lavori è prevista per
agosto 2012.
G. Valutazione generale
A chiusura del programma in linea generale si può ritenere che siano stati raggiunti i risultati
attesi sia in termini di investimenti, come dimostrato dai dati relativi alla spesa, ma soprattutto in
termini di risultati.
Infatti a fronte del mancato raggiungimento di alcuni target è evidente il superamento di altri, ciò
è dovuto alla specificità del programma che nell’arco della sua durata è stato più volte
modificato per investire nel miglior modo possibile le risorse comunitarie e migliorare il
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patrimonio infrastrutturale del Servizio Idrico Integrato in primo luogo, ma anche, le infrastrutture
necessarie al prelievo stoccaggio e distribuzione della risorsa idrica a monte del Servizio.
Le risorse comunitarie hanno reso possibile l’avvio dell’attuazione del Piano d’Ambito, anche se
è bene ricordare che la realizzazione degli interventi, in alcuni casi, è stata frenata

dalle

procedure, che hanno portato all’esclusione interventi già pianificati, ma non avviati entro i
termini della programmazione.
Con riferimento alle opere del comparto ambientale la quasi totalità degli interventi conclusi
sono regolarmente in esercizio e funzionanti per cui si ritiene che la valutazione generale sia da
defnirsi positiva.
Per le opere fognario-depurative la quasi totalità degli interventi conclusi sono regolarmente in
esercizio e funzionanti per cui si ritiene che la valutazione generale sia da definirsi positiva.
4.1.2 — Misura 1.2 Ciclo integrato delle acque: sistemi irrigui delle aree agricole
A. Descrizione
Misura

Breve descrizione

1.2 Ciclo integrato delle acque: sistemi irrigui delle aree agricolo
La misura è finalizzata ad assicurare un’adeguata disponibilità idrica per le attività
produttive agricole, sostenendo l’introduzione di meccanismi che possono migliorare la
gestione delle risorse idriche. Sono previsti due tipi d’interventi: a) acquisto e
implementazione di impianti di misurazione, b) razionalizzazione e ottimizzazione degli
impianti consortili

La Misura è stata attuata attraverso diversi step programmatici che vengono di seguito riassunti:
1° programma
Il 1° programma di interventi è stato approvato con Delibera della G.R. n°20/37 del 09/07/2003,
per un importo totale di euro 28.459.022,00 e un numero complessivo di interventi pari a 17, di
cui 7 revocati ripartiti come di seguito esplicato. L’importo delegato, esclusi i progetti revocati, è
pari a euro 16.404.511,33 mentre i pagamenti risultano di euro 15.090.122,50, pari quindi al
,92% della spesa delegata.
Tipologia A – Acquisto strumenti di misurazione.
Sono stati finanziati 5 interventi di tipologia A per un totale di euro 8.538.000. Di questi 1 è
stato revocato, 4 conclusi. Di quelli conclusi solo di uno manca ancora l’esplicitazione delle
spese generali. L’importo delegato è pari a euro 8.350.164,00 mentre l’importo impegnato
è pari a euro 7.924.889,14 e quello rendicontato risulta di euro 7.833.294,58. La quota
rendicontata rispetto a quella delegata è dunque pari al 94%.
Sono stati installati 5613 strumenti di misura a fronte di un numero programmato pari a
5472. Tutti gli interventi sono stati conclusi entro il 2006.
Tipologia B – Razionalizzazione e ottimizzazione impianti consortili.
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Sono stati finanziati 12 interventi per un totale di euro 19.921.022. Di questi 6 sono stati
revocati, 6 conclusi. Tra quelli conclusi è presente uno nel quale manca ancora
l’esplicitazione delle spese generali e uno in cui manca la liquidazione di una piccola parte
degli incentivi alla progettazione. L’importo delegato è pari a euro 8.054.347,30 mentre
l’importo impegnato è pari a euro 7.659.678,83 e quello rendicontato risulta di euro
7.256.827,92. La quota rendicontata rispetto a quella delegata è dunque pari al 90%.
Si è intervenuti su 36,22 Km di rete a fronte di un valore programmato pari a Km 36,18.
Tutti gli interventi sono stati conclusi entro il 2008.
2° programma
Il 2° programma prevede il finanziamento di 9 interventi tutti della tipologia A – Acquisto
strumenti di misurazione, secondo quanto programmato con Delibera della G.R. n°33/6 del
25/07/2006 per un importo totale di euro 20.795.171,34. Uno di tali interventi risulta sospeso e
la relativa spesa non viene certificata. L’importo delegato è conseguentemente pari a euro
18.920.781,00. Gli interventi risultano tutti conclusi al 30/06/2009. L’importo impegnato è pari a
euro 16.007.677,25 mentre l’importo rendicontato è di Euro 15.079.196,62, pari al 94% della
somma impegnata e al 79% di quella delegata.
Il numero di strumenti di misurazione che si era previsto di installare è pari a 13.113 mentre ne
sono statti effettivamente installati 12.041.

3° programma
Il 3° programma prevede il finanziamento di 3 interventi tutti della tipologia B –
Razionalizzazione e ottimizzazione di impianti consortili, secondo quanto programmato con
Delibera della G.R. n°34/12 del 11/09/2007 per un importo totale di euro 7.600.000. L’importo
delegato risulta inferiore a quello programmato in quanto uno dei tre interventi non è stato
finanziato poiché l’ente non ha mai presentato il progetto esecutivo. L’importo rendicontato è di
euro 5.643.971,80, pari all’87% della somma delegata.
I km di rete sistemati sono pari a 4,25 e sono stati installati 161 strumenti di misura.
Con riferimento all’obiettivo specifico OS I.2.1 per quanto concerne un uso sostenibile della
risorsa idrica

si evidenzia come l’impatto della misura abbia determinato una riduzione

quantitativa del 14.25% dei consumi idrici che sono scesi da 7455 mc/ha a 6524,81 mc/ha
certamente favorito dall’adozione degli impianti di misurazione dei consumi idrici a livello
aziendale che ha determinato un uso più oculato dell’acqua a scopi irrigui favorendo nel
contempo una maggiore disponibilità per i comparti extraagricoli.
Gli interventi effettuati sulle reti hanno invece consentito una riduzione delle perdite ed un
efficientamento del

vettoriamento

riducendo sprechi sia di risorsa che energetici con

conseguente miglioramento della economicità di gestione.
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Per quanto riguarda l’obiettivo specifico OS IV 2.4 comune alle diverse misure del POR Feoga
si rileva che la riduzione dei consumi idrici per ettaro irrigato accompagnati dalla riduzione delle
perdite hanno come effetto diretto il primo, indiretto il secondo di una riduzione dei costi di un un
importnate fattore della produzione. Ciò contribuisce ad un miglioramento della competitività
delle aziende agricole.

B. Piano finanziario (spesa ammissibile)
Misura

Costo totale

1.2

Quota FEOGA

43.493.892,00

Quota Nazionale

21.746.946,00

Contributo privato

21.746.946,00

B.1 Impegni e pagamenti dei beneficiari finali al 30.06.2009

Misura

Realizzazione

Costo totale da
rendicontare
a

1.2

Impegni

Pagamenti

b

43.493.892,00

c=b/a

64.056.366,70

147%

d
61.000.378,48

e=d/a
140%

B.2 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario
L’ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.
La Misura non finanzia infrastrutture generatrici di entrate di cui all’art. 29, par. 4 del Reg(CE) n.
1260/99.
La Misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di
programmazione.
Agli impegni ed ai pagamenti indicati nel precedente punto B.1 hanno corrisposto deleghe per
complessivi euro 75.993.529,00. Rispetto al piano finanziario la misura ha, dopo i primi anni di
difficoltà, raggiunto delle performance finanziare ragguardevoli con un +47% di impegni rispetto
al costo totale da rendicontare e un +40% di pagamenti.
I risultati finanziari ottenuti dalla misura possono quindi ritenersi soddisfacenti e sono stati
incrementati notevolmente nelle annualità 2008 e 2009.
C. Indicatori
Indicatori di realizzazione
Indicatori di realizzazione

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

Gestione delle risorse idriche per l'agricoltura
Reti irrigue interaziendali
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Indicatori di realizzazione

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

km

400

400

170,08

n

NP

13

32

NP

56.000

17.654

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Nessuna sottotipologia
Rete irrigua interessata
Progetti

Altri interv. gestione risorse idriche
Nessuna sottotipologia
Impianti di misurazione
di consumi idrici installati

n

* Si fa riferimento al CdP approvato dal Comitato di Sorveglianza del 15.07.2003, poiché nel primo Complemento di programmazione gli
indicatori non erano coerenti con quelli previsti dal sistema nazionale di monitoraggio e i target di fine programma non erano valorizzati

Con riferimento ai diversi step programmatici evidenziati a commento dell’avanzamento
finanziario si precisa che:
1° programma
Tipologia A – Acquisto strumenti di misurazione.
Sono stati installati 5.613 strumenti di misura a fronte di un numero programmato pari a 5.472.
Tutti gli interventi sono stati conclusi entro il 2006.
Tipologia B – Razionalizzazione e ottimizzazione impianti consortili.
Si è intervenuti su 36,22 Km di rete a fronte di un valore programmato pari a Km 36,18. Tutti gli
interventi sono stati conclusi entro il 2008.
2° programma
Il numero di strumenti di misurazione che si era previsto di installare è pari a 13.113 mentre ne
sono statti effettivamente installati 12.041.
3° programma
I km di rete sistemati sono pari a 4,25 e sono stati installati 161 strumenti di misura.
Con in progetti coerenti, che riguardano tutti la tipologia di interventi relativi all’azione B, si è
intervenuti su km 129,61 di rete.
Per quanto concerne il numero degli impianti di misurazione installati (17.654) rispetto a quelli
previsti (56.000) che dovevano dotare tutte le utenze irrigue di un impianto di misurazione, è
necessario precisare due differenti aspetti. Il primo è quello relativo al fatto che nella prima
stesura del POR era stata prevista l’installazione di soli impianti di misurazione di tipo
multiaziendale, impostazione questa che ha limitato notevolmente la prima fase realizzativa.
Solo dopo la revisione del Programma, anche a seguito dei risultati emersi dalla valutazione
intermedia, si è deciso di finanziare anche l’installazione di impianti di misurazione di tipo
aziendale. Il secondo aspetto da segnalare è rappresentato dal fatto che gli impianti di
misurazione sono delle strumentazioni piuttosto complesse giacché essi non sono solo dei
semplici “contatori”, ma vengono accompagnati da componenti elettroniche ed elettro-idrauliche
che conferiscono all’impianto di misurazione un valore aggiunto fondamentale per la ottimale
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gestione ed il risparmio della risorsa idrica. Il costo di tali apparecchiature supera in maniera
significativa quello di un semplice contatore e conseguentemente il numero totale di strumenti di
misurazione installati si è ridotto.
Per quanto riguarda la rete irrigua interessata, a fronte dell’obiettivo previsto nell’ultimo
Complemento di programmazione di intervenire su 400 km di rete, rispetto a quanto
effettivamente realizzato (39,40 km) è necessario evidenziare che l’indicatore prescelto,
essendo di tipo quantitativo, non consente di apprezzare l’effettiva portata degli interventi
realizzati. L’indicatore “rete irrigua interessata” che è stato inteso e rilevato come la lunghezza
della rete nella quale si è effettivamente intervenuti non evidenzia l’aspetto qualitativo degli
interventi stessi. Sotto questo profilo si richiama l’attenzione sul fatto che gli interventi realizzati
nell’ambito dell’azione B hanno riguardato reti con diametri di grande portata (sono stati
sostituiti importanti tratti di infrastrutture primarie con diametro di 2000 mm) che

per

importanza, tipologia, complessità e costi non sono assolutamente paragonabili ad interventi su
reti di diametri molto più ridotti tipici di infrastrutture secondarie o terziarie. Di fatto sono stati
privilegiati interventi importanti, su reti di medio-grande diametro, rispetto ad interventi su reti di
diametro medio-basso che avrebbero sicuramente fatto crescere l’indicatore prescelto, ma che
non sarebbero stati di pari importanza.
Indicatori di risultato
Indicatori di risultato
Acqua erogata a
volume/totale acqua
erogata

Unità di
misura

(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

-

-

90

71

Valore di
riferimento

%

Il valore raggiunto, seppure inferiore a quello prefissato, appare positivo in quanto gran parte
dell’acqua è stata erogata attraverso gli impianti di misurazione. Il mancata raggiungimento
dell’obiettivo prefissato è da porre in relazione con quanto in precedenza affermato con
riferimento all’indicatore di realizzazione relativo al numero degli impianti installati.
Indicatori d’impatto
Indicatori d’impatto
Acqua consumata settore
agricolo/ha effettivamente
serviti
Ettari effettivamente
serviti/ettari attrezzati

Unità di
misura

mc/ha

Valore di
riferimento
(se valorizzato)**

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

-

-20%

14,25

-

82

34,40

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

7.455 mc/ha

%

Per quanto riguarda il primo indicatore il valore numerico che lo genera è pari a mc/ha 6.524,81
che determina nel valore dell’indicatore

una riduzione rispetto al valore di riferimento del

14,25%. Tale valore, seppure inferiore all’obiettivo prefissato deve essere valutato in termini
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positivi giacché denota la tendenza ad una riduzione dei consumi idrici conseguente soprattutto
all’uso degli impianti di misurazione aziendali.
Il secondo indicatore è stato calcolato con riferimento all’ultimo dato disponibile che si riferisce
alla campagna irrigua dell’anno 2008 dove a fronte di una superficie attrezzata di Ha 158.328
sono stati irrigati Ha 54.475. Tale dato negli ultimi anni sta subendo delle flessioni

in

conseguenza sia del disaccopiamento introdotto dall’ultima riforma della PAC che dalla sempre
maggiore tendenza dei produttori a ridurre i costi di produzione laddove l’acqua tende ad essere
una voce dei costi di produzione particolarmente importante.
D. Progetti non completati e/o non operativi
Risultano ancora non concluse 4 operazioni per le quali sono stati assunti impegni per euro
10.002.744,79 e effettuati pagamenti rendicontabili per euro 9,667.335,21. Residuano
pagamenti da effettuare per euro 335.409,58.

Progetti non conclusi o non operativi

Contributo comunitario a
carico della
programmazione
2000-2006

Data prevista per il
completamento

1.478.127,05

31/12/2010

2.522.013,81

31/12/2010

833.526,75

31/12/2010

2.562.505,16

30.06.2011

008 intervento b - C.b. della Nurra – Int. B
Ottimizzazione sistema adduzione comprensorio irriguo
43 - int. B consorzio di bonifica della nurra - rifacimento
condotta 3°-4° lotto
39 . C.b della Nurra – Int. A Installazione sistemi di
misurazione
42 – Cons.Bonifica Oristanese – Int. B – Riordino irriguo
distretti di Zinnigas, Baratili, Pauli Bingiasa Nord – II
lotto

E. Progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari
Non vi sono progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari.
G. Valutazione generale
La misura dopo un avvio difficoltoso ha migliorato radicalmente le proprie prestazioni sia
finanziarie che realizzative a seguito del bando 2006 e dell’apporto dei progetti coerenti. Per
quanto concerne l’installazione degli strumenti di misura dei consumi idrici, pur non
raggiungendo l’obiettivo in termini di realizzazione sono stati attuati interventi che

hanno

consentito l’installazione di un consistente numero di impianti di misura presso i Consorzi di
bonifica. Per quanto riguarda invece il miglioramento degli impianti consortili gli interventi
realizzati hanno consentito la risoluzione di importanti situazioni di deterioramento delle reti.
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4.1.3 — Misura 1.3 Difesa del suolo
A. Descrizione
Misura

Misura 1.3 Difesa del suolo
La misura è finalizzata a creare una situazione di generale sicurezza dei sistemi naturali e
insediativi, ad evitare danni economici conseguenti ai fenomeni di dissesto, a garantire la
salvaguardia dell’ambiente e la conservazione della biodiversità.

Breve descrizione

La responsabilità dell’attuazione della Misura è dell’Assessorato dei Lavori Pubblici e
dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente. La Misura prevedeva che, nella prima fase 20002002 si sarebbe fatto riferimento alle previsioni contenute negli Schemi previsionali e
programmatici, elaborati secondo le indicazioni della L.183/1989, pertanto l’obiettivo previsto
nel primo Complemento di programmazione era riferito a tali documenti di pianificazione. Al
riguardo si osserva che le previsioni iniziali si sono rivelate palesemente fuori misura. Infatti, a
seguito dell’adozione e approvazione delle perimetrazioni del Piano di Assetto idrogeologico
(PAI) gli obiettivi sono stati rivisitati sulla base delle previsioni dello stesso; tali previsioni hanno
portato a stimare valori più realistici.

B. Piano finanziario (spesa ammissibile)
Misura
1.3

Costo totale
275.606.000,00

Quota FESR

Quota Nazionale

137.803.000,00

Contributo privato

137.803.000,00

B.1 Impegni e pagamenti dei beneficiari finali al 30.06.2009

Misura

a
1.3

Realizzazione

Costo totale da
rendicontare

275.606.000,00

Impegni
b
339.942.957,90

Pagamenti*
c=b/a
123%

d
315.236.631,28

e=d/a
114%

* L’importo certificato nella Domanda di Pagamento finale non comprende il taglio forfettario del 5% sui progetti
interessati da procedure di appalto sotto soglia pari a euro 14.405.102,41 (cfr. Allegato II e Addendum al RFE)

B.2 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario
L’ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.
La Misura non finanzia infrastrutture generatrici di entrate di cui all’art. 29, par. 4 del Reg(CE) n.
1260/99.
La Misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di
programmazione.
La Misura risulta in overbooking di spesa per oltre il 114% del costo ammesso.
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Con riferimento al costo totale ammissibile per la quota di competenza dell’Assessorato ai
LLPP, l’avanzamento finanziario della Misura 1.3 riporta una situazione della spesa effettuata
pari a Euro 137.632.841,20 (102%del costo totale).
Hanno concorso all’ammontare degli impegni e dei pagamenti 330 operazioni, di cui concluse
306 (93% delle operazioni).
A fronte della disponibilità finanziaria posta in capo all’Assessorato regionale della Difesa
dell’Ambiente pari a complessivi Euro 137.803.000.00 la spesa effettivamente sostenuta è di
Euro 177.603.790,08.
C. Indicatori (*)
Indicatori di realizzazione
Indicatori di realizzazione

Unità di
misura

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

Protezione, miglioramento e rigenerazione dell'ambiente naturale
Potenziamento Strutture e servizi di protezione civile
Potenziamento Strutture e servizi di protezione civile
Interventi

n

-

100

100

1

n

-

1.500.000

1.500.000

n.d.

n

-

12

12

1

ha

1.400

5.207,05

5.266,37

Lunghezza opere

ml

10.000

6.110

2.758

Interventi

n

4

1

2

Lunghezza litorale
protetto da erosione

ml

10.000

6.110

2.470

Lunghezza opere

ml

10.000

97.065,22

51.193,64

Interventi

n.

14

1

Popolazione beneficiaria
potenziale
Infrastrutture realizz. e/o
riqualificate per
prevenzione incendi
Messa in sicurezza siti
Siti a rischio idrogeologico
Superfici fluviali a rischio
idraulico messe in
sicurezza
Protezione coste
Protezione coste

Protezione sponde
Protezione sponde

Recupero/rinaturalizzazione siti/alvei
Recupero/rinaturalizzazione siti/alvei
Superficie oggetto
dell’intervento

kmq

186,56

170,59

2,983

Miglioramento dell’ambiente
Protezione patrimonio naturale e culturale
Superficie interessata
intervento

ha

7000

26

Volume risultante

mc

60.000

48.000
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Indicatori di realizzazione
intervento disinterramento
(zone umide)
Superficie fasce ricostruite
(zone umide)
Opere
realizzate/ristrutturate
(zone umide)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

mq

100.000

54.000

n.

9

12

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Risultato
effettivamente
raggiunto

2

* Si fa riferimento al CdP approvato dal Comitato di Sorveglianza del 15.07.2003, poiché nel primo Complemento di programmazione gli
indicatori non erano coerenti con quelli previsti dal sistema nazionale di monitoraggio e i target di fine programma non erano valorizzati

Con riferimento alle opere di competenze dell’Assessorato ai Lavori pubblici è possibile
affermare che, rispetto alle previsioni iniziali, i valori sono superiori a quelli previsti, sia per
quanto riguarda il numero degli interventi, 330 effettivamente realizzati contro i 270 previsti
dall’ultimo Complemento di programmazione, sia per quanto riguarda la superficie oggetto di
intervento, 4.106 ettari oggetto di intervento contro i 2.550 previsti.
Le tipologie di progetto maggiormente rappresentate per gli interventi di competenza
dell’Assessorato dell’Ambiente sono “Messa in sicurezza siti a rischio idrogeologico” con il 35%
delle operazioni monitorate pari ad 80 progetti e la tipologia “recupero/rinaturalizzazione
siti/alvei” sempre con incidenza del 35 % (79 progetti) sul totale dei 226 progetti rendicontati.
Con minore incidenza il numero delle operazioni riguardanti la tipologia Protezione sponde
comprendente 22 progetti e corrispondente al 10 % del totale.
Per quanto attiene alla tipologia “Messa in sicurezza siti a rischio idrogeologico” gli indicatori di
realizzazione individuano quantità che si discostano leggermente in difetto dai relativi obiettivi
previsti, nel caso specifico il target era quantificato in ha 1.213,39, i valori effettivamente
conseguiti risultano pari a ha 1.161,37. Tale mancato allineamento è dovuto principalmente alla
non ultimazione degli interventi in corso alla data del 30.06.2009.
Con riferimento agli interventi di competenza dell’Assessoratp dell’Ambiente, la superficie ha
riguardato 4.105 ettari (41,05 kmq) relativi a 236 interventi.
Per quanto attiene alla tipologia “recupero/rinaturalizzazione siti/alvei” gli indicatori parziali di
realizzazione individuano una percentuale di realizzazione pari a circa il 77% sul totale. Il
mancato allineamento con le quantità in previsione può attribuirsi alla tempistica di assunzione
degli impegni da parte del beneficiari finali nelle fasi prossime alla chiusura del periodo utile del
Programma ed in particolare per quel che riguarda gli interventi di rinaturalizzazione in ambiti
forestali fragili e critici con riferimento al dissesto idrogeologico e al rischio di desertificazione,
vincolati a tempi di realizzazione dipendenti dalla stagione silvana.
In rapporto agli obiettivi generali previsti nell’ultimo Complemento di programmazione della
Misura, la quota parte gestita dall’Assessorato regionale Difesa dell’Ambiente contribuisce in
termini di quantità per il 20% al raggiungimento degli obiettivi della tipologia “Messa in sicurezza
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siti a rischio idrogeologico” e per il 91% al raggiungimento degli obiettivi della tipologia
“recupero/rinaturalizzazione siti/alvei”, dato che evidenzia l’incidenza degli interventi gestiti
dall’Assessorato, sulla azione di mitigazione e prevenzione del rischio idrogeologico sul
territorio.
Significativo è inoltre il risultato relativo alla tipologia di progetto “Protezione sponde“ che a
fronte di ml 53.108,16 previsti quale obiettivo, adempie in misura di ml 51.193,64

con

motivazioni sullo scostamento riconducibili alle precedenti.
Le tipologie “protezione coste” e “Miglioramento dell’ambiente” prevedono ciascuna 2 interventi
in corso al giugno 2009 di cui solo il primo contribuisce al raggiungimento di 1/3 degli obiettivi
generali.
Indicatori di risultato
Indicatori di risultato

(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

kmq

-

-

22,55

n.d.

ha

-

-

17

n.d

Unità di
misura

Valore di
riferimento

Azione 1.3.a Suolo
Superfici a rischio R3+R4
mitigata

Azione 1.3.b Zone umide
Superfici
zone
umide
recuperate e/o risanate

L’ampiezza delle aree effettivamente mitigate non è stata oggetto di valutazione da parte del
Responsabile di misura. Tuttavia considerando il fatto che le aree mitigate sono sicuramente
maggiori delle aree oggetto di intervento, cautelativamente, possono essere assunti i risultati
raggiunti per l’obiettivo di realizzazione pari a Kmq 41.06. Si fa presente che la mitigazione
raggiunta attraverso la realizzazione delle opere non sempre corrisponde ad una
deperimetrazione delle aree e ad una rimozione dei vincoli previsti dal PAI in quanto la revisione
dello stesso strumento è soggetta ad una particolare procedura tecnica-amministrativa non
sempre attivata dai comuni. Quest’ultimo aspetto va visto in una ottica positiva in quanto la
permanenza del vincolo comporta l’assoggettamento alle norme di salvaguardia.
Per quanto attiene alle superfici degli indicatori di rischio R3+R4 sebbene 46 operazioni
prevedano opere di mitigazione del rischio idrogeologico, non è dato sapere a seguito della
realizzazione dell’opere medesima quale sia l’effettivo grado di riduzione del Rischio;
valutazione effettuabile solo a seguito delle procedure di variante e/od aggiornamento al Piano
Stralcio di Assetto Idrogeologico.
In relazione alle superfici delle zone umide recuperate e/o risanate il dato non è disponibile in
quanto alcuni interventi presentano un esiguo stato di avanzamento delle opere alla scadenza
del 30.06.09 ed inoltre quelli realizzati svolgono una efficacia estremamente localizzata tale da
non comportare un risanamento a livello comprensoriale o di bacino acqueo.
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Indicatori d’impatto
Indicatori d’impatto

Unità di
misura

(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

-

-

37.012

n.d

205,36

n.d

4

n.d

Valore di
riferimento

Azione 1.3.a Suolo
Popolazione beneficiaria
degli interventi
Aree soggette a norme di
salvaguardia

n
kmq

Azione 1.3.b Zone umide
Incremento superfici
recuperate e/o risanate nelle
zone umide oggetto
dell’intervento

%

-

-

I risultati effettivamente raggiunti sugli indicatori d’impatto non sono disponibili.

D. Progetti non completati e/o non operativi

Progetti non conclusi o non operativi

Contributo comunitario a
carico della
programmazione
2000-2006

Data prevista per il
completamento

Di competenza dell’Assessorato dell’Ambiente
233 ts Real. di opere in aree a r.i.- Rio Bau Ponte e Rio
S'iscra - Aritzo

703.472,32

31.03.2011

240 ts Opere di consolidamento versante Monte Cacau
- Bonorva

364.051,99

30.11.2010

263 ts Riassetto idrogeol. e opere risanamento interno
abitato - S.Maria Coghinas

380.648,59

30.11.2010

264 ts Cons. fal. retr. spiag. ren bianca sist. idr riu
Lucianeddi – Santa Teresa di Gallura

196.565,86

31.12..2010

265 ts Regimazione idraul. tecniche ingegneria natur. rio
Calamasciu - Sassari

240.920,20

28.02.2011

267 ts Sistemazione idraulica-forestale del bacino del rio
Pau - Segariu

88.491,89

30.11.2010

270 ts Int. protez. idraul. per fenomeni alluv. rio
Rorrus/rio Cixerri - Siliqua

145.017,89

n.d.

201 ts Interv. messa in sic. aree ad alto risch. idro.Burcei -Provincia di Cagliari

400.832,62

30.04.2012

1.023.532,21

30.11.2010

025 ts Sist.alveo e ponte rio Mannu - Santadi

760.419,80

31.12.2010

074 ts int. Strutt. int. rio San Teodoro

260.238,97

30.06.2011

082 ts Complet. int. messa in sic. abitato Villaputzu

168.986,04

31.12.2010

293 ts Iint. straord. ricost. forest. grav. danneggiata
neve-1a-altop.Buddusò

576.746,07

31.12.2010

297 ts Int, straord, ricost, forest, grav, danneggiata
neve-5a-Monte Acuto

662.142,60

31.12.2010

203 ts Tutela dell’assetto idrog. e forestale del bacino
Riu de Sadali Esterzili
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Progetti non conclusi o non operativi

Contributo comunitario a
carico della
programmazione
2000-2006

Data prevista per il
completamento

303 ts Int, sist, forest, aree rischio diss, idr,desert, -12 aPerdas

705.708,21

31.12.2010

310 ts Int rinat aree diss idrog/desert,-df1-2 cf alt,
Buddusò, Padru,Granito

233.877,80

31.12.2010

313 ts Int, rinat, aree diss idrog/desert,-df 6 cf oasi di
Tepilora

206.891,51

31.12.2010

314 ts Int, rinat, aree diss idrog/desert,-df 6 cf Montalbo

392.714,03

31.12.2010

315 ts Int, rinat, aree diss idrog/desert,-df 6 cf Baronie
Mare

224.346,45

31.12.2010

316 ts Int, rinat, aree diss idrog/desert,-df 8 cf
Supramonte

239.607,26

31.12.2010

317 ts Int, rinat, aree diss idrog/desert,-df 9 cf Castagno

90.886,41

31.12.2010

322 ts Int, ex dgr 4/17 -22,01,08, rec, funz,sist, for, riu
Latrase, Arzana

113.052,16

31.12.2010

234 ts sistem. e restauro ambientale nel b.m. rio dottu di
armungia - armungia

319.099,62

235 ts interv. mitigazione rischio idrogeologico rio san
pietro - arzachena

406.792,06

236 ts sistem. idraulico frorestale vers. nord-ovest
abitato di baunei - baunei

495.851,71

237 ts sistem. reticolo idrografico agro berchidda/oschiri
- berchidda

610.461,98

243 ts interventi di protezione idraulica del rio masone
pardu - castiadas

497.872,57

244 ts lav. risanam. idrogeol. e opere contenim. interno
abitati - codrongianos

882.689,79

245 ts cons. pareti e oper protez. lungo sp53 tra ss198 e
esterzili - esterzili

37.860,16

246 ts interv. mitigazione rischio idraulico in comune
flumin. - fluminimaggiore

13.384,93

247 ts compl. oper sist. idraul.-forest. messa sic. vers.
gairo s.elena - gairo

465.921,35

248 ts messa sicurezza viabilità per la giara e ricostituz.
boschiva - gesturi

654.672,91

249 ts interv. di protezione idraulica nel comune di
guamaggiore - guamaggiore

328.184,73

250 ts interv. mitigaz. rischio idrog. territorio la
maddalena - la maddalena

121.953,12

252 ts interv. sistem. idraulico forest. a protez.
territorio/abitato - muravera

303.061,92

254 ts sistemaz. idraulica rio gadduresu a valle
sottopasso ferroviario - olbia

14.169,73

255 ts interventi miglioramento assetto idrogeologico rio
di orgosolo - oliena

336.477,15

256 ts interventi difesa suolo versante bacino montano
rio boloriga - orgosolo

311.261,45

257 ts stabilizzaz. frana risanamento consolidamento
vers. su tempiesu - orune

499.111,29

258 ts progetto realizzazione opere difesa spondale rio
is pillonis - perdaxius

463.607,54
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Progetti non conclusi o non operativi

Contributo comunitario a
carico della
programmazione
2000-2006

259 ts interventi mitigazione rischio idraulico asta valliva
riu posada - posada

274.358,65

260 ts intervento di difesa del suolo sul bacino montano
del rio sadali - sadali

359.461,65

261 ts interventi di riassetto idraulico e arginatura del
fluminimanno - samassi

418.240,37

262 ts mitigaz. rischio idraulico rio flumineddu a sud san
sperate - san sperate

516.489,54

271 ts interventi di riassetto idraulico del rio solanas sinnai

3.814,71

272 ts opere dif. caduta massi monte centro ab. e sist.
b.m. bau'e mela - talana

361.733,25

273 ts interventi in area pai di sistemazione sul rio zirula
- telti

46.962,18

274 ts opere protez. idro-geologica 131 bis e sotto case
popolari - thiesi

130.515,20

275 ts consolidamento costone roccioso abitato di usini
- usini

298.320,79

276 ts risagomatura e sistemazione spondale rio mannu
di pula - villa san pietro

469.618,66

277 ts tut. suolo b. m. risch. dissesto terr. villagr.s. villagrande strisaili

327.874,94

278 ts interventi di sistemazione idrogeologica bacino
rio quirra - villaputzu

432.682,47

279 ts prog. ripristino funzion. idraulica rio spinosu e
mannu - villaspeciosa

393.338,77

282 ts opere consolid. prot. vers. franosi abit.
escalaplano - xiii com. montana

462.752,51

283 ts prev.,preann. e gest. eventi piena bac. fiume
cedrino - c. b. sard. centr

471.029,40

284 ts complet. opere stabilizz. costone roccioso su
monti-c.b.nurra

216.599,64

285 ts sistemaz. idrogeologica bac. montani rio quirrac.b.ogliastra

72.092,40

286 ts sistemaz. versanti montani abitati gairo e osinic.b. ogliastra

488.212,73

287 ts messa sic. funzionalita' idraul. asta valliva fiume
tirso -c.b. or

580.707,73

288 ts riassetto idrogeolico area san vito-c.b.s.m. ca

729.482,32

289 ts riassetto idrogeologico area di muravera-c.b.s.m.
ca
321 ts interv. sist. idraul. rio padrongianus e liscia-c.b.
gallura-tp

1.272.832,50
656.948,23

167 ts lavori di sist. idraulico for.le perimetri vari- irf
tempio

4.281.397,87

053 ts sist. idrogeologica del rio santeodoro

1.034.372,22

055 ts int. di sist. idraulica del rio corr4e pruna
(castiadas) c.b.s.m. ca

1.088.022,77

056 ts int. di sist. idraulica asta valliva fiume cedrino
(orosei) c.b.s.c. nu
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Progetti non conclusi o non operativi

Contributo comunitario a
carico della
programmazione
2000-2006

057 ts int. di sist. idraulica canale di guardia abitato
s.vito c.b.s.m. ca

351.735,59

059 ts int. di sist. idrogeologica b.m. rio
mogoro(marrubiu)-c.b.o.

101.413,96

061 ts int. sist. idrog. b.m. fiumi posada, siniscola,
berchida -c.m.10 baronie

297.870,64

062 ts sist. idrog. b.m.rio santo, rio mannu, portotorres f.
coghinas -c.b.nurra

82.584,81

063 ts int. sist. idrog. b.m. del fiume tirso -c.b.s.c. nu

227.064,25

065 ts int. sist. idrog. b.m. rio sa teula e rio foddedduc.b.ogliastra tortoli4

371.867,92

069 zu06 santa gilla - completamento canale acque di
mare - pr. ca ass.to progr.

1.072.688,51

072 ts opere di stabil. prot. cost. rocc.su monte"e digamont. roccadoria cbn

344.349,95

073 ts int. strutt. int. rio siniscola - comune siniscola
cbsc

1.066.446,47

075 ts lavori sist. idr. for.le comune villasalto

219.102,29

076 ts lavori sist. idr. for.le comune armungia

251.412,84

077 ts lavori sist. idr. for.le comune ballao

128.330,35

078 ts lavori sist. idr. for.le e difesa abitato comune
muravera

173.513,15

080 ts lavori sist. idr. for.le e difesa abitato comune san
vito

137.105,00

089 zu07 riordino idraulico rio sestu - comue elmas

569.956,57

012 ts sist. idraul.alveo rio coxinas in pross. dell4abitato
- donori

197.874,46

134 ts rimb. ric.bosch. cure di sup. boschive nell4alt.
della giara di gesturi

493.103,68

136 ts op. idrauliche e idrog.per la messa in sic dei vers.
franosi- villacidro

136.732,37

138 ts sist. idrog. del versante del m.te pelao bonnanaro

86.500,94

014 ts interv. messa in sic. aree alto risch. idro.muravera-villaputzu pr. ca

572.605,87

142 ts sist. idraulica rio mannu nella regione s.cosimo lanusei

200.251,57

143 ts ripr. assetto amb. e idrogeol. del rio tolu- s.n.
gerrei

75.032,63

144 ts 10 int. funz. cons. messa sic. costoni giara
comune tuili

388.145,54

146 ts riassetto idrogr. settore del bacino del rio pauli
gerace - xiii c.m

261.333,11

149 ts inter. ric. boschiva del versante occ. del monte
arci agro di morgongiori

230.503,84

150 ts messa in sic. idraul. del rio piras e del rio terra
maistus - xviii c.m.

858.116,84
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Progetti non conclusi o non operativi

Contributo comunitario a
carico della
programmazione
2000-2006

152 ts sistemazione idraulica e rimb. area comunale di
monte tare4 - lanusei

205.661,04

154 ts rinaturalizz. e ricostit. amb. di un area
forest.montana - villacidro

213.411,15

158 ts prog. per lo svilup. degli amb. costieri sinis- mal
di ventre- cabras

241.581,26

159 ts ris. idrog. e ripristino amb. del versante palas de
monte bonorva

150.723,69

017 ts arg. e sist idr bac. imbrifero rio di tula - tula

468.321,42

018 ts sist. alveo rio de monti - teulada

585.983,67

019 ts sist. idr. for. bac.m. rio irvi - arbus

746.327,67

199 ts sistemazione degli alvei del rio . giovanni e rio
sant4elena dolianova

571.370,91

200 ts interv. messa in sic. aree ad alto risch. idro.s.vito prov. ca

1.106.423,68

202 ts sistemazione del rio mannu di domus de maria

567.027,57

205 ts sist. idraulica rio siligheddu e gadduresu olbia

709.404,63

206 ts sist. idraulica forestale bacino del rio solaceramorgongiori

243.132,25

207 ts sist. idraulica forestale bacino rio cabudacquasmorgongiori

217.103,42

021 ts sist. degli alvei bel bac. princ. rio cixerri riu de su
castedd - siliqua

653.485,50

022 ts sist. idrauli. e idrog. alveo su fruscu bac.
flumendosa - aritzo

626.034,95

023 ts sist. b.m. rio boloriga - orgosolo

405.646,26

024 ts interv.migl. idrog. del territ. - villagrande strisaili

352.944,90

027 ts interventi di messa in sicurezza di aree ad alto
rischio idrogeol- siligo

563.391,46

029 ts sist.idr e for e rest. amb. nelb.m. riu dottu di
armungia

502.230,33

038 ts sist. alvei rio su fruscu, riu 4e forru, rio accuflumendosa-arzana

688.094,90

039 ts sist. alvei rio cungiaus e del suo affl. rio sa pira settimo s.pietro

206.063,71

040 ts sist. alvei dei rii mont. affl.del rio palmas - nuxis

617.727,03

041 ts sist. alvei del rio fruscu del b.p. flumendosa desulo

511.954,79

042 ts sist. idrauliche-for. ret. idr.alta valle del mascari codrongianos

955.791,87

045 ts sistem. idr.for. del bacino del rio grannaxiuusellus

137.857,89

046 ts sist. idraulica dei rii interni all4abitato di lanusei

241.860,94
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Progetti non conclusi o non operativi

Contributo comunitario a
carico della
programmazione
2000-2006

047 ts dif.del suolo e ripr.amb.aree min.gutturu pala e
pubusinu-fluminimaggiore

213.419,07

005 ts ripr. dell'ass. amb. e idrog. di vers.i erosi e
instabili s.nicolò gerrei

382.483,14

007 ts difesa del suolo recupero e riqualificazione amb.
monte pizzuri - ovodda

121.391,17

008 ts rinat. e riqual. dell4amb. fluv. del ret. idrog. del
territ. di ovodda

194.400,79

229 zu recupero funzion. idr. e risanamento stagno
avalè su petrosu

266.940,44

230 zu recupero funzion. idr. e risanamento zona umida
stagno posada

101.476,25

161 zu10 colostrai - complet. bonifica funzionale 10
fase - comune muravera

10.579,14

162 zu11 feraxi - ristrutturazione del compendio comune muravera

2.880,00

Data prevista per il
completamento

Di competenza dell’Assessorato ai Lavori Pubblici
128 - Olbia (sistemazioni idrauliche)

932.419,47

30/09/2012

224 – Rio Quirra (Tertenia)

348.102,71

31/12/2010

237 - Sistemazione idraulica rio Sos Alinos

134.897,72

30/06/2012

263 - Opere di sistemazione rio Santu milanu località
Serbariu

749.327,04

30/09/2012

264 - Sistemazione rio Cannas

288.702,24

30/09/2012

275 - Consolidamento, risanamento, bonifiche

387.565,04

30/06/2011

282 - Consolidamento versante centro abitato

105.345,69

31/12/2010

296 - Sistemazione idraulica rio Cuggiani

135.257,00

31/12/2010

314 - Opere caduta massi ss 125 dal km 165 al km 169

337.045,37

30/06/2011

319 - Risagomatura rio pelau a monte e valle ponte san
paolo

596.797,93

31/12/2010

336 - Lavori di sistemazione per tutela idrogeologica

412.815,81

31/12/2010

344 - Sistemazione idraulico-forestale del versante a
sud-ovest dell'abitato di Baunei

160.316,41

30/09/2012

345 - Completamento interventi di consolidamento del
versante orientale Castelsardo

222.080,47

31/12/2011

347 - Interventi di mitigazione del rischio frana
nell'abitato di cuglieri

149.597,03

30/06/2012

354 - Opere di protezione dell'abitato dalla caduta massi

69.811,36

31/12/2010

356 - Lavori di completamento del consolidamento del
costone Sa Corona Manna

392.920,18

31/12/2010

366 - Interventi di protezione idraulica da fenomeni
alluvionali località Sa Gora

221.543,62

31/12/2010
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Contributo comunitario a
carico della
programmazione
2000-2006

Data prevista per il
completamento

371 - Sistemazione idraulica dei compluvi interni al
centro abitato

203.422,80

31/12/2010

374 - Consolidamento e messa in sicurezza versanti
franosi limitrofi centro abitato

242.423,13

30/09/2009

385 - Consolidamento area instabile adiacenti la strada
comunale per punta pedra longa

262.908,06

30/06/2010

388 - Opere di protezione dalla caduta massi lungo la ss
131 in prossim. di Bonnanaro

244.222,53

30/06/2011

419 - Interventi di riassetto idraulico afferente il bacino
riu Malu a protezione dell'abitato di Villasor - iii stralcio

2.512.945,53

30/09/2012

420 - Interventi per il riassetto idrogeologico dell'area di
Capoterra e riordino delle aree urbane - lotto funzionale

2.249.412,12

30/09/2012

426 - Rio Masoni =llastu: completamento sistemazione
idraulica e rifacimento ponte s.s. 125

363.367,57

30/09/2012

Progetti non conclusi o non operativi

E. Progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari
Non sono presenti progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari.
G. Valutazione generale
Per quanto di competenza dell’Assessorato dei Lavori pubblici la Misura 1.3 ha raggiunto gli
obiettivi previsti dal Complemento di Programmazione. In particolare dal punto di vista
finanziario è stata certificata una spesa superiore al costo totale da rendicontare. Nell’ambito
dell’attività di controllo di primo livello il Responsabile di misura ha acquisito copia dei principali
atti amministrativi del Beneficiario Finale relativamente all’attuazione finanziaria, fisica e
procedurale dell’operazione ed è stato formato per ciascun intervento un fascicolo contenente
in particolare la documentazione giustificativa di spesa; il fascicolo completo in originale è
custodito presso il Beneficiario finale. La misura si è caratterizzata per l’elevato numero di
operazioni dovuta alla particolare tipologia di opere puntuali individuate dallo strumento di
pianificazione (PAI). Dal punto di vista procedurale, come già evidenziato nella parte finanziaria
si rileva il dato positivo che il 93% delle operazioni sono state concluse entro la data di
ammissibilità della spesa.
Dal punto di vista fisico sono stati raggiunti e superati gli obiettivi previsti, come sopra riportato,
pari al 122% per quanto riguarda il numero di interventi e al 161% per la superficie oggetto di
intervento.
Per quanto riguarda le competenze dell’Assessorato all’Ambiente le operazioni oggetto di
rendicontazione si riferiscono a:
 operazioni riguardanti interventi in aree a rischio di erosione ed a rischio idrogeologico; in

particolare, di queste, numero 75 programmate nel 2002 afferiscono ad interventi in aree a
rischio di erosione e n. 51 programmate nel 2005 prevedono il 90% di interventi volti alla
mitigazione del rischio idrogeologico attraverso opere coerenti con il Piano Stralcio di assetto
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Idrogeologico. Per vicissitudini inerenti mancata attuazione od irregolarità e procedure
giudiziarie in corso, due progetti finanziati nell’annualità 2002 sono stati revocati riducendo il
numero delle operazioni rendicontabili a 122.
 operazioni afferenti le zone umide POR mis. 1.3 “azione b” riguardanti interventi di bonifica e

recupero funzionalità idraulica, due programmate nel 2001 e quattro programmate
nell’annualità 2005, di cui 2 revocate a seguito di mancata attuazione entro i tempi previsti
dal Programma
 operazioni attuate dall’Ente Foreste della Sardegna con interventi volti alla ricostituzione e

ripristino della funzione protettiva dei sistemi forestali in aree a rischio dissesto idrogeologico
e desertificazione. Le aree di intervento sono state individuate sulla base di precise linee
tecniche di indirizzo scritte nell’ambito di un Accordo Quadro stipulato tra l’Assessorato della
Difesa dell’Ambiente e l’Ente Foreste Sardegna, in coerenza con gli obiettivi del Piano
Forestale Ambientale Regionale. I siti oggetto dagli interventi sono stati aggiornati, in corso
di attuazione, con l’integrazione di ulteriori aree che nel 2007 sono state percorse da incendi
necessitevoli di tempestivi interventi di recupero e ripristino delle coperture forestali.
 operazioni riguardanti interventi strutturali di mera difesa del suolo programmati con fondi

ministeriali collegati alla L. 183/89 ed alla L. 267 98 (ex DL 180/98)
 operazioni riguardanti progetti attuati nei propri cantieri da Ispettori Ripartimentali delle

Foreste della Sardegna e Azienda Foreste Demaniali volti a ridurre il rischio di erosione
mediante sistemazioni idraulico forestali
 progetti riguardanti lavori di sistemazioni idraulico forestali e difesa abitati o di riassetto

idrogeologico per il mantenimento e la salvaguardia dell'assetto paesistico territoriale
 progetti riguardanti sistemazioni idrauliche ed opere infrastrutturali in corrispondenza delle

Zone Umide
 operazioni la programmazione di interventi straordinari di ricostituzione di formazione

forestali gravemente danneggiate da neve, programmati con fondi ministeriali stanziati dalla
L. 183/89 ed alla L. 267 98 (ex DL 180/98) e attuati da EFS nel periodo di eligibilità del
Programma.
In rapporto ai progetti non operativi quelli attuati entro il periodo di conclusione della spesa
ammissibile a rendicontazione risultano in misura del 81 %.
Può ragionevolmente stimarsi un efficace azione di difesa del suolo ripartita su più azioni di
contrasto alla desertificazione di riduzione dell’erosione nei bacini montani e di mitigazione del
rischio idrogeologico.
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4.1.4 — Misura 1.4 Gestione integrata dei rifiuti, bonifica dei siti inquinanti e tutela
dell’inquinamento
A. Descrizione
Misura 1.4 Gestione integrata dei rifiuti, bonifica dei siti inquinanti e tutela
dell’inquinamento
Attraverso la misura, si intende conseguire la progressiva attuazione di un’efficiente
gestione integrata dei rifiuti, anche con il coinvolgimento dei privati, e il conseguimento di
adeguate condizioni di salubrità ambientali per mezzo del miglioramento del sistema di
gestione integrato dei rifiuti e la bonifica, messa in sicurezza e recupero di siti inquinati.

Misura

Breve descrizione

B. Piano finanziario (spesa ammissibile)
Misura

Costo totale

1.4

Quota FESR

75.788.000,00

Quota Nazionale

37.894.000,00

Contributo privato

26.525.800,00

B.1 Impegni e pagamenti dei beneficiari finali al 30.06.2009

Misura

Realizzazione

Costo totale da
rendicontare
a

1.4

Impegni

Pagamenti*

b

75.788.000,00

c=b/a

95.398.207,81

126%

d
82.801.032,88

e=d/a
108%

* L’importo certificato nella Domanda di Pagamento finale non comprende il taglio forfettario del 5% sui progetti
interessati da procedure di appalto sotto soglia pari a euro 1.622.317,84 (cfr. Allegato II e Addendum al RFE)

B.2 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario
L’ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.
La Misura non finanzia infrastrutture generatrici di entrate di cui all’art. 29, par. 4 del Reg(CE) n.
1260/99.
La Misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di
programmazione.
A fronte di una spesa ammissibile di euro 75.788.000,00, al 30.06.2009 la misura ha presentato
pagamenti per un ammontare pari a euro 82.801.032,88, superiore dell’8% rispetto al costo
totale da rendicontare.
C. Indicatori
Indicatori di realizzazione
Indicatori di realizzazione

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

Rifiuti urbani e industriali
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Indicatori di realizzazione

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

Impianti di smaltimento rifiuti urbani
Inceneritori
Interventi

n.

2

2

1

Capacità

t/anno

180.000

100.000

51.000

n.

700.000

200.000

100.000

Popolazione servita

Impianti di stoccaggio e trattamento
Interventi

n.

30

30

49

Capacità

t/anno

300.000

300.000

450.800

Popolazione servita

n.

700.000

700.000

1.329.600

Rifiuti tal quali

t/anno

260.000

260.000

204.000

Rifiuti differenziati

t/anno

40.000

40.000

246.800

ha

10

10

2

n

1

1

1

n

6

1

-

n

2

1

-

n

1

1

1

Riassetto e bonifica di zone industriali e militari
Recupero siti contaminati
Siti contaminati da attività produttive
Superficie bonificata
siti
contaminati
da
attività produttive
siti contaminati da rifiuti
urbani
siti contaminati da rifiuti
industriali
siti
contaminati
da
attività mineraria

* Si fa riferimento al CdP approvato dal Comitato di Sorveglianza del 15.07.2003, poiché nel primo Complemento di programmazione gli
indicatori non erano coerenti con quelli previsti dal sistema nazionale di monitoraggio e i target di fine programma non erano valorizzati

All’interno della categoria “Rifiuti urbani e industriali”, per quanto riguarda la sottotipologia
“Inceneritori” si evidenzia che l’unico intervento realizzato consiste nel terzo forno dell’impianto
di termovalorizzazione del Consorzio l’Area di Sviluppo Industriale di Cagliari. A causa di
difficoltà politico-sociali emerse in sede attuativa non si è riusciti ad attuare altri interventi sui
termovalorizzatori, pertanto si è ritenuto di destinare le risorse resesi disponibili al sostegno dei
progetti comunali e intercomunali di raccolta differenziata. Per quanto riguarda, invece, la
sottotipologia “Impianti di stoccaggio e trattamento”, si sottolinea che risultano completati 49
interventi, superando in maniera consistente gli obiettivi previsti. Tali interventi hanno inciso
notevolmente sull’incremento della quantità di rifiuti raccolti in forma differenziata e quindi
avviati alla loro valorizzazione; in particolare gli interventi realizzati hanno inciso sulla raccolta in
forma differenziata di 246.800 t/anno di rifiuti, ben al di sopra delle 40.000 t/anno previste. Per
quanto concerne la frazione secca residua, si segnala che si è avuta una notevole diminuzione
nell’isola della produzione di rifiuti tal quali con conseguente diminuzione della necessità di
trattamento di tale tipologia di rifiuto prima dello smaltimento in discarica; tuttavia, si riscontra
che gli interventi realizzati hanno inciso sul trattamento di 204.000 t/anno di rifiuti indifferenziati.
In conclusione si sottolinea che nel complesso la popolazione coinvolta negli interventi realizzati
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è stata di 1.329.600 abitanti, a dimostrazione dell’incidenza avuta dagli stessi sul sistema
regionale di gestione dei rifiuti urbani.
Per quanto riguarda infine la Categoria “Riassetto e bonifica di zone industriali e militari”, sono
stati completati 2 interventi che hanno interessato una superficie complessiva di circa 2 ha,
mentre sono comunque in itinere interventi di particolare rilievo quali, fra tutti, la bonifica della
zona industriale di interesse nazionale di Porto Torres con il coinvolgimento del Ministero
dell’Ambiente.

Indicatori di risultato
Indicatori di risultato

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

35

34,722

Azione 1.4.a Sistema di gestione integrata dei rifiuti
Quota di raccolta
differenziata RSU

%

Azione 1.4b Bonifica e recupero di siti inquinati
Siti contaminati

n

352

Con riferimento alla percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, si precisa che il
risultato conseguito, pari al target previsto del 35%, risulta ufficialmente certificato dal rapporto
annuale dell’ARPAS relativo all’anno 2008; si evidenzia, tuttavia, che l’attivazione di sistemi
domiciliari di raccolta differenziata in ulteriori città della Sardegna nel primo semestre del 2009,
consente di supporre che nel medesimo anno circa il 40 % del territorio regionale sia stato
coinvolto nei processi di raccolta differenziata. Si sottolinea che il pieno conseguimento
dell’obiettivo del POR è stato ottenuto tramite le iniziative condotte dall’Amministrazione
regionale, ovvero la promozione della raccolta domiciliare e la creazione di una rete di
piattaforme per lo stoccaggio dei rifiuti al fine di avviare i materiali così raccolti al recupero, al
riciclaggio ed al trattamento. Tale risultato è tanto più eclatante se si considera che nel 2003 la
percentuale di raccolta differenziata nella regione Sardegna era al 4%.
L’attività di bonifica dei siti inquinati, che nel 2000 scontava la non operatività di una normativa
specifica in materia, può ugualmente essere considerata positiva, in quanto si è intervenuti su
circa il 50% dei siti mediante messa in sicurezza permanente. Va segnalato che l’affinamento
delle attività di conoscenza su tutto il territorio regionale e la piena operatività del D.Lgs. 471/99
hanno comportato la modifica dell’anagrafe dei siti inquinati con l’aumento dei siti
potenzialmente inquinati per i quali è stato reso operativo l’obbligo delle attività di
caratterizzazione. Si sottolinea comunque che dall’anno 2000 al 30.06.2009, anche grazie ad
un controllo più efficace del territorio, sono stati individuati numerosi altri siti da bonificare, tanto
22

Ulteriori dettagli sull’indicatore sono presenti nel paragrafo 2.2
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che nel futuro si prevede di destinare un maggior quantitativo di risorse per ovviare a tale
fenomeno.
Indicatori d’impatto
Indicatori d’impatto

Unità di
misura

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

Azione 1.4.a Sistema di gestione integrata dei rifiuti
Rifiuti avviati in discarica

t./a

450.000

408.394

Rifiuti avviati al recupero

t./a

100.000

293.905

Rifiuti avviati al recupero
compreso il recupero
energetico

t./a

300.000

438.270

Nel corso del 2008, come evidenziato dal rapporto annuale dell’ARPAS, in Sardegna sono state
prodotte 846.664 t/a di rifiuti urbani. Di tale quantitativo 408.394 t/a sono state conferite
direttamente in discarica ovvero a valle di un pretrattamento di selezione e stabilizzazione della
sostanza organica, mentre 438.270 t/a sono state conferite a recupero (293.905 t/a sono state
inviate a recupero di materia, mentre 144.365 t/a sono state termovalorizzate al fine del
recupero di energia). Dall’analisi dei rapporti annuali redatti a partire dal 2004 ad oggi si
evidenzia uno straordinario incremento della percentuale di raccolta differenziata conseguita e
delle quantità di rifiuti inviate a recupero, in particolare di materia, con conseguente riduzione
dell’utilizzo delle discariche e dei relativi conferimenti diretti.

D. Progetti non completati e/o non operativi
Allo stato attuale sono 4 gli interventi non ancora completati e/o non operativi; essi sono
elencati nella tabella sotto riportata. Lo stato di avanzamento dei medesimi interventi è descritto
nel dettaglio nelle singole schede allegate al presente Rapporto Finale di esecuzione.
Contributo comunitario a
carico della
programmazione
2000-2006

Data prevista per il
completamento

0 53 -Impianto produzione compost di qualità Comune
di Sassari

€ 21.599,39

31.12.2010

0 55 - Completamento ciclo integrato dei rifiuti Comunità
Montana delle Baronie

€ 27.091,56

31.12.2010

0 62 -Ecocentro e sistema di raccolta differenziata
diomiciliare

€ 444.797,42

30.10.2010

0 34 -Bonifica siti industriali e riconversione aree
produttive Porto Torres

€ 189.844,21

31.12.2010

0 48 – Bonifica e recupero ambientale area mineraria
Baccu Locci nel territorio di Villaputzu e S.Vito

€ 616.231,97

31.03.2011

€ 1.189.928,20

31.03.2011

Progetti non conclusi o non operativi

0 36 – Impianto selezione e stabilizzazione frazione
organica – Comune di Carbonia
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Progetti non conclusi o non operativi

Contributo comunitario a
carico della
programmazione
2000-2006

Data prevista per il
completamento

€ 493.824,56

31.03.2011

0.51 – Completamento impianto compostaggio Unione
Comuni Alta Gallura
028 - impianto trattamento ru e valorizz. r.d. - cons.
ind.le or
0.29 – Impianto di selezione e stabilizzazione frazione
organica e compostaggio – Consorzio Chilivani Ozieri
0.32 – Impianto di stoccaggio e trattamento rsu e
raccolta differenziata Consorzio industriale provinciale di
Villaciro
0.83 – Impianto produzione compostaggio di qualità.
Ampliamento. Provincia Ogliastra

248.390,48
€ 895-628,44

31.03.2011

€ 675.315,23

31.03.2011

€ 11.400

31.03.2011

E. Progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari
Non sono presenti interventi oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari.
G. Valutazione generale
In conclusione si può affermare che il programma sviluppato tramite le risorse stanziate dal
POR 2000-2006 ha pienamente conseguito i risultati attesi, andando ben oltre le previsioni a
suo tempo prospettate.
Per quanto concerne la gestione dei rifiuti urbani, si evidenzia che al 30.06.2009 il territorio
isolano si è dotato di idonee infrastrutture impiantistiche; inoltre, grazie soprattutto alla fattiva
collaborazione dei cittadini, in breve tempo è stata raggiunta una percentuale di raccolta
differenziata (il dato ufficiale dell’ARPA al 31.12.2008 è del 35%) che è comunque in continua
crescita anche in virtù del fatto che ulteriori interventi sono stati completati dopo tale data. A
consuntivo, al 30.06.2009 risultano completati 50 interventi, successivamente ulteriori 9
interventi sono diventati operativi mentre altri 7 sono in fase di conclusione.
Più complessa risulta la valutazione per quanto attiene il risanamento e la bonifica dei siti
inquinati per cui possiamo affermare che seppur nell’esiguità delle risorse assegnate, grazie al
lavoro comune con altre misure, il contributo comunitario ha permesso di centrare i seguenti
obbiettivi:
 implementare e completare le conoscenze in materia di anagrafe dei siti inquinati, con

particolare riferimento all’amianto, alle discariche dismesse ed alle aree industriali;
 completare l’attività di conoscenza dell’inquinamento diffuso mediante la realizzazione di tutte

le attività di caratterizzazione sia nella parte pubblica che in quella privata, attività questa
propedeutica e fondamentale, per l’attività di bonifica;
 attivare l’approccio alle nuove metodologie d’intervento e nuovi materiali adsorbenti, nelle

aree minerarie dismesse, mediante la sperimentazione sul campo del contenimento totale
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della diffusione dell’inquinamento mediante il confinamento in un sito di raccolta degli
inquinanti dispersi in area vasta (vedi area inquinata di Baccu Locci nel Salto di Quirra);
 la creazione del sistema di monitoraggio dell’inquinamento delle aree industriali della

Sardegna, in particolare : Porto Torres, Ottana, Sarroch, Macchiareddu.

4.1.5 — Misura 1.5 Rete ecologica regionale
A. Descrizione
Misura
Breve descrizione

Misura 1.5 Rete ecologica regionale
La misura è finalizzata a promuovere, in aree di particolare pregio ambientale, l’avvio o il
rafforzamento di attività imprenditoriali eco-compatibili, anche attraverso iniziative di tutela,
valorizzazione e gestione del patrimonio naturalistico, che possano favorire lo sviluppo di
reddito e occupazione delle comunità delle aree territoriali oggetto degli interventi.

B. Piano finanziario (spesa ammissibile)
Misura

Costo totale

1.5

44.327.000,00

Quota FESR

Quota Nazionale

22.163.500,00

Contributo privato

22.163.500,00

B.1 Impegni e pagamenti dei beneficiari finali al 30.06.2009

Misura

Realizzazione

Costo totale da
rendicontare
A

1.5

44.327.000,00

Impegni
b
59.824.722,02

Pagamenti*
c=b/a
135%

d
56.807.936,05

e=d/a
128%

* L’importo certificato nella Domanda di Pagamento finale non comprende il taglio forfettario del 5% sui progetti
interessati da procedure di appalto sotto soglia pari a euro 2.839.596,80 (cfr. Allegato II e Addendum al RFE)

B.2 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario
L’ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.
La Misura non finanzia infrastrutture generatrici di entrate di cui all’art. 29, par. 4 del Reg(CE) n.
1260/99.
La Misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di
programmazione.
Per quanto riguarda lo stato di avanzamento finanziario gli impegni assunti ammontano a a
euro 59.824.722,02 e sono superiori rispetto al costo totale da rendicontare di circa il 35%, la
misura è pertanto in overbooking. I pagamenti sono pari a euro 56.807.936,05, discostandosi di
poco rispetto dagli impegni.
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C. Indicatori
Indicatori di realizzazione
Indicatori di realizzazione

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

24

18

Investimenti materiali (turismo)
Aiuti alla ricettività e servizi complementari
Servizi complementari
Interventi

n

20

Strutture per la fruizione del patrimonio ambientale
Centri informazione e accoglienza
Capienza (posti)
strutture/spazi

n.

300

360

365

Interventi

n.

12

14

11

Strutture e spazi per attività sportive e ricreative
Capienza (posti)
strutture/spazi

n.

150

180

-

Interventi

n.

4

5

4

Sup.oggetto intervento

mq

1.200

1.400

265

Capienza (posti)
strutture/spazi

n.

200

240

790

Interventi

n.

8

10

14

Sup.oggetto intervento

mq

2.000

2.400

31.706,37

Interventi

n.

15

18

7

Lunghezza

km

50

60

113,60

n.

300

360

460

Interventi

n.

12

14

6

Sup.oggetto intervento

mq

2.000

2.400

7.925,50

1

1

1

Aree attrezzate

Sentieri

Strutture per il turismo e il tempo libero
Strutture e spazi per attività socio-culturali
Capienza
strutture/spazi

(posti)

Investimenti immateriali (turismo)
Iniziative per la valorizzazione turistica del territorio
Azioni promozionali
Interventi

n.

Protezione, miglioramento e rigenerazione dell’ambiente naturale
Miglioramento dell’ambiente
Protezione del patrimonio naturale-culturale
Specie protette

n.

10

10

19

Superficie

ha

5.000

5.000

1.213,90

Volume edifici

mc

2.500

2.500

-

* Si fa riferimento al CdP approvato dal Comitato di Sorveglianza del 15.07.2003, poiché nel primo Complemento di programmazione gli
indicatori non erano coerenti con quelli previsti dal sistema nazionale di monitoraggio e i target di fine programma non erano valorizzati
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Per alcuni indicatori di realizzazione i valori attesi sono stati ampiamente superati, per altri i
valori effettivamente raggiunti si discostano da quelli individuati nel CdP approvato dal Comitato
di Sorveglianza del 15.07.2003. Ciò è da attribuirsi ad una stima non del tutto attendibile dei
valori target da raggiungere, che comunque non inficia l’andamento complessivamente positivo
della misura anche in termini di realizzazioni effettivamente portate a termine.
Indicatori di risultato
Indicatori di risultato

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

n.

1.500

1.600

%

10

70%

%

40

90%

Unità di
misura

Persone che hanno fruito
delle strutture, infrastrutture
e servizi creati
Superficie coperta da
strumenti di gestione
Enti locali coinvolti nei
progetti/Enti locali
potenzialmente beneficiari

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Per quanto riguarda gli indicatori di risultato dalla tabella si evince il pieno raggiungimento degli
obiettivi previsti nel CdP, risultato peraltro già superato a metà del 2007.
Circa il 70% della superficie occupata da SIC e ZPS è dotata di piano di gestione, inoltre, circa il
90% degli enti locali potenzialmente beneficiari è stato coinvolto nei progetti.
Indicatori d’impatto
Indicatori d’impatto

Unità di
misura

Presenze turistiche nei
bacini interessati

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

%

Risultato
effettivamente
raggiunto

10

10

L’obiettivo previsto per l’indicatore d’impatto è stato conseguito.

D. Progetti non completati e/o non operativi
Contributo comunitario a
carico della
programmazione
2000-2006

Data prevista per il
completamento

Interventi di tutela e valorizzazione dell’area SIC di
Capo Testa

982.951,13

30.04.2010

Valorizzazione grotte di S. Giovanni

782.700,76

31.12.2010

Risanamento e sistemazione delle dune di Chia

205.514,70

31.12.2010

PIT CA2 “Sulcis-Iglesiente” Parco naturalistico (Parco
del Sulcis): Centro di accesso e servizi di Pantaleo

483.170,35

31.12.2010

Progetti non conclusi o non operativi

E. Progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari
Non sono presenti interventi oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari.
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G. Valutazione generale
Nel complesso la Misura 1.5 ha raggiunto risultati positivi come risulta dalla lettura dei paragrafi
precedenti; in particolare l’ammontare degli impegni e dei pagamenti è decisamente superiore
rispetto al costo totale da rendicontare (la misura è in overbooking).
Per quanto riguarda gli indicatori di impatto, risultato e realizzazione in alcuni casi sono presenti
scostamenti anche consistenti sia in aumento sia in diminuzione rispetto agli obiettivi individuati
nell’ultimo CdP probabilmente in ragione di una stima non del tutto attendibile di alcuni valori
attesi
Inoltre è assolutamente positivo il fatto che una percentuale del tutto ragguardevole di potenziali
beneficiari sia stato coinvolto nei progetti relativi alla misura.
In merito alla tipologia di interventi, la Misura 1.5, ha finanziato soprattutto progetti volti
allavalorizzazione delle aree mediante il miglioramentodell’accessibilità e della fruibilità e la
predisposizione degli strumenti di gestione. Si è trattato, in gran parte di opere pubbliche i cui
beneficiari sono stati prevalentemente gli enti locali, individuati quali soggetti chiave da
coinvolgere nella gestione delle aree della rete ecologica.
4.1.6 — Misura 1.6 Energia
A. Descrizione
Misura
Breve descrizione

Misura 1.6 Energia
L’obiettivo della Misura è quello del raddoppio dell’incidenza delle fonti rinnovabili al 2010
(dal 2 al 4%), in linea con le linee strategiche nazionali conseguenti alla Conferenza di
Kyoto del dicembre 1998.

La Misura si è articolata in due azioni:
 la 1.6.a Ammodernamento degli impianti esistenti e realizzazione di nuovi impianti “mini” e

“micro”
 la 1.6.b. Aiuti agli investimenti nel settore delle energie rinnovabili.

B. Piano finanziario (spesa ammissibile)
Misura
1.6

Costo totale
5.572.000,00

Quota FESR
2.786.000,00
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B.1 Impegni e pagamenti dei beneficiari finali al 30.06.2009

Misura

Realizzazione

Costo totale da
rendicontare

Impegni

a
1.6

Pagamenti*

b

5.572.000,00

c=b/a

5.585.352,13

d

100%

e=d/a

5.585.352,13

100%

* L’importo certificato nella Domanda di Pagamento finale non comprende il taglio forfettario del 5% sui progetti
interessati da procedure di appalto sotto soglia pari a euro 239.413,37 (cfr. Allegato II e Addendum al RFE)

B.2 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario
L’ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.
La Misura non finanzia infrastrutture generatrici di entrate di cui all’art. 29, par. 4 del Reg(CE) n.
1260/99.
La Misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di
programmazione.
La Misura realizza pagamenti superiori al costo ammesso per il 100,24% pari a Euro
5.585.352,13.
C. Indicatori
Indicatori di realizzazione
Indicatori di realizzazione

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

Fonti energetiche rinnovabili
Fonti energetiche rinnovabili
Idroelettrica (mini hydro)
Interventi
Potenza installata

n.

1

4

2

mw

44

44

2,64

Tecnologie rispettose dell’ambiente; tecnologie pulite e ridotto consumo energetico
Aiuti introduzione tecnologie rispettose dell’ambiente
Tecnologie rispettose dell’ambiente PMI e artigianato
Imprese beneficiarie

n.

NP

25

16

* Si fa riferimento al CdP approvato dal Comitato di Sorveglianza del 15.07.2003, poiché nel primo Complemento di
programmazione gli indicatori non erano coerenti con quelli previsti dal sistema nazionale di monitoraggio e i target di
fine programma non erano valorizzati

Il collaudo tecnico amministrativo delle minicentrali San Lorenzo e Simbirizzi è avvenuto il
22/10/2008. La potenza installata è pari a kw 1.280 (San Lorenzo) e kw 1.360 (Simbirizzi), per
un totale di 2,64 MW.
Le imprese beneficiarie del bando tetti fotovoltaico che hanno realizzato l’impianto sono 16.
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Indicatori di risultato
Indicatori di risultato

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

Energia
prodotta
effettivamente consumata

Kwh.

13.700

10.512.888

Potenza impianti fotovoltaici

Kwp

500

235,33

La produzione di energia nel 2008 delle minicentrali è stata pari a kw/h 6.185.292 (Simbirizzi) e
a kw/h 4.327.596 (San Lorenzo) per un totale di 10.512.888 kwh.
Per quanto riguarda il bando tetti fotovoltaici, le 16 imprese che hanno realizzato l’intervento
hanno installato 232,53 kwp.

Indicatori d’impatto

Non previsti per la Misura

D. Progetti non completati e/o non operativi
Nella Misura non vi sono progetti non completati e/o non operativi
E. Progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari
Nella Misura non vi sono progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari
G. Valutazione generale
La Misura ha conseguito gli obiettivi prefissati, consentendo l’ammodernamento degli impianti
esistenti di energia idroelettrica e la realizzazione di investimenti nel settore delle energie
rinnovabili
Relativamente all’intervento di realizzazione delle minicentrali idroelettriche (San Lorenzo e
Simbirizzi), il 18.04.2005 l’impresa Eleca spa si è aggiudicata la gara per la realizzazione
dell’intervento per un importo pari a euro 3.018.527,9. I lavori dovevano concludersi il
21.11.2006, ma a causa di una variante al progetto è stata concessa una proroga e i lavori si
sono conclusi in data 19.02.2007 ed è stato effettuato il collaudo tecnico amministrativo in data
22/10/2008. Il progetto è stato interamente pagato e rendicontato, per un importo complessivo
di euro 4.788.267,32.
Relativamente al programma tetti fotovoltaici, è stata approvata una graduatoria pari a euro
1.365.473,05 e sono stati realizzati e pagati impianti per euro 797.084,81. In conclusione sono
stati rendicontati: euro 4.788.267,32 relativi all’intervento delle minicentrali e euro 797.084,81
relativi al bando tetti fotovoltaici, per un importo complessivo di euro 5.585.352,13.
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4.1.7 — Misura 1.7 Monitoraggio ambientale
A. Descrizione
1.7 – Monitoraggio ambientale
Attraverso la misura, si intende sviluppare un sistema integrato di monitoraggio e
conoscenza ambientale in grado di rappresentare e simulare con efficacia e continuità la
“realtà ambientale” regionale.

Misura
Breve descrizione

B. Piano finanziario (spesa ammissibile)
Misura
1.7

Costo totale

Quota FESR

Quota Nazionale

24.511.000

12.255.500

12.255.500

Contributo privato

B.1 Impegni e pagamenti dei beneficiari finali al 30.06.2009

Misura

Realizzazione

Costo totale da
rendicontare

Impegni

a
1.7

24.511.000

Pagamenti*

b

c=b/a

d

e=d/a

37.157.088,00

151%

28.693.571,86

117%

* L’importo certificato nella Domanda di Pagamento finale non comprende il taglio forfettario del 5% sui progetti
interessati da procedure di appalto sotto soglia pari a euro 38.814,25 (cfr. Allegato II e Addendum al RFE)

Gli interventi ammessi a finanziamento nella misura 1.7 sono 24, dei quali 18 risultano
completati.
Nel corso di attuazione di parte dei suddetti interventi risulta variata la relativa tempistica di
realizzazione prevista da ciascun contratto poiché sono stati effettuati dei supplementi di attività,
impreviste e non prevedibili all’atto della stesura del progetto, necessarie per il raggiungimento
di obiettivi finali ottimali degli stessi interventi; ulteriori ritardi sono imputabili al rilascio di
pratiche autorizzative. Si ritiene comunque soddisfacente l’andamento procedurale in quanto sono
state portate avanti in modo regolare tutte le fasi di esecuzione degli interventi sia effettuati
direttamente che delegate ad altri Enti. Tra le varie cause che hanno determinato la concessione di
proroghe del termine di realizzazione, si citano:
 difficoltà incontrate nello sviluppo delle banche dati ambientali connesse all’interazione con

molteplici soggetti esterni;
 ritardi nei tempi relativi al rilascio delle autorizzazioni da parte di Enti Locali e/o soggetti privati per

l’installazione di centraline di monitoraggio o autorizzazioni di accesso ai siti sia pubblici che
privati per effettuare i campionamenti;
 esigenze migliorative non quantificabili al momento della redazione del capitolato tecnico.

B.2 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario
L’ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.
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La Misura non finanzia infrastrutture generatrici di entrate di cui all’art. 29, par. 4 del Reg(CE) n.
1260/99.
La Misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di
programmazione.
La Misura presenta un overbooking di impegni del 151,59%, pari in valore assoluto a Euro
37.157.088,00 e pagamenti certificati per Euro 28.693.572,00 pari al 117,06% della spesa
ammissibile.

C. Indicatori
Indicatori di realizzazione
Indicatori di
realizzazione

Obiettivo
previsto
nell’ultimo CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

5

8

6

n.

12

8

6

n.

1

1

1

NP

10

0

n.

NP

8

2

n.

NP

7

0

n.

NP

1

1

n.

NP

7

0

Unità di misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Sviluppo applicazioni e sistemi informativi all'interno della PA
Sistemi informativi
Interventi

n.

Sistemi di comunicazione/controllo
Interventi

Servizi telematici
Interventi

Tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni all’interno della PA
Informazione e comunicazione nella PA
Nodi di rete

n.

Servizi telematici
Servizi e applicazioni per il pubblico
Banche dati
Postazioni/ter
minali
installati
Soggetti
attuatori
Sportelli
attivati

* Si fa riferimento al CdP approvato dal Comitato di Sorveglianza del 15.07.2003, poiché nel primo Complemento di
programmazione gli indicatori non erano coerenti con quelli previsti dal sistema nazionale di monitoraggio e i target di
fine programma non erano valorizzati

Indicatori di risultato
Indicatori di risultato
Siti da bonificare ai sensi
DM 471/99
Fonti emissive analizzate
secondo la metodologia
CORIMAIR

(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP*

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

n.

621

N.P.

362

n.

0

Unità di
misura

Valore di
riferimento
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All’atto della chiusura del POR 2000-2006 gli indicatori di risultato non sono disponibili
Indicatori d’impatto

Per la Misura non sono previsti indicatori di impatto.
D. Progetti non completati e/o non operativi

Progetti non conclusi o non operativi

Contributo comunitario a
carico della
programmazione
2000-2006

Data prevista per il
completamento

019. Realizzazione del sistema di monitoraggio dello
stato di conservazione degli habitat e delle specie di
interesse comunitario della Regione Autonoma della
Sardegna

178.460,24

31.12.2010

0.17 Realizzazione della rete di monitoraggio delle
acque sotterranee del territorio regionale, al fine della
definizione dello stato ambientale dei corpi idrici
significativi

506.223,93

31.12.2010

0.12 Fornitura ed installazione di apparecchiature per
l’adeguamento della rete di monitoraggio della qualità
dell’aria della Regione Autonoma della Sardegna,
compresa la loro posa in opera e la ricollocazione di
alcune stazioni esistenti

916.200,00

31.12.2010

0.18. Realizzazione del primo stralcio funzionale del
Sistema Informativo Regionale Ambientale della
Regione Autonoma della Sardegna (SIRA)

1.394.655.85

31.12.2010

011 – Realizzazione rete di monitoraggio siti inquinati
Assemini, Ottana, Sarroch, Porto Torres

1.058.429,61

31.12.2010

O4 - Servizio di “Attività di indagine, studio e
organizzazione delle conoscenze qualitative sulle acque
dei corpi idrici della Sardegna

1.444.996,56

31.12.2010

E. Progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari
La misura non comprende progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari.
G. Valutazione generale
Gli interventi inseriti nella misura sia realizzati che in corso di attuazione in linea generale
conseguono come obbiettivo principale la creazione di:
 infrastrutture di monitoraggio dei dati ambientali;
 Sistema Informativo per la gestione dei dati;

Sono stati eseguiti interventi propedeutici ad altri interventi ed interventi diretti volti al conseguimento
degli obbiettivi previsti per le tre azioni a), b) e c) della misura 1.7. del POR Sardegna 2000-2006.
Tutte e tre le azioni hanno previsto interventi che con aspetti diversi agevolano e/o consentono la
realizzazione di infrastrutture connesse all’effettuazione dei monitoraggi dello stato dell’ambiente con
raccolta dati e creazione di flussi dati attraverso la realizzazione di diverse reti di monitoraggio
tematiche per le diverse componenti ambientali o attraverso il miglioramento e adeguamento di
quelle già esistenti. La futura gestione delle reti di monitoraggio è destinata all’ARPAS.
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Tra tutti questi interventi risulta compreso quello relativo alla realizzazione del sistema Informativo
Regionale Ambientale. Esso nasce dall’esigenza di poter disporre di uno spazio comune di gestione
ed elaborazione dei dati ambientali, che integri i contributi informativi di tutte le fonti di dati di
rilevanza ambientale disponibili sul territorio e dia efficaci risposte alle diverse esigenze, punti di
vista, livelli di sintesi e modalità di lettura relativi al “sistema ambiente”, propri di ciascun utente. Nel
dettaglio il progetto è finalizzato all’aggiornamento, all’adeguamento tecnologico e all’ottimizzazione
del Sistema Informativo Regionale dell’Ambiente (SIRA), che rappresenterà il modello organizzativo
e l’infrastruttura di servizi e tecnologie necessari per catalizzare, finalizzare, integrare ed utilizzare
efficacemente sia le basi dati già esistenti presso servizi e strutture regionali sia quelle che verranno
realizzate attraverso la Misura 1.7.
La realizzazione del primo stralcio funzionale nel quale è articolato l’aggiornamento tecnologico e
funzionale del SIRA comprende la fornitura:
a)

di servizi di progettazione e realizzazione dell’infrastruttura di dati e servizi software che
rappresenta il Modulo Comune SIRAnet;

b)

b) di servizi di progettazione e sviluppo di software applicativo dedicato alle esigenze
conoscitive, di comunicazione e di elaborazione delle diverse classi di utenti del SIRA;

c)

c) dell’infrastruttura tecnologica hardware e software necessaria per sostenere ed abilitare i
moduli applicativi ed i servizi del SIRA;

d)

d) di tutti i servizi specialistici necessari a garantire il pieno avviamento del SIRA Sardegna, il
popolamento della comune base di conoscenza ambientale regionale, il trasferimento delle
necessarie competenze agli utenti, l’assistenza agli utenti e la manutenzione di tutti i prodotti e
dei moduli software forniti.

4.1.8 — Misura 1.8 Formazioni per le misure dell’Asse I 2000/2003
A. Descrizione
Misura
Breve descrizione

1.8 Formazioni per le misure dell’Asse I 2000/2003
La Misura è finalizzata a creare una classe manageriale pubblica e privata, consona alle
strategie dell’Asse I, e a favorire la crescita della coscienza ambientale tra i cittadini,
coinvolgendoli più direttamente nella gestione delle risorse naturali

La Misura concorre nell’ambito della Policyfield D al raggiungimento degli obiettivi specifici D.1 Sostenere le politiche di rimodulazione degli orari e di flessibilizzazione del MdL e sviluppare la
formazione continua con priorità alle PMI e D.2 Sostenere l’imprenditorialità in particolare nei
nuovi bacini di impiego e l’emersione del lavoro regolare. La misura è stata divisa in 3 azioni
denominate “Pubbliamb”, “Infoamb” e “Masteramb”. Attraverso queste tre linee di intervento la
Misura ha finanziato la formazione altamente qualificata di una classe manageriale (pubblica e
privata) in grado di trovare nuovi sbocchi occupazionali conseguendo in tal modo il primo
obiettivo specifico e di favorire lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali legate alla gestione
delle risorse naturali contribuendo al raggiungimento del secondo. Si è, inoltre, favorita la
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crescita

della

coscienza

ambientale

dei

destinatari

delle

attività

di

formazione/informazione/educazione legate alla tutela dell’ambiente e allo sviluppo ecocompatibile.
Con il bando Ambiente2001 sono stati finanziati progetti che hanno realizzato attività di
formazione molto qualificata nei settori del trattamento dei rifiuti e depurazione delle acque (101
qualificati), della gestione ambientale con tecniche informatiche GIS (79 qualificati) e della
promozione e gestione dei servizi informativi e di logistica all’interno dei parchi e delle aree
naturali (307 qualificati). Con lo stesso bando sono stati, inoltre, attivati corsi di aggiornamento e
di affiancamento consulenziale – per il personale della Pubblica amministrazione e delle ASL
(446 partecipanti) – finalizzati al trasferimento di competenze in materia di pianificazione,
organizzazione e gestione delle risorse naturali e ambientali, di tutela sanitaria e degli ambienti
di lavoro.
Attraverso la Misura è stato dato un forte sostegno alle azioni di formazione continua con un
alto grado di coinvolgimento del personale degli enti regionali: ENAS (Ente Acque della
Sardegna) con il bando “NOE’”, (1068 partecipanti) e con il bando “MOSE” (1687 partecipanti);
ARPAS (Agenzia Regionale Protezione Ambientale Sardegna) con il bando “Formazione
ARPAS” (1639 partecipanti).
La Misura ha previsto, inoltre, l’erogazione di borse di studio/voucher secondo quanto previsto
nel Programma integrato strategico “La Sardegna nell’economia della conoscenza”. Progetto
“Formazione di eccellenza post-laurea per i giovani laureati sardi”.
Infine, con il bando “Galapagos” è stato finanziato un Piano integrato di comunicazione,
informazione e educazione allo sviluppo sostenibile. La campagna di comunicazione, rivolta a
tutta la popolazione della Sardegna, ha previsto affissioni statiche e dinamiche sul territorio
regionale, messa in onda di spot radio TV su emittenti a copertura regionale e locale, la
pubblicazione di inserti pubblicitari su quotidiani regionali, distribuzione di appositi opuscoli
informativi contenenti notizie e consigli pratici, appositi poster di tipo decorativo e questionari,
nonché volantini contenenti consigli utili sui temi ambientali. Con il coinvolgimento di 1269
scuole sono stati raggiunti praticamente la totalità dei bambini e degli adolescenti della
Sardegna assicurando un’accresciuta attenzione ai temi ambientali. Alle imprese è stato
distribuito altrettanto materiale, composto di manuali specifici, guide e vademecum, poster e
brochure illustrative.

B. Piano finanziario (spesa ammissibile)
Misura
1.8

Costo totale
24.056.000,00

Quota FSE
12.028.000,00
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B.1 Impegni e pagamenti dei beneficiari finali al 30.06.2009

Misura

Realizzazione

Costo totale da
rendicontare

Impegni

a
1.8

Pagamenti

b

24.056.000,00

c=b/a

23.316.210,36

97%

d

e=d/a

22.857.131,13

95%

B.2 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario
L’ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.
La Misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di
programmazione
L’analisi dei dati sull’avanzamento finanziario evidenzia uno scostamento nella capacità d’im
pegno e di spesa rispettivamente di 3 punti e 5 punti percentuali rispetto alla dotazione
finanziaria prevista, da imputare a rettifiche effettuate in sede di chiusura e a seguito dei rilievi
segnalati dal controllo di II livello.

C. Indicatori
Indicatori di realizzazione
Indicatori di realizzazione

Unità di
Misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico
(persone, aziende)
Persone: formazione post obbligo formativo e post diploma
destinatari previsti (approv.)

n.

2.800

500

468

Durata media dei progetti
(concl.)

giorni

100

320

348

monte ore (concl.)

ore

1.680.000

330.000

1.658.093

costo ( concl.)

euro

24.980.000,00

6.500.000,00

6.743.235,13

Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico
(persone, aziende)
Persone: formazione continua
destinatari previsti (approv.)

n.

2.605

4.647

Durata media dei progetti
(monte ore)

ore

442.824

921.356

durata

giorni

365

176

Costo

euro

8.596.000,00

6.582.994,15

Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico
(persone, aziende)
Accompagnamento: sensibilizzazione, informazione e pubblicità
progetti

n.

69

6

1

durata media dei progetti

giorni

133

250

170

costo

euro

12.490.000,00

3.960.000,00

3.659.998,80
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Indicatori di realizzazione

Unità di
Misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico
(persone, aziende)
Persone: alta formazione
destinatari previsti (approv.)

n.

ND

333

172

Durata media dei progetti
(monte ore)

ore

ND

200.000

220.440

durata

giorni

ND

300

960

costo

euro

ND

5.000.000,00

6.058.380,37

* Si fa riferimento al CdP approvato dal Comitato di Sorveglianza del 15.07.2003, poiché nel primo Complemento di
programmazione gli indicatori non erano coerenti con quelli previsti dal sistema nazionale di monitoraggio e i target di
fine programma non erano valorizzati

L’analisi della tabella evidenzia un buon risultato per la tipologia di progetto “Persone:
formazione post obbligo formativo e post diploma” i cui indicatori rappresentano valori
sostanzialmente in linea con quanto previsto in fase di programmazione.
Con riferimento alla tipologia di progetto ”Persone: formazione continua” in cui si estrinseca
l’obiettivo D.1, si rileva una realizzazione quasi doppia per gli indicatori destinatari e durata
media dei progetti. L’analisi degli altri indicatori (durata, costo) evidenzia che in fase di
attuazione, date le esigenze emerse, si sono finanziati corsi più brevi di quanto previsto, ma per
un numero maggiore di destinatari. Nello specifico la differenza tra i previsti (2.605) e i realizzati
(4.647) è stata data dalla rilevante domanda di partecipazione da parte dei dipendenti (446)
delle Province e degli Enti Locali e alla grande partecipazione dei dipendenti (1.639)
dell’Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPAS), dei dipendenti dell’Ente Foreste della
Sardegna (EFDS) e dell’Ente Acque della Sardegna (ENAS) con 2.562 utenti.
Nella tipologia di progetto “Accompagnamento: sensibilizzazione, informazione e pubblicità”,
attraverso la quale viene realizzato l’obiettivo D.2, i 6 progetti previsti sono stati riuniti, per
esigenze di coerenza degli interventi, in un unico progetto. Nello specifico, si è ritenuto di
privilegiare le attività collegate alle scuole al fine di veicolare, con maggior incisività, l’attenzione
ai temi ambientali nei bambini e nei giovani ottenendo un maggior coinvolgimento anche delle
famiglie.
Per la tipologia di progetto “Persone: alta formazione” relativa all’azione “Masteramb”, infine, si
registra negli indicatori destinatari una realizzazione inferiore rispetto al previsto.
Indicatori di risultato
Indicatori di risultato
Corsi ambientali postqualifica
Persone raggiunte dalle
iniziative di
sensibilizzazione,

Unità di
Misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

n.
n.
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Risultato
effettivamente
raggiunto
46

10.000

713.000
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Indicatori di risultato

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

n.

290.000

700.400

n.

10.000

23.000

n.

200

300

n.

1.100

1.269

Unità di
Misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

informazione e pubblicità
Famiglie raggiunte dalla
campagna di
sensibilizzazione
Unità produttive raggiunte
dalle azioni di informazione
Soggetti/Enti pubblici
raggiunti dalle azioni di
informazione
Scuole raggiunte dalle azioni
di informazione

I corsi ambientali post-qualifica alla fine degli anni ’98/99 sono stati 22. Con i 46 corsi realizzati
con l’Azione “Pubbliamb” sono stati formati 487 tecnici sui sistemi di gestione delle acque e
della tutela ambientale e sui sistemi di tutela, di valorizzazione e di gestione del patrimonio
naturalistico. In concomitanza con il bando “Galapagos”, dell’azione “Infoamb”, sono state
coinvolte tutte le amministrazioni della Regione, delle Province e dei Comuni i quali si sono
dimostrati sensibili ai temi della sostenibilità ambientale. Erano previsti 200 Soggetti/Enti
pubblici e hanno risposto con un buon grado di partecipazione in 300. Altro risultato importante
è stato realizzato nel raggiungere con le azioni di informazione la quasi totalità delle scuole
primarie e secondarie della Sardegna che sono state 1.269 rispetto alle 1.100 previste. Infine,
rispetto a quanto originariamente previsto, sono state raggiunte quote rilevanti di popolazione
(713.000) e di famiglie (700.400), grazie alla grande partecipazione di tutti i soggetti coinvolti.
Indicatori d’impatto
Indicatori d’impatto

Unità di
Misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

Siti certificati ISO14001

n.

259

Enti impegnati in processi di
Agenda 21 locale

n.

8

Come indicatore di impatto della Misura si è preso in considerazione il numero delle
organizzazioni certificate secondo la norma ISO 14001 (Gestione Ambientale delle
Organizzazioni), rilevato da ACCREDIA, (Ente Italiano di Accreditamento). Quest’ultimo riporta
nell’anno 2000 appena 10 siti certificati, per giungere nel 2006 al numero 205 sino ad arrivare
agli attuali 259 aziende/siti certificati. Il numero sempre crescente dei siti che ottengono la
certificazione ISO 14001 indicano una crescita importante dell’interesse a migliorare la qualità
dell’ambiente e produrre un basso impatto ambientale con i servizi erogati.
Gli enti impegnati in progetti di Agenda 21 per lo sviluppo sostenibile sono 8, come riportato
dalla Direzione Generale dell’Assessorato all’Ambiente. Questo valore è da considerare come
assoluto in quanto non erano attivi progetti nel periodo precedente al POR 2000-2006.
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D. Progetti non completati e/o non operativi
Contributo comunitario a
carico della
programmazione
2000-2006

Data prevista per il
completamento

126 PORCU LAURA 2.2-115

35.277,99

31/01/2011

127 SANNA AIMARO 2.2-116

35.849,11

31/12/2010

130 PIRODDA ELISABETTA 2.2-119

35.725,13

31/12/2010

169 MANCA ELEONORA 2.2-162

35.675,32

09/11/2010

184 SCALAS SABRINA 2.2-179

29.758,23

15/02/2012

2007 PILLERI PAOLO D.R.-A.2007-2

26.000,00

31/10/2010

2011 COSSU LUCA DANIELE D.R.-A.2007-6

41.100,00

31/10/2010

2015 PRUNA GIOVANNI MARCO D.R.-A.2007-10

36.000,00

31/12/2010

2018 DANIELE LAURA MARIA D.R.-A.2007-13

28.500,00

01/02/2011

2021 COGONI VALENTINA D.R.-A.2007-16

28.500,00

31/10/2010

2022 MELOSU BARBARA D.R.-A.2007-17

28.500,00

31/12/2010

2140 SATTA ANTONELLA M.U.-A.2007-71

9.650,00

31/12/2010

217 ALFANO FABRIZIO 2.2-219

30.001,66

30/03/2011

2180 PILIA ORIANA D.R.-A.2007-21

37.561,86

31/12/2010

2185 CARTA TANIA D.R.-A.2007-22

31.365,50

11/11/2011

2242 DEPLANO SIMONA D.R.-A.2007-29

40.603,00

04/12/2010

2243 ACCIARO ROBERTA D.R.-A.2007-30

33.705,00

31/12/2010

2246 MONNI EMANUELA D.R.-A.2007-31

28.500,00

01/12/2011

2249 SECCHI SANTINA M.U.-A.2007-143

5.850,00

31/12/2010

2254 PINNA LUIGI M.U.-A.2007-146

6.875,40

31/12/2010

2282 SERRA MARIANNA D.R.-A.2007-38

29.445,00

01/12/2010

2351 LEDDA ALICE D.R.-A.2007-45

31.615,50

30/11/2010

2375 OPPO FABIO D.R.-A.2007-53

29.190,00

26/11/2010

2406 SECHI SERAFINA D.R.-A.2007-60

38.860,50

31/12/2010

380 ZARA ALESSANDRO 2.4-106

8.575,78

31/12/2010

41 FARRIS MASSIMILIANO 2.2-17

27.689,59

31/12/2010

57 MATTANA STEFANIA 2.2-36

27.074,29

31/12/2010

60 CAREDDU MARTA 2.2-39

32.146,13

31/12/2010

75 PICCIAU MARIA CARMEN 2.2-55

29.831,91

31/12/2010

Progetti non conclusi o non operativi

E. Progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari
Nella Misura non presenti progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari.
G. Valutazione generale
La Misura ha perseguito gli obiettivi specifici previsti di migliorare le conoscenze, le tecnologie,
le capacità di intervento dei soggetti pubblici e privati, nonché la capacità di valutazione e
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controllo della Pubblica amministrazione, offrendo possibilità di lavoro molto qualificato e
contribuendo alla creazione di una classe manageriale pubblica e privata.
I progetti finanziati hanno, inoltre, realizzato gli obiettivi di comunicazione sensibilizzazione e
informazione/educazione ambientale nei confronti dei cittadini e di specifici target, quali i
diplomati/laureati, le imprese e la PA.
Complessivamente la Misura ha, da un lato, assicurato un’accresciuta attenzione ai temi
ambientali – raggiungendo quote rilevanti di popolazione con attenzione particolare a target
specifici quali ad esempio la quasi totalità dei bambini e degli adolescenti della Sardegna – e
dall’altro, ha migliorato le conoscenze dei dipendenti della PA che si occupano delle tematiche
inerenti l’ambiente nonché ha finanziato la formazione di nuove figure professionali,
contribuendo all’aumento di sbocchi occupazionali nei settori riguardanti la gestione delle
risorse naturali e favorendo la nascita di attività imprenditoriali e servizi negli ambiti legati alla
tutela dell’ambiente e allo sviluppo eco-compatibile.
4.1.9 — Misura 1.9 Prevenzione e sorveglianza degli incendi e ricostruzione boschiva
A. Descrizione
Misura

Breve descrizione

1.9 Prevenzione e sorveglianza degli incendi e ricostruzione boschiva
La misura si pone a continuazione degli interventi di ―Prevenzione e sorveglianza degli
incendi‖ previsti nella prima fase di programmazione (2000-2004) all’interno della Misura
1.3 ―Difesa del suolo‖. A seguito della riprogrammazione del POR tali interventi sono stati
ricondotti alle fattispecie di cui al reg. CE 1257/1999, articolo 30, 1° comma, primo,
secondo e sesto trattino. Nell’attuale fase 2004-2008, la misura prevede di realizzare sia
azioni di prevenzione e sorveglianza degli incendi, sia azioni d’imboschimento e di
miglioramento forestale.

Per la Misura sono state previste diverse tipologie di intervento in armonia con quanto previsto
dal piano regionale di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi, adottato ai
sensi della L. 353/2000.
Gli interventi principali sono stati finalizzati al potenziamento della capacità di

prevenire e

ridurre i danni conseguenti al verificarsi di incendi boschivi mediante l’adeguamento e
potenziamento dei sistemi fissi terrestri di avvistamento, l’adeguamento e il potenziamento delle
strutture logistiche delle basi antincendio, dei centri operativi e relative attrezzature di
pertinenza e il potenziamento della rete di punti di attingimento idrico.
Gli interventi sono stati realizzati sia direttamente dall’Amministrazione regionale che in delega
all’Ente Foreste della Sardegna e alle Amministrazioni comunali.
Attraverso la realizzazione di sistemi fissi di avvistamento e dei punti di attingimento idrico la
Misura ha contribuito al conseguimento dell’OS 1.4.4 – Accrescere la sicurezza attraverso la
previsione e la prevenzione degli eventi calamitosi e la relativa sensibilizzazione della
popolazione e delle autorità locali nelle aree soggette a rischio idrogeologico incombente ed
elevato (con prioritaria attenzione per i centri urbani, le infrastrutture e le aree produttive) e nelle
aree soggette a rischio sismico; con il rafforzamento delle basi ha contribuito al conseguimento
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dell’O.S. 1.4.3 – Promuovere le attività di imboschimento, rimboschimento, rivegetazione e
gestione forestale finalizzate al sequestro del carbonio atmosferico e alla prevenzione dei
cambiamenti climatici. Tutti gli interventi in maniera trasversale hanno contribuito al
conseguimento dell’O.S. 4.3.1 Sostenere lo sviluppo dei territori rurali e valorizzare le risorse
agricole, forestali, ambientali e storico-culturali.

B. Piano finanziario (spesa ammissibile)
Misura

Costo totale

1.9

Quota FEOGA

11.000.000,00

Quota Nazionale

5.500.000,00

Contributo privato

5.500.000,00

B.1 Impegni e pagamenti dei beneficiari finali al 30.06.2009

Misura

Realizzazione

Costo totale da
rendicontare

Impegni

a
1.9

Pagamenti

b

11.000.000,00

c=b/a

13.241.437,89

120%

d
11.720.594,50

e=d/a
107%

B.2 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario
L’ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.
La Misura non finanzia infrastrutture generatrici di entrate di cui all’art. 29, par. 4 del Reg(CE) n.
1260/99.
La Misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di
programmazione.
La Misura è in overbooking sia dal punto di vista degli impegni che dei pagamenti.

C. Indicatori
Indicatori di realizzazione
Indicatori di realizzazione

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

Ripristino del potenziale produttivo silvicolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di
mezzi di prevenzione
Ricostituzione patrimonio silvicolo danneggiato
Nessuna sottotipologia
Progetti avviati

n.

ND

145

148

Infrastrutture realizzate
e/o riqualificate per
prevenzione incendi

n.

ND

145

115

Imboschimento di terreni non agricoli
Imboschimento superfici non agricole
Latifoglie
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Indicatori di realizzazione
Superficie imboschita

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

ha

ND

50

0

ha

ND

50

0

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Piantagioni miste
Superficie imboschita

Miglioramento e tutela della stabilità ecologica delle superfici forestali protette
Miglioramento/tutela stabilità ecologica superfici forestali
Interventi di mantenimento e ripulitura
Superficie interessata

ha

ND

100

0

Progetti

n.

ND

1

0

* Si fa riferimento al CdP approvato dal Comitato di Sorveglianza del 15.07.2003, poiché nel primo Complemento di
programmazione gli indicatori non erano coerenti con quelli previsti dal sistema nazionale di monitoraggio e i target di
fine programma non erano valorizzati

Indicatori di risultato
Indicatori di risultato
Tempo
di
risposta
dell'apparato rispetto alla
richiesta (primo intervento a
terra)
Superficie
forestale
mediamente percorsa da
incendio per singolo evento

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

min.

ND

< 14

13

ha

ND

< 13,5

2.80

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Il tempo di riposta dell’apparato antincendio è rimasto in linea con gli obiettivi previsti nell’ultimo
Complemento di Programmazione, mentre la superficie forestale media percorsa da incendio
per singolo evento, è stata di soli 2.80 ettari. A questo risultato contribuisce anche il
potenziamento del sistema di avvistamento delle strutture operative e delle rispettive dotazioni
strumentali e l’incremento dei punti di attingimento per i mezzi antincendio .
Indicatori d’impatto
Indicatori d’impatto
Superficie forestale
percorsa dal fuoco

totale

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

ND

< 10.864

1.839

ha

La superficie forestale totale percorsa dal fuoco, è notevolmente inferiore alle aspettative per le
stesse motivazioni indicate nel commento di cui agli indicatori di risultato.
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D. Progetti non completati e/o non operativi
Contributo comunitario a
carico della
programmazione
2000-2006

Data prevista per il
completamento

84. Realizzazione sistema avvistamento Muravera

11.057,22

31.12.2010

90. Realizzazione sistema avvistamento Teti

9.170,84

31.12.2010

70. Potenziamento punti di attingimento Belvì

19.374,45

31.12.2010

94. Potenziamento punti di attingimento idrico Osilo

29.241,56

31.12.2010

104. Potenziamento punti di attingimento Esterzili

21.408,00

31.12.2010

101 Costruzione base antincendio Pula

414.206,54

31.12.2010

Progetti non conclusi o non operativi

E. Progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari
La Misure non comprende progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari.
G. Valutazione generale
Analizzati nel loro complesso, i risultati raggiunti dalla misura 1.9 possono essere considerati
ben al di sopra delle aspettative, soprattutto alla luce di un avvio stentato durante il primo
periodo di programmazione, caratterizzato da modesti incrementi della spesa, confortati
successivamente da ottimi rientri soprattutto nella realizzazione dei punti di attingimento idrico
finanziati ai Comuni e delle opere realizzate in convenzione con l’Ente Foreste.
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4.2

ASSE II – RISORSE CULTURALI

A. Descrizione
II- Risorse culturali
Ha permesso la tutela e valorizzazione del patrimonio regionale, nonché
avviato politiche di valorizzazione dei contenuti di servizio connessi alla
fruizione dei beni culturali.

Asse
Breve descrizione

Al patrimonio culturale storico e archeologico, ampiamente diffuso nell’Isola, non fa riscontro
una dotazione infrastrutturale e di servizi in grado di valorizzare al meglio tali ricchezze, sia dal
punto di vista degli investimenti che dal punto di vista della crescita occupazionale. All’Asse è
stata perciò destinata una dotazione di risorse di tutto riguardo, ampiamente utilizzata.
In termini finanziari il peso più rilevante all’interno dell’Asse III è delle Misure FESR, nell’ambito
delle quali la 2.1 e la 2.2 (inglobata nella prima a partire dal 2003). hanno una rilevanza pari al
peso finanziario della 2.3.
La Misura 2.4, finanziata attraverso il FSE, è inserita nell’Asse solo fino al 2004,
successivamente la sua attuazione è rientrata nella strategia dell’Asse III, così come tutte le
Misure di formazione attribuite a ciascun Asse del POR 2000-2006.

B. Piano finanziario (spesa ammissibile)
Fondo
Fesr
Fse
Totale

Costo totale

Quota CE

355.667.372

Quota Nazionale

177833686

Contributo privato

177833686

24.056.000

12.028.000

12.028.000

379.723.372

189.861.686

189.861.686

B.1 Impegni e pagamenti dei beneficiari finali al 30.06.2009

Fondo

Realizzazione

Costo totale da
rendicontare
a

Impegni
b

Pagamenti*
c=b/a

d

e=d/a

Fesr

355.667.372

384.222.262,60

108%

358.364.746,09

101%

Fse

24.056.000

22.770.166,78

95%

22.606.117,62

94%

379.723.372

406.992.429,38

107%

380.970.863,71

100%

Totale

* L’importo certificato nella Domanda di Pagamento finale FESR non comprende il taglio forfettario del 5% sui progetti
interessati da procedure di appalto sotto soglia pari a euro 13.435.165,77 (cfr. Addendum al RFE)

B.2 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario
La positiva performance dell’Asse è frutto dell’avanzamento finanziario delle Misure FESR che
realizzano a fine programma il 101% delle risorse programmate, pari ad Euro 358.364.746,09.
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Il FSE, presente con un’unica Misura, chiude con una percentuale pari al 94% del pagato
rispetto al programmato, corrispondente in valori assoluti ad Euro 22.606.117,62.
C. Indicatori
Indicatori di risultato
Asse

Indicatori di
risultato

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

II
Totale

Per il POR Sardegna 2000-2006 gli indicatori sono disponibili a livello di Misura
Indicatori d’impatto
Asse

Indicatori di
impatto

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Impatto
effettivo

II
Totale

Per il POR Sardegna 2000-2006 gli indicatori sono disponibili a livello di Misura
D. Valutazione generale
Attraverso le Misure FESR previste dall’Asse sono stati realizzati interventi nell’intera regione
con scelte tipologiche differenziate nei vari anni di attuazione del Programma. Nella prima fase
del POR, infatti, è stato principalmente finanziato

l’adeguamento infrastrutturale, poiché

quest’ultimo anche dalle analisi ex ante risultava un elemento da rafforzare per creare sia
integrazione territoriale sia occasioni di sviluppo di attività produttive sul territorio e costituiva
una dei presupposti per generare le condizioni per un miglioramento dell’offerta culturale.
Nella fase successiva l’attenzone si è concentrata sui possibili sbocchi occupazionali che il
settore dei beni culturali può offrire .
I risultati apprezzabili a fine programmazione rilevano che la strategia definita che mirava alla
riqualificazione dell’offerta nel suo complesso e al sostegno a progetti integrati di valorizzazione
del patrimonio in chiave turistica e imprenditoriale e di sviluppo equilibrato di un territorio è stata
premiante.
Gli interventi realizzati hanno consentito di modificare lo stato di avanzato degrado e di
insufficiente livello di infrastrutturazione di siti e aree di notevole valore storico e artistico, e di
creare azioni di tutela ambientale e finalizzate

alla creazione di un paesaggio culturale

regionale e tale da rendere accessibili e visibili per i visitatori le testimonianze più significative
della storia urbana e rurale.
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L’attuazione della Misura 2.4 ha creato e migliorato le condizioni per favorire attività legate alla
gestione e alla valorizzazione del patrimonio, allo spettacolo, alla produzione di materiali
multimediali.

4.2.1 — Misura 2.1 Archeologia, percorsi religiosi e museali, recupero di centri storici in
stato di abbandono a fini culturali e turistici
A. Descrizione
Misura
Breve descrizione

2.1. Archeologia, percorsi religiosi e museali, recupero di centri storici in stato di
abbandono a fini culturali e turistici
La misura è finalizzata a recuperare e valorizzare, mettendo a sistema gli elementi di
maggior pregio del patrimonio sardo, itinerari turistici e culturali tematici sui quali incentrare
percorsi di fruizione e visita del territorio.

L’analisi dei bisogni e delle potenzialità delle risorse culturali dell’isola alla base delle scelte
programmatiche del POR Sardegna 2000/2006, ha evidenziato una presenza diffusa di
emergenze archeologiche di particolare pregio insieme a una capillare diffusione di istituzioni
museali. A queste non è legata una diffusa qualità del servizio ed è presente un insufficiente
livello di infrastrutturazione dei siti e delle aree di notevole valore artistico.
La strategia della misura è stata costruita con l’obiettivo di mettere a sistema gli elementi di
maggior pregio del patrimonio storico attraverso la realizzazione e la promozione di itinerari
culturali tematici su cui incentrare percorsi di fruizione e visita del territorio.
L’obiettivo è stato quello di rendere accessibile e valorizzare il paesaggio storico culturale
attraverso interventi di salvaguardia e interventi per la riqualificazione e il potenziamento dei
servizi già presenti per la fruizione e l’accoglienza dei visitatori, nell’ottica di creare sviluppo di
imprenditorialità nel settore, quale strumento di crescita economica e risorsa in grado di
contribuire al miglioramento della qualità della vita. La misura è stata articolata in tre azioni
specifiche che prevedevano rispettivamente:
 2.1.a

Azioni di recupero e valorizzazione del patrimonio culturale regionale (recupero

di edifici di particolare valore storico, aree archeologiche e siti di archeologia industriale,
complessi architettonici di pregio e aree di centri e borghi storici abbandonati anche tramite
percorsi tematici;
 2.1.b Azioni per la messa a sistema, la valorizzazione e la fruizione integrata del patrimonio

culturale regionale. (prodotti immateriali e progetti multimediali innovativi.)
 2.1.c Sviluppo dell’imprenditorialità e crescita delle organizzazioni che operano per la

valorizzazione e la diffusione della conoscenza del patrimonio culturale (sostegno alle attività
imprenditoriali per la valorizzazione e gestione di singoli elementi e di sistemi integrati del
patrimonio culturale, iniziative imprenditoriali nel settore del restauro della conservazione e
della valorizzazione del patrimonio culturale)
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La misura ha seguito le linee strategiche e gli orientamenti emergenti nel POR ed è stata
attuata nel periodo 2000/2004 anche all’interno dei PIT (progetti integrati territoriali).
Sono stati realizzati i seguenti itinerari e parchi:
 Itinerario delle Città Regie:

L’itinerario ha interessato le città di Cagliari, Iglesias, Oristano, Bosa, Sassari, Alghero e
Castelsardo per la creazione di un circuito attraverso il recupero dei beni storici legati al
periodo in cui le città erano considerate regie.
 Itinerario nuragico e prenuragico:

Il percorso ha previsto il recupero e la valorizzazione di importanti siti di archeologia, il
potenziamento di musei e la realizzazione di centri servizi per i visitatori.
 Itinerario parco Grazia Deledda:

L’itinerario ha attuato azioni per il recupero e la fruibilità dei siti e monumenti legati alla figura
della scrittrice e alle principali e significative attività dell’epoca.
 Itinerario turistico religioso:

L’intervento ha realizzato un percorso tematico finalizzato alla valorizzazione di edifici
chiesastici, di collezioni di arte sacra e relativa dotazione di servizi culturali e per il tempo
libero destinati ai visitatori.
Sono stati portati a termine due ulteriori bandi generali a regia regionale uno a titolarità regionale
per la realizzazione del “Sistema omogeneo di identità visuale dei luoghi e degli istituti della
cultura:Patrimonio Culturale Sardegna”

B. Piano finanziario (spesa ammissibile)
Misura
2.1

Costo totale

Quota FESR

Quota Nazionale

149.274.440

74.637.220,00

74.637.220,00

Contributo privato

B.1 Impegni e pagamenti dei beneficiari finali al 30.06.2009

Misura
2.1

Realizzazione

Costo totale da
rendicontare

Impegni

Pagamenti*

a

b

c=b/a

d

e=d/a

149.274.440

154.318.817,60

105%

147.842.930,80

99%

* L’importo certificato nella Domanda di Pagamento finale non comprende il taglio forfettario del 5% sui progetti
interessati da procedure di appalto sotto soglia pari a euro 6.494.629,32 (cfr. Allegato II e Addendum al RFE)

B.2 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario
L’ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.
La Misura non finanzia infrastrutture generatrici di entrate di cui all’art. 29, par. 4 del Reg(CE) n.
1260/99.
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La Misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di
programmazione.
A fronte di uno stanziamento complessivo di € 149.274.440, i pagamenti hanno raggiunto il
99,01% del costo programmato.

C. Indicatori
Indicatori di realizzazione*
Indicatori di realizzazione

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

Recupero/conservazione patrimonio culturale
Restauro architettonico
Interventi
Superficie interessata

n.

13

61

81

mq.

29.000

1.000.000

68.373,98

n.

1

3

3

n.

1

2

1

n.

ND

2

2

n.

9

53

47

mq.

12.580

200.000

200.000

n.

ND

8

8

Itinerari e parchi tematici
realizzati
Recupero antichi abitati
abbandonati
Prodotti multimediali

Restauro, ristrutturazione e allestimento musei
Interventi
Superficie interessata
Prodotti multimediali

Aree archeologiche
Interventi

n.

4

28

26

mq.

5.000

600.000

566.245

Itinerari e parchi tematici
realizzati

n.

ND

1

1

Prodotti multimediali

n.

ND

2

2

n.

ND

2

2

n.

5

18

12

mq.

4.000

17.300

15000

n.

ND

7

7

Superficie interessata

Archeologia industriale (2005-08)
Interventi

Allestimento spazi per fruizione patrimonio culturale
Centri di informazione e accoglienza
Interventi
Superficie strutture/spazi
Prodotti multimediali

Strutture e spazi destinati ad attività socio-culturali
Interventi
Superficie strutture/spazi

n.

10

10

mq.

7.000

7.000

Interventi immateriali per la promozione della conoscenza e fruizione del patrimonio culturale
Azioni promozionali
Interventi

n.
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Indicatori di realizzazione

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

n.

5

13

10

n.

8

8

6

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Prodotti multimediali
Interventi
Studi
Interventi

* Si fa riferimento al CdP approvato dal Comitato di Sorveglianza del 15.07.2003, poiché nel primo Complemento di
programmazione gli indicatori non erano coerenti con quelli previsti dal sistema nazionale di monitoraggio e i target di
fine programma non erano valorizzati

Gli obiettivi prefissati sono stati ampiamente conseguiti tranne che per alcune tipologie per le
quali, in sede di predisposizione del Complemento di programmazione era stato formulato un
target sovrastimato
Indicatori di risultato*
Indicatori di risultato
Visitatori nei siti culturali e
nei punti di accoglienza
già esistenti
Visitatori nei siti culturali e
nei punti di accoglienza di
nuova istituzione

Unità di
misura

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

n.

346.894

500.000

600.000

n.

0

500.000

600.000

*Gli indicatori di risultato sono diventati definitivi con il Complemento di programmazione approvato nel dicembre 2004.

Gli obiettivi prefissati sono stati superati poiché, in sede di predisposizione del Complemento di
programmazione era stato formulato un target sottostimato
Indicatori d’impatto
Indicatori di impatto
Introiti punti di
accoglienza

Unità di
misura

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

€

1.345.000.

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

2.400.000

=

Il dato sugli indicatori di impatto non è disponibile.
D. Progetti non completati e/o non operativi
Contributo comunitario a
carico della
programmazione
2000-2006

Data prevista per il
completamento

063. Coordinamento consulenza e direzione lavori,
Castelsardo – Itinerario delle città regie

31.361

31.12.2010

201. Riuso e trasformazione della torre dell’acqua – PIT
CA04 Dolianova

146.704

03.03.2011

135. Auditorium – sala conferenze, tra sala capitolare e
via Rossigni – Porto Torres – Itinerario turistico religioso

231.649

30.12.2011

Progetti non conclusi o non operativi
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Contributo comunitario a
carico della
programmazione
2000-2006

Data prevista per il
completamento

101-105. Valorizzazione e sistemazione Parco
archeologico di Nora, Sant’Efisio e quattro mari

83.310

30.06.2011

213. Realizzazione Museo della Tonnara a Stintino

248.566

12.12.2011

Progetti non conclusi o non operativi

E. Progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari
Non sono presenti progetti sottoposti a provvedimenti amministrativi
G. Valutazione generale
La misura 2.1 ha pienamente raggiunto l’obiettivo primario di rendere accessibile e valorizzare il
paesaggio storico culturale attraverso interventi di salvaguardia e attraverso la riqualificazione e
il potenziamento dei servizi per la fruizione e l’accoglienza dei visitatori.
In particolare sono state pienamente attuate le due Linee di attività:
2.1.a Azioni di recupero e valorizzazione del patrimonio culturale regionale (recupero di
edifici di particolare valore storico, aree archeologiche e siti di archeologia industriale,
complessi architettonici di pregio e aree di centri e borghi storici abbandonati anche tramite
percorsi tematici) e
2.1.b Azioni per la messa a sistema, la valorizzazione e la fruizione integrata del patrimonio
culturale regionale (prodotti immateriali e progetti multimediali innovativi.) nell’ambito delle
quali sono stati realizzati i bandi e attuate le iniziative previste.
La Linea di attività

2.1.c “Sviluppo dell’imprenditorialità e crescita delle organizzazioni che

operano per la valorizzazione e la diffusione della conoscenza del patrimonio culturale”, che
prevedeva interventi di sostegno alle iniziative imprenditoriali per la gestione dei sistemi integrati
del patrimonio culturale e nel settore del restauro e della conservazione del patrimonio culturale,
non è stata attuata a seguito dell’ esito negativo della gara (non è stata presentata alcuna
offerta appropriata ).
4.2.2 — Misura 2.2 Archeologia industriale (2000-2003)
A. Descrizione
Misura
Breve descrizione

2.2. – Archeologia industriale
La misura è finalizzata al recupero e alla valorizzazione di beni e aree di notevole
interesse nell’ambito della storia industriale europea, attraverso la creazione di percorsi,
parchi e itinerari tematici.

Il POR Sardegna 2000/2006 nella prima versione approvata l’8 agosto 2000, ha previsto
all’interno dell’Asse II, Cultura, la misura 2.2, (attualmente accorpata alla misura 2.1 a seguito
della modifica del POR) destinata alla valorizzazione dei siti di archeologia industriale dismessi
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attraverso il recupero di aree, strutture e impianti, di archeologia industriale e la valorizzazione
degli stessi attraverso la creazione di percorsi, parchi e itinerari tematici anche con una funzione
comunicativa e didattica attraverso progetti che prevedevano l’uso di tecnologie multimediali
avanzate finalizzate a migliorare la qualità dei servizi culturali per le diverse fasce di utenza.
A seguito del compimento di bandi ad evidenza pubblica per le annualità 2001 e 2002, e a
seguito della programmazione PIT, sono stati selezionati e finanziati interventi destinati al
recupero di aree, siti e monumenti legati alla storia economica e sociale di ambiti minerari che
ricadono nei territori del Parco geominerario, in particolare:
Itinerario parco G. Dessì
L’intervento ha realizzato un percorso, iglesiente-arburese-guspinese, finalizzato al recupero e
alla valorizzazione delle tradizioni, dei monumenti e dei luoghi legati all’opera letteraria di G.
Dessì , fortemente condizionati dall’intensa attività mineraria dell’epoca.
Con un bando tematico dell’annualità 2001-02 l’itinerario ha interessato un ampio territorio tra
Villacidro, sede del Parco , Arbus e Guspini dove sono stati realizzati i progetti più significativi
in campo dell’archeologia industriale. (Nell’abitato di Montevecchio, che appartiene ad entrambi
i Comuni, costituito dall’antico villaggio e dall’area della miniera, sono stati realizzati interventi di
recupero e di valorizzazione).
Gli interventi di recupero nel villaggio sono stai completati tramite i PIT (progetti integrati
territoriali). Questi hanno consentito di recuperare e trasformare in musei ulteriori importanti
strutture dove è stato realizzato anche l’allestimento del cosiddetto “museo delle emozioni” che
conduce il visitatore, tramite la riproduzione tridimensionale dell’area del compendio minerario e
attraverso percorsi anche in sotterraneo, a vivere l’esperienza virtuale delle operazioni di
scavo, estrazione e lavorazione dei minerali nelle antiche gallerie degli impianti di Levante.
Altri importanti interventi sono quelli destinati al recupero dei fabbricati in località Pitzinurri e la
valorizzazione dell’itinerario Pozzo Gal, Naracauli, Piscinas.
Con il bando dell’annualità 2002 e con ulteriori risorse dei PIT, sono stati assegnati
finanziamenti per realizzare progetti di valorizzazione nei Comuni di Carbonia, Iglesias, Narcao
e Nuxis. Gli interventi, tutti già conclusi, riguardano il recupero e riuso di siti industriali dismessi
quali quello della miniera di Serbariu a Carbonia con il recupero dei percorsi all’interno della
vasta area, di un allestimento all’interno della lampisteria e di un percorso didattico, con la
ricostruzione di una antica galleria, sulle tecniche e tradizioni estrattive del sito. Ad Iglesias è
stato realizzato il restauro degli ex magazzini di Monteponi per realizzare l’archivio storico delle
miniere, e ancora a Nuxis e Narcao sono stati effettuati gli interventi di recupero degli edifici nei
siti minerari di “Sa Marchesa” e di completamento del percorso culturale all’interno della
“miniera di Rosas”, che prevedono, oltre al recupero strutturale degli edifici stessi, anche spazi
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espositivi con allestimenti innovativi e interattivi o centri di documentazione sulle miniere del
territorio con spazi attrezzati per attività didattiche e laboratori sulla vita e sul lavoro in miniera.
A seguito di rilevazioni irregolarità nell’ambito dei controlli di primo e di secondo livello alcuni
interventi hanno subito una rettifica degli importi ammessi inizialmente, mentre gli interventi
relativi a Buggerru (Valorizzazione Galleria "Henry") e Fluminimaggiore (recupero ex asilo) sono
stati completamente eliminati dal programma.

B. Piano finanziario (spesa ammissibile)
Misura

Costo totale

2.2

Quota FESR

49.576.932

Quota Nazionale

24.788.466

Contributo privato

24.788.466

B.1 Impegni e pagamenti dei beneficiari finali al 30.06.2009

Misura
2.2

Realizzazione

Costo totale da
rendicontare

Impegni

Pagamenti*

a

b

c=b/a

d

e=d/a

49.576.932

50.702.079,14

102%

46.086.109,58

93%

* L’importo certificato nella Domanda di Pagamento finale non comprende il taglio forfettario del 5% sui progetti
interessati da procedure di appalto sotto soglia pari a euro 1.584.454,45 (cfr. Allegato II e Addendum al RFE)

B.2 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario
L’ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.
La Misura non finanzia infrastrutture generatrici di entrate di cui all’art. 29, par. 4 del Reg(CE) n.
1260/99.
La Misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di
programmazione.
Gli impegni rispetto hanno raggiunto il 102% delle risorse stanziate e le somme erogate (i
pagamenti) hanno raggiunto il 93% dell’investimento programmato.
C. Indicatori
Indicatori di realizzazione
Indicatori di realizzazione

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

n.

5

12

12

mq.

5.950

18.000

18000

3

3

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Recupero, conservazione patrimonio culturale
Restauro architettonico
Interventi
Superficie interessata
Prodotti multimediali

n.
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Indicatori di realizzazione

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

n.

7

22

20

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Archeologia industriale
Interventi
Superficie interessata

mq.

12.700

200.000

65.102,95

Itinerari e parchi tematici

n.

1

1

1

Prodotti multimediali

n.

ND

3

3

n.

1

1

1

mq.

1.180

1.180

2.000

n.

5

3

3

mq.

2.000

1.029

1029

Allestimento spazi per fruizione patrimonio culturale
Centri informazione e accoglienza
Interventi
Superficie strutture/spazi

Strutture e spazi destinati ad attività socio-culturali
Interventi
Superficie strutture/spazi

Investimenti immateriali per la promozione della conoscenza e fruizione del patrimonio culturale
Azioni promozionali
Interventi

n.

2

2

2

n.

2

3

3

n.

1

1

1

Interventi catalogazione e ricognizione patrimonio
Interventi
Studi
Interventi

* Si fa riferimento al CdP approvato dal Comitato di Sorveglianza del 15.07.2003, poiché nel primo Complemento di
programmazione gli indicatori non erano coerenti con quelli previsti dal sistema nazionale di monitoraggio e i target di
fine programma non erano valorizzati

Gli obiettivi della Misura sono stati raggiunti tranne che per due interventi di archeologia
industriale. Il risultato ha influito anche sulla superficie complessiva interessata.
Indicatori di risultato
Indicatori di risultato
Visitatori nei siti culturali e
nei punti di accoglienza di
nuova istituzione

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

n.

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

400.000

400.000

*Gli indicatori di risultato sono diventati definitivi con il Complemento di programmazione approvato nel marzo 2005

Il risultato rispetto al numero dei visitatori nei siti culturali e nei punti di accoglienza è stato
pienamente conseguito
Indicatori d’impatto
Indicatori di impatto
Ricavi complessivi
(inglesi, bookshop, bar,

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

€
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Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

1.000.000

ND
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Indicatori di impatto

Unità di
misura

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

ristoro, servizi ai visitatori)

Il dato sull’indicatore d’impatto non è disponibile.

D. Progetti non completati e/o non operativi

Progetti non conclusi o non operativi

Contributo comunitario a
carico della
programmazione
2000-2006

031 -la tradizione casearia, percorsi storici e culturali bonorva

1.128.138,33

034 - completamento e valorizzazione itinerario miniera
rosas

287.765,19

037 - recupero della piccola per il museo del porto porto torres

513.794,43

016 - attività di divulgazione e promozione del parco villacidro

2.125,51

021 - ufficio geologico - esposizione mineralogica arbus

95.170,21

038 -10 p.i.t. ss1 attrezzature di servizio nella borgata
argentiera - sassari

Data prevista per il
completamento

1.847.098,77

E. Progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari
La Misura non presenta progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari
G. Valutazione generale
La misura 2.2 (ora compresa nella misura 2.1) è stata completamente attuata nel periodo 20012002, ed è confluita nella misura 2.1. del POR Sardegna 2000/2006 a seguito della revisione di
metà periodo.
Nel corso della prima annualità (2001), sono stati selezionati e finanziati attraverso la modalità
di programmazione PIT (progetti integrati territoriali) interventi di

recupero di aree, siti e

monumenti legati alla storia mineraria all’interno del territorio del Parco geominerario e con la
realizzazione dell’Itinerario parco G. Dessì, è stato realizzato un percorso tra Iglesias Arbus e
Guspini legato all’opera letteraria di G. Dessì e alla sua visione, espressione della cultura
tipicamente legata all’attività mineraria dell’epoca.
Con il bando PIT dell’annualità 2002, sono stati realizzati ulteriori interventi, di recupero e riuso
di siti industriali dismessi quali quello della miniera di Serbariu a Carbonia, percorsi didattici,
spazi espositivi con allestimenti innovativi e interattivi o centri di documentazione sulle miniere
del territorio con spazi attrezzati per attività didattiche e laboratori sulla vita e sul lavoro in
miniera.
La misura ha quindi esaurientemente raggiunto l’obiettivo iniziale del recupero e valorizzazione
dei beni e delle aree che hanno una valenza storica e tecnologica di notevole significato nel
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quadro della storia industriale europea, attraverso la creazione di percorsi, parchi e itinerari
tematici nel settore dell’ archeologia industriale mineraria.

4.2.3 — Misura 2.3 Strutture e servizi per attività culturali e di spettacolo
A. Descrizione
Misura
Breve descrizione

2.3 – Strutture e servizi per attività culturali e di spettacolo
La misura è finalizzata alla creazione di un sistema articolato di offerta di attività culturali e
di spettacolo e al miglioramento delle condizioni di accesso alla conoscenza e
all’informazione in connessione con la valorizzazione turistica del territorio.

Nel corso dell’anno 1999, il Programma Operativo Regionale (POR) Sardegna 2000-2006 fu
impostato sui risultati dell’analisi SWOT, che evidenziarono le principali criticità da aggredire,
anche sulla scorta dei risultati dell’attuazione del POP 1994-1999.
Per quanto concerneva, in particolare, gli interventi della misura 2.3, l’analisi aveva dimostrato
che le debolezze del sistema culturale, capaci di pregiudicarne uno sviluppo armonico,
dipendevano dal sottodimensionamento di alcuni fattori, tra cui:
 numero assoluto delle strutture da destinare a servizi culturali ed all’allestimento di pubblici

spettacoli;
 qualità delle strutture esistenti e delle risorse umane;
 capacità degli operatori pubblici e privati di organizzarsi in sistema e di promuoversi

all’esterno dell’isola.
Di conseguenza, le risorse FESR, furono destinate alla riqualificazione delle strutture e
dell’offerta di spettacolo ed attività culturali.
In questo contesto alla misura 2.3. era stata affidata una serie di obiettivi:
1. realizzare strutture per lo spettacolo e le attività culturali, attraverso il recupero di
immobili preesistenti, distribuendole omogeneamente sul territorio e connettendole ai
principali eventi identitari;
2. costruire su di esse un’offerta culturale efficiente in rete;
3. promuovere l’offerta culturale, anche al fine d’incrementare l’appetibilità turistica
dell’isola.
Per raggiungerli la misura si articolava in diverse azioni, mirate alla ristrutturazione di spazi per
spettacoli ed eventi culturali chiusi ed all’aperto, alla riqualificazione di strutture culturali
(soprattutto biblioteche e archivi), alla promozione del patrimonio identitario e degli eventi di
maggiore tradizione e spessore, alla formazione di una rete organizzata per la loro gestione,
costituita dagli amministratori locali e dagli operatori titolari delle manifestazioni.
Le azioni intendevano incidere anche su altre criticità tipiche del sistema delle attività culturali e
di pubblico spettacolo (individuate dall’analisi SWOT), quali l’assenza di residenze culturali,
l’obsolescenza tecnologica degli spazi chiusi ed all’aperto, la fragilità delle relazioni interne ed
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esterne all’isola, fattori che, dal punto di vista finanziario, generavano costi impropri e un flusso
costante di spesa corrente, spesso finalizzata verso società di servizi estranee al tessuto
produttivo isolano.
I punti di forza potevano, invece, essere rintracciati in alcuni aspetti peculiari e di notevole
attrattività: forti lasciti dell’identità culturale, festival jazz di caratura internazionale, presenza
diffusa di nuove forme espressive, manifestazioni tradizionali di pregio.
L’analisi aveva, infine, enucleato le minacce insite nel rapido affacciarsi sul mercato turistico di
realtà territoriali fortemente competitive per fascino culturale, maggiore economicità di
soggiorno e raggiungimento, miglior livello dei servizi, e aveva dimostrato le opportunità
originate da una presenza diffusa di immobili di indubbio valore, che ben si prestavano alle
nuove utilizzazioni, dal radicamento sociale di organismi culturali e compagnie di spettacolo, dal
dinamismo del settore e dalla giovane età media degli addetti, con forte propensione al
miglioramento professionale.
Il POR e il CdP puntualizzavano, inoltre, i criteri per l’individuazione delle singole operazioni. In
particolare, i progetti di riqualificazione degli spazi teatrali dovevano preferibilmente interessare
immobili dichiarati di notevole interesse (scelta obbligatoria per realizzare le altre strutture
culturali), prevedere la sostenibilità economica della gestione futura, coinvolgere esperienze
artistiche e professionali consolidate
Dal punto di vista della logistica, gli stessi indirizzi programmatici privilegiavano la realizzazione
di strutture polifunzionali. Ovunque possibile le sedi teatrali, ma anche gli archivi e le
biblioteche, dovevano essere progettate ed attrezzate per consentire l’organizzazione di
congressi e altre manifestazioni pubbliche, proiezioni cinematografiche ed eventi multimediali
I tempi rapidi di questa fase programmatoria, conclusa con la decisione comunitaria dell’agosto
2000, hanno consentito un tempestivo avvio della misura. In particolare, i bandi finalizzati
all’individuazione degli enti locali beneficiari finali dei contributi sono stati pubblicati tra il 2001 e
il 2002, con spendita tempestiva delle risorse,.

B. Piano finanziario (spesa ammissibile)
Misura
2.3

Costo totale
156.816.000

Quota FESR
78.408.000
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B.1 Impegni e pagamenti dei beneficiari finali al 30.06.2009

Misura

Realizzazione

Costo totale da
rendicontare

Impegni

a
2.3

156.816.000

Pagamenti*

b

c=b/a

179.201.365,80

114%

d

e=d/a

164.435.705,71

105%

* L’importo certificato nella Domanda di Pagamento finale non comprende il taglio forfettario del 5% sui progetti
interessati da procedure di appalto sotto soglia pari a euro 5.356.082,01 (cfr. Allegato II e Addendum al RFE)

B.2 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario
L’ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.
La Misura non finanzia infrastrutture generatrici di entrate di cui all’art. 29, par. 4 del Reg(CE) n.
1260/99.
La Misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di
programmazione.
La Misura 2.3 mostra un overbooking sia di impegni e sia di pagamenti nei confronti del costo
totale da rendicontare: i primi, pari a 179.190.463,96, rappresentano il 115%, mentre i
pagamenti coprono il 105% del costo totale da rendicontare.

C. Indicatori
Indicatori di realizzazione
Indicatori di realizzazione

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

n.

3

6

2

mq.

1.000

6.000

2.090

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Recupero/ conservazione patrimonio culturale
Archivi
Interventi
Superficie interessata

Allestimento spazi per fruizione patrimonio culturale
Strutture e spazi destinati ad attività socio-culturali
Interventi

n.

16

18

25

Superficie strutture/spazi

mq

14.000

15.000

19.333,56

Strutture e spazi destinati a spettacoli
Interventi

n.

32

70

65

Superficie strutture/spazi

mq

77.000

105.000

79.686,34

Capienza (posti)

n.

9.600

35.000

29.783,30

Strutture per spettacolo

n.

ND

50

39

Investimenti immateriali per la promozione della conoscenza e fruizione del patrimonio culturale
Manifestazioni
Interventi

n.

3

34

34

Manifestazioni culturali e di
spettacolo

n.

ND

28

14
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* Gli indicatori inizialmente previsti sono stati sostituiti in seguito alla revisione del Complemento di programmazione del 2004
Riguardo agli indicatori di realizzazione è opportuno precisare che si riferiscono ai valori
presenti sulla base dati MonitWeb al 07/06/2010. Si tratta di dati definitivi per circa il 70% del
parco progetti.
Indicatori di risultato
Indicatori di risultato

Unità di
misura

Rappresentazioni teatrali e
musicali
Utenti delle attività di
spettacolo e animazione
Iscritti al prestito

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

n.

3.162

+ 2.200

+608

n.

671.627

+550.000

+186.778

n.

390.000

+ 5.585

- 165.764

* Gli indicatori inizialmente previsti sono stati sostituiti in seguito alla revisione del Complemento di programmazione del 2004
Indicatori d’impatto
Indicatori di impatto

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

Spesa per rappresentazioni
teatrali e musicali

M€

5,592

+ 5,500

+1,038

Prestiti

n.

3.870.401

+ 25.503

- 2.617.557

* Gli indicatori inizialmente previsti sono stati sostituiti in seguito alla revisione del Complemento di programmazione del 2004
Riguardo gli indicatori del settore spettacolo i dati i riferiscono a elaborazioni SIAE per il 2008 e
non sono perciò comprese tutte le rappresentazioni, gli utenti e la spesa relativa a
manifestazioni non oggetto di rilevazione SIAE
Riguardo gli indicatori del settore librario i dati disponibili si riferiscono alle rilevazioni fatte sulle
biblioteche di Ente locale, mancano pertanto le biblioteche di enti statali e regionali le
biblioteche di enti privati e gli archivi. Si fa presente, inoltre, che il prestito bibliotecario inteso
nel senso più classico del termine si è assestato negli ultimi anni e lo stesso è stato
parzialmente sostituito da consultazioni di testi fatti con i nuovi strumenti tecnologici la cui
rilevazione è ancora in itinere.
D. Progetti non completati e/o non operativi
Contributo comunitario a
carico della
programmazione
2000-2006

Data prevista per il
completamento

2.233.675,88

30/09/2012

94 Lavori di adeguamento locali da adibire a biblioteca
(Lanusei)

141.607,16

31/01/2012

114M Esposizione d’autunno (Oranii)

37.185,53

31/12/2010

Progetti non conclusi o non operativi
93 SS7 OTT. – Completamento edificio ex Opera Pia
(La Maddalena
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Contributo comunitario a
carico della
programmazione
2000-2006

Data prevista per il
completamento

118SS LP Lunissanti e Settimana Santa (realizzazione
opere pubbliche (Castelsardo)

30.074,87

30/06/2011

131TBB Ristrutturazione ex casa Putzu (Selargius)

833.675,18

01/10/2010

133TBB Restauro e ristrutturazione funzionale casa
Satta (Nuoro)

523.168,64

134TBB Adeguamento ala sinistra immobile storico
scuole Pintus (Assemini)

372.830,06

01/02/2011

143TBB Restauro e ristrutturazione funzionale ex casa
Marceddu (Norbello)

165.714,18

01/01/2010

146TBB Restauro e ristrutturazione funzionale locali ex
tipografia Chiarella (Sassari)

1.120.923,36

01/04/2011

147TBB Opere di ristrutturazione della Biblioteca
comunale (Baunei)

381.966,29

25/03/2010

148TBB Restauro e ristrutturazion funzionale Palazzo
ex ScolopiI (Tempio Pausania.)

407.954,67

15/05/2010

151 TBB Restauro immobile storico sede di biblioteca
(Cuglieri)

68.118,01

01/09/2010

152 TBB Restauro e ristrutturazione funzionale di Villa
Clara a Cagliari (Provincia di Cagliari)

127.718,61

12/05/2011

159COMPL – Intervento di completamento teatro di
Budoni

153.376,47

30/09/2010

160COMPL – Lavori di ristrutturazione del teatro
Massimo – Completamento interventi

148.231,26

30/06/2011

163COMPL - INT. DI COMPL. TEATRO E
ANFITEATRO COMUNE DI CALANGIANUS

74.815,34

31/12/2009

166COMPL. – Interventi di completamento anfiteatro Sa
Mandria Castadias

98.010,66

16/09/2009

170COMPL. - INT. DI COMPL. TEATRO COMUNALE
DI LA MADDALENA

3.448,32

30/09/2012

171COMPL. – Interventi di completamento Teatro Tonio
di Lanusei

5.472,00

30/09/2010

173COMPL. - Interventi di completamento.teatro e
arena di Macomer

71.804,56

174COMPL. – Interventi di completamento anfiteatro
comunale di Mogoro

215.929,55

178COMPL. – Interventi di completamento teatro Garau
di Oristano

165.469,46

Progetti non conclusi o non operativi

179COMPL. - INT. DI COMPL. TEATRO PITAGORA
OROSEI
181COMPL. Interventi di completamento Teatro
comunale di Palau

31/12/2010

2.418,00
152.821,83

04/06/2010

150,00

30/06/2010

184COMPL. -INT. DI COMPL. AUDITORIUM
COMUNALE DI S. TERESA GALLURA

110.343,24

31/12/2010

186COMPL. - INT. DI COMPL. TEATRO COMUNALE
DI SAN TEODORO

79.176,00

189COMPL. - INT. DI COMPL. TEATRO SI E BOI
SELARGIUS

74.636,72

30/06/2010

193COMPL. – interventi di completamento teatro
comunale di Tonara

76.226,92

31/12/2010

88 CA4 CITTÀ OTT. – Ampliameto teatro comunale di
Cagliari

2.475.432,14

31/07/2010

89 CA4 CITTÀ OTT. – Sistemazione Piazza Nazzari e
Parcheggio interrato

2.602.558,78

31/07/2010

182COMPL. - INT. DI COMPL. TEATRO ANDREA
PARODI DI PORTO TORRES
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Progetti non conclusi o non operativi

Contributo comunitario a
carico della
programmazione
2000-2006

Data prevista per il
completamento

990.106,10

30/05/2010

90 CA4 SUD EST OTT. – Completamento Teatro
Piazza Si’ e Boi Cagliari
91 SS2 OTT. - RESTAURO COMPLESSO SANTA
CHIARA - ALGHERO

1.061.098,32

013C Teatro comunale di Cagliari

1.261.977,74

31.03/ 2011

21PBC Teatro Massimo di Cagliari

3.524.237,32

30/06/2011

24PBC Teatro comunale di Castelsardo

56.223,89

25PBC Teatro comunale di Iglesias

1.034.692,71

31/12/2010

27 PBC ANFITEATRO DI MOGORO

628.576,74

25/03/2010

3.358.241,33

31/01/2011

50PBB Restauro ex Palazzo Municipale di Sinnai

380.855,23

31/12/2010

51PBB Restauro ex convento Carmelitani Bosa

520.940,77

28/12/2009

53PBB Ristrutturazione immobile per archivio storico
Castelsardo

342.596,49

59 SBC Recupero e riqualificazione ex Caserme Mura Comune di Macomer

732.005,99

30/06/2011

65SBC COPERTURA TEATRO ALL’APERTO DORGALI

511.654,21

25/09/2009

70SBC recupero ex cinema tatro Nuovo " – Quartu
Sant’Elena

416.784,52

3/05/2010

79SBB Ristrutturazione edificio comunale da adibire a
biblioteca - Laconi

61.287,74

31/12/2010

84PIT Completamento auditorium Arzachena

240.539,00

01/07/2009

85PIT SISTEMAZIONE PIAZZA PIANEDDA PER
ATTIVITA4 DI SPETTACOLO - CASTELSARDO

199.771,80

15/03/2010

36PBC Auditorium comunale di Sassari

E. Progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari
Progetto “104F Festival Internazionale Jazz in Sardegna” Beneficiario Comune di Cagliari
Importo ammissibile approvato Euro 715.342,61. Procedimento attivato dal Nucleo Polizia
Tributaria di Cagliari avente ad oggetto “Segnalazione violazioni a contribuzioni ex P.O.R.
SARDEGNA 2000/2006, concesse al Comune di Cagliari”.
G. Valutazione generale
Il risultato positivo della Misura è stato raggiunto anche perché le commissioni istituite per
valutare le richieste di finanziamento riuscirono ad arginare le pressioni delle comunità locali. La
logica della misura prevedeva, infatti, la realizzazione di un numero contenuto di strutture, nella
convinzione che solo in tal modo si potesse raggiungere un risultato utile, in termini di
successiva sostenibilità economico-finanziaria della loro gestione.
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Concluso l’esame dei progetti furono avviati i lavori sulle infrastrutture, tutti attuati dagli enti
locali interessati e sufficientemente distribuiti sul territorio
In questo quadro di interventi, si segnalano alcune emergenze di particolare interesse, quali il
completamento di lavori in corso da tempo immemorabile, come il Teatro comunale di Cagliari,
l’Auditorium di Sassari, il Teatro Eliseo e l’Auditorium di Nuoro (recentemente intitolato a
Fabrizio De André). In altri casi si sono restituiti alla popolazione spazi cui era estremamente
affezionata e ricchi di tradizione, come il Teatro del Carmine a Tempio, il Teatro civico di
Carbonia, il Teatro Garau e il complesso di origini giudicali dell’ex Ospedale Sant’Antonio di
Oristano, il Teatro Massimo di Cagliari o l’Archivio notarile di Sassari.
Talvolta si è, invece, puntato su edifici di dimensione contenuta (a misura della demografia sarda) come il
Teatro Nonnu Mannu di Scano Montiferro o il Teatro Tonio Dei di Lanusei, ma legate a vivaci esperienze

culturali, anche se di portata locale.
La progettazione della misura aveva previsto un ulteriore intervento immateriale finalizzato alla
razionalizzazione dei servizi.
Con un bando ad evidenza pubblica del 2005, la Regione aveva, infatti, aggiudicato ad un
raggruppamento temporaneo di imprese, l’attuazione di un progetto di cui aveva mantenuto la
titolarità: InnovaSpettacolo.
Con una spesa di 2.031.176,64 Euro nel triennio 2006/2008, l’aggiudicatario aveva il compito di
assistere gli enti locali titolari degli spazi nella ricerca delle soluzioni gestionali economicamente
e tecnicamente più sostenibili. A partire da quanto indicato negli studi di fattibilità, che ogni
richiedente aveva dovuto presentare per ottenere il finanziamento per la ristrutturazione
dell’immobile, il pool di esperti convenzionato con la Regione ha aiutato 44 comuni ad
individuare il modello ed il soggetto idonei per la gestione della struttura, in un ventaglio di
opzioni che è andato dalla gestione diretta all’affidamento esterno con procedimento ad
evidenza pubblica, dall’integrazione in istituzioni sovracomunali già esistenti alla costituzione di
nuove entità miste pubblico/private.
L’assistenza tecnica ha, inoltre, realizzato il portale dello spettacolo in Sardegna, ha costituito
l’anagrafe dei gruppi e delle attività di spettacolo isolane, ha suggerito opportunità di formazione
delle risorse umane.
Ancora una volta preme sottolineare la strategia complessiva della misura, basata sul
presupposto dell’insufficienza di un intervento che si limitasse alla mera riqualificazione
funzionale delle strutture, dei servizi e degli operatori, senza affrontare gli aspetti della gestione,
della promozione e delle necessarie relazioni con tutto il sistema culturale sardo. Per
visualizzare il progetto, come spesso avviene in ambito europeo, la misura ha trovato nella
parola CARAS un acronimo e un logo che la identificassero. La sigla sta per Circuito Artistico
Regionale Attività culturali e Spettacolo, ma il significato della parola in sardo è volto, concetto
pensato per rappresentare i molteplici aspetti della cultura isolana e di molti suoi riti,
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all’acronimo si accompagna la facciata di un edificio classico, che due maschere trasformano in
palcoscenico.
Da sola l’inventiva comunicativa non era certo sufficiente, ma il ragionamento sull’interazione ha
prodotto un investimento superiore a 18.000.000,00 di Euro, per dotare gli eventi più
rappresentativi del territorio di quell’insieme di attrezzature mobili e/o leggere che ne
garantissero la valorizzazione e ne inducessero nuovi rapporti con le strutture culturali e per lo
spettacolo in contemporaneo realizzo. Alle manifestazioni più radicate - dai carnevali tradizionali
alle manifestazioni della settimana santa, dai festival jazz estivi alle rassegne di poesia nel
teatro storico di Nora, dalle visite ai monumenti meno conosciuti (Monumenti aperti) agli
avvenimenti legati alla cultura del cavallo - mancavano i supporti indispensabili per arrivare a
dimensione e visibilità realmente internazionali. L’investimento ha funzionato: lo dimostra la
crescente soddisfazione del pubblico, con un incremento annuale dei visitatori (dal 2006 al
2009) sempre superiore al 10% e punte del 60% riferite agli stranieri.
Sul piano del risultato economico, si è già accennato che l’indicatore chiave, in aggiunta a quelli
turistici ed occupazionali, è costituito dalla comparazione dei costi per la gestione degli spazi e
degli eventi valorizzati, che, al termine del settennio, dovranno essere minori, se non
presentare, addirittura, un utile diretto o indiretto.
A tal fine non apparivano sufficienti gli effetti dei lavori pubblici, delle forniture e dell’azione di
assistenza tecnica, ma occorreva introdurre ulteriori principi di razionalizzazione economica. Il
CdP prevedeva, perciò, un’ultima operazione, espressamente diretta alla promozione dei servizi
e degli eventi e alla loro vendita, nell’isola, in Italia e all’estero.
Come per InnovaSpettacolo, la Regione ne ha assicurato direttamente l’esecuzione,
aggiudicandola ad un raggruppamento d’imprese selezionato con procedura ad evidenza
pubblica Oltre alla promozione e vendita, all’aggiudicatario era assegnato l’obiettivo di mettere
in rete gli enti locali e gli operatori culturali, rete provvista di autonomia funzionale e progettata
per reggersi sul mercato, senza gravare sulle attività, anzi producendo aggiuntività economiche.
Il progetto vincitore ruotava sull’acronimo BES, per Best Events Sardinia, ma con un forte
richiamo all’omonima divinità protettrice della vita introdotta in Sardegna dai fenici, ed ha
sofferto di alcune traversie attuative, causate, in parte, dal suo forte impatto innovativo sui
consolidati schemi organizzativi e gestionali del preesistente sistema culturale sardo e, in parte,
dalla necessità di un raccordo, non sempre, immediato con le altre strategie di vendita dei
prodotti turistici isolani, che temevano effetti negativi sulle loro prospettive di sviluppo.
Nonostante tutto, i principali risultati sono stati raggiunti, visto che prima della conclusione della
spesa FESR (30 giugno 2009) la rete autosufficiente funziona, sotto la presidenza del sindaco
di Oristano, e che una delle sue campagne promozionali e di comunicazione ha conseguito il
primo premio di TTG Incontri (27 ottobre 2008) con la motivazione che è stata attivata una
comunicazione turistica capace di rispettare “l’autenticità dei luoghi, rappresentando un volto

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006

138

della Sardegna inaspettato e autentico, in cui i sardi si sono riconosciuti e che i viaggiatori di
tutto il mondo hanno scoperto, grazie alle numerose iniziative di comunicazione messe in
campo”
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4.2.4 — Misura 2.4 Formazione per le attività culturali sviluppate nell’Asse 2000-2003
A. Descrizione
2.4 – Formazione per le attività cultuali sviluppate nell’Asse 2000-2003
La Misura è finalizzata a creare una classe manageriale pubblica e privata, consona alle
strategie dell’Asse II, e a favorire la crescita della coscienza ambientale tra i cittadini,
coinvolgendoli più direttamente nella gestione delle risorse naturali.

Misura
Breve descrizione

La Misura ha concorso alla realizzazione dell’obiettivo specifico di valorizzare, tutelare e
rendere maggiormente fruibili le risorse culturali del territorio, facilitare la diffusione della
conoscenza del patrimonio culturale e sviluppare un’imprenditorialità legata alla valorizzazione
dello stesso. Altresì concorre nell’ambito della Policyfield D all’obiettivo specifico di sostenere le
politiche di rimodulazione degli orari e di flessibilizzazione del mercato del lavoro e sviluppare la
formazione continua con priorità alla PMI. Le attività che hanno consentito il conseguimento di
tale obiettivo hanno preso avvio nel corso del 2001 con l’attivazione del “Programma di
interventi formativi su materie inerenti l’Asse II” e sono proseguite con la pubblicazione, nel
corso del 2005, del bando “Parnaso”. Con i due bandi sono state finanziate attività formative, su
tutto il territorio regionale, finalizzate alla formazione e specializzazione delle competenze
legate alle politiche di salvaguardia, valorizzazione e gestione del patrimonio, alla produzione,
realizzazione di servizi e attività di spettacolo, ad iniziative di animazione e di promozione
culturale e artistica. Complessivamente sono state utilizzate risorse per circa 21,1 meuro che
hanno consentito la qualificazione di 1.924 utenti.
Nel corso del 2007, infine, è stato pubblicato un bando che ha permesso la formazione di
personale altamente specializzato da impiegare nella Sezione Scientifica di archeologia
molecolare del Museo del Territorio del Consorzio Turistico “Sa Corona Arrubia”.

B. Piano finanziario (spesa ammissibile)
Misura

Costo totale

2.4

Quota FSE

24.056.000

Quota Nazionale

12.028.000

Contributo privato

12.028.000

B.1 Impegni e pagamenti dei beneficiari finali al 30.06.2009

Misura

Realizzazione

Costo totale da
rendicontare
a

2.4

24.056.000

Impegni
b
22.770.166,78

Pagamenti
c=b/a
95%

d
22.606.117,62

e=d/a
94%

B.2 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario
L’ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.
La Misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di
programmazione.
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La misura non ha utilizzato appieno la propria dotazione finanziaria registrando una capacità di
impegno del 95% e di spesa del 94%. Il mancato raggiungimento del target di spesa è
principalmente da imputare alle difficoltà registrate dagli enti in sede di attuazione; ciò si è
riverberato anche nella mancata conclusione di diversi progetti finanziati che ha comportato la
differenza tra gli impegni e la spesa.
C. Indicatori
Indicatori di realizzazione
Indicatori di realizzazione

Unità di
Misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

Persone: formazione post obbligo formativo e post diploma
destinatari previsti (approv.)

n.

2.595

1.434

1.924

durata media dei progetti
(concl.)

giorni

133

300

281

monte ore (appr.,concl.)

ore

2.076.000

1.294.810

1.348.965

costo ( concl.)

euro

31.225.000,00

22.556.000,00

21.100.561,19

n

N.P.

1.350

264

Persone: formazione continua
Destinatari
Durata ( monte ore)

ore

N.P.

69.000

40.320

Durata

giorni

N.P.

65

151

Costo

euro

N.P.

1.500.000,00

470.126,68

* Si fa riferimento al CdP approvato dal Comitato di Sorveglianza del 15.07.2003, poiché nel primo Complemento di
programmazione gli indicatori non erano coerenti con quelli previsti dal sistema nazionale di monitoraggio e i target di
fine programma non erano valorizzati

Nella tabella sono stati valorizzati gli indicatori di realizzazione delle tipologie di progetto
“Persone: formazione post obbligo formativo e post diploma”, “Persone: formazione continua”. I
progetti avviati e conclusi sono 167. La prima tipologia di progetto presenta una buona
performance che ha permesso la qualificazione di 1.924 utenti rispetto ai 1434 previsti. I risultati
raggiunti nella seconda tipologia di progetto, invece, sono distanti dal target previsto sia per
l’indicatore “destinatari” (264) che per l’indicatore “costo”. Tale risultato è da ascrivere alla
decisione di potenziare gli interventi formativi post obbligo formativo e post diploma rispetto a
quelli di formazione continua, a seguito di una maggiore domanda di figure professionali nuove.
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Indicatori di risultato
Indicatori di risultato

Unità di
Misura

Tasso di inserimento lordo
(trattati che hanno trovato
impiego/totale trattati)
Tasso di inserimento lordo
(trattati che hanno
completato la
formazione/totale dei trattati)

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

%

N.P.

%

N.P.

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto
N.P.

70

92

Dall’analisi dell’unico indicatore che è stato possibile valorizzare, si evidenzia l’alta qualità
dell’attività formativa finanziata nell’ambito della Misura, in particolare con riferimento ai bandi
“Parnaso” e “Beni Culturali 2001”. Il tasso di inserimento lordo relativo al completamento del
percorso di formazione è infatti pari al 92%.
Per quanto riguarda il tasso di inserimento lordo relativo a coloro che hanno trovato impiego,
alla data del presente Rapporto, non essendo pervenuti i dati aggiornati, non è possibile
avanzare una stima attendibile.
Indicatori d’impatto
Indicatori di impatto

Unità di
Misura

Imprese operanti nel campo
dello spettacolo

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

n.

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

N.P.

Risultato
effettivamente
raggiunto
120

Al momento della programmazione degli interventi del POR non era disponibile un quadro
esaustivo degli operatori, degli spazi e delle attività del settore dello spettacolo in Sardegna. A
conclusione del programma si dispone esclusivamente del dato parziale relativo alle imprese
finanziate che è pari a 120. Si tratta, quindi, di un dato sottostimato che non tiene conto di molte
realtà che non accedono ai finanziamenti regionali. Per sanare tale mancanza di informazioni,
l’Assessorato regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Sport e
Spettacolo, attraverso l’Osservatorio dello spettacolo, ha iniziato un censimento di tutti gli
operatori al fine di disporre di un quadro esaustivo dei soggetti che operano nello spettacolo in
tutto il territorio regionale.
D. Progetti non completati e/o non operativi

Progetti non conclusi o non operativi

Contributo comunitario a
carico della
programmazione
2000-2006

Data prevista per il
completamento

2016 SOTGIU DANIELA D.R.-A.2007-11

32.295,50

04/11/2010

COLUMBU LAURA D.R.-A.2007-15

10.216,44

31/12/2010

DEMURU PAOLO D.R.-A.2007-48

24.752,40

22/10/2010

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006

142

Contributo comunitario a
carico della
programmazione
2000-2006

Data prevista per il
completamento

2363 FUSCO STEFANIA D.R.-A.2007-50

16.616,22

31/12/2010

2380 BARRANCA SALVATORA D.R.-A.2007-55

24.799,13

31/12/2010

2403 CALIA ANGELA D.R.-A.2007-57

24.752,40

31/12/2010

2404 PIRAS ANDREA D.R.-A.2007-58

37.514,12

06/10/2010

2405 SERRA ANNA D.R.-A.2007-59

31.047,20

31/12/2010

2426 FADDA CATERINANGELA D.A.-A.2007-18

18.872,50

31/12/2010

2472 SEU NICOLA D.R.-A.2007-72

21.177,00

31/12/2010

2474 FANCELLO GIOVANNI D.R.-A.2007-74

24.752,40

15/10/2010

2479 CHESSA ANDREA D.A.-A.2007-22

17.607,27

31/12/2010

2480 COLUMBANO NICOLO' D.A.-A.2007-23

23.017,00

31/12/2010

Progetti non conclusi o non operativi

E. Progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari
Nella Misura non sono presenti progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari.
G. Valutazione generale
I progetti finanziati con la Misura hanno realizzato gli obiettivi di formazione e specializzazione
delle competenze legate alle politiche di salvaguardia, valorizzazione e gestione del patrimonio
culturale regionale, alla produzione, realizzazione e organizzazione di servizi e attività di
spettacolo, a iniziative di animazione e di promozione culturale e turistica. Si è privilegiato
l’intervento nel settore della formazione post obbligo formativo e post diploma a seguito
dell’indagine condotta sulle necessità del comparto. Con il bando “Parnaso” sono stati attivati
progetti che hanno avuto come obiettivo la formazione di professionisti con competenze
specifiche in manutenzione ordinaria di beni e manufatti archeologici, tecnici in grado di
supportare e orientare la fruizione dei beni turistico-culturali, animatori, tecnici e operatori per
iniziative di spettacolo con competenze trasversali legate alla conoscenza delle lingue straniere
ed all’uso di tecnologie innovative applicate ai diversi settori di intervento.
È stata data particolare rilevanza alla formazione di professionisti con competenze altamente
qualificate (“manager della cultura”) nella gestione e organizzazione di istituzioni e servizi
educativi operanti presso musei o siti scientifici, siti paleontologici, aree ambientali culturali
valorizzate, aree con siti di archeologia industriale. Per l’alta formazione gli obiettivi sono stati
realizzati attraverso il programma “Archeologia molecolare (Sa Corona Arrubia)” che ha
contribuito alla formazione del personale per i laboratori di archeologia molecolare, che sono
annessi al Museo Naturalistico del Territorio del Consorzio Sa Corona Arrubia e che aprono
nuove frontiere all’indagine scientifica superando i confini della archeologia tradizionale. I
laboratori porteranno avanti progetti di ricerca sulle origini della popolazione sarda utilizzando lo
studio di campioni di DNA di varia origine.
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4.3

ASSE III – RISORSE UMANE

A. Descrizione
Asse

Breve descrizione

III – Risorse umane
Le attività poste in essere hanno avuto l’obiettivo di indurre nuove
occasioni di sviluppo espandendo la disponibilità, l’occupabilità e la
qualità delle risorse umane. Sono state articolate in tre settori: politiche
del lavoro dirette a prevenire e combattere la disoccupazione e facilitare
l’ingresso nel mondo del lavoro di donne, giovani e soggetti a rischio di
esclusione sociale; formazione: diretta ad innalzare la qualità e tipologia
del supporto formativo, interpretando le nuove richieste del mercato ed
infine, ricerca e innovazione tecnologica con cui far crescere la cultura
dell’innovazione anche attraverso l’apporto delle istituzioni nazionali e
regionali.

L’Asse III raggruppa principalmente le misure cofinanziate dal FSE il cui quadro può definirsi
complessivamente soddisfacente. Come si evince dall’analisi effettuata a livello di singola
misura, l’attuazione del Fondo si è articolata abbastanza linearmente lungo l’arco temporale del
Programma, con una concentazione sulle linee di intervento più tradizionali nel primo triennio di
attività, che si è spostata, anche in base ai suggerimenti del Valutatore e alle indicazioni della
Commissione Europea, sulle attività più innovative e non convenzionali.
Tra le Misure che maggiormente hanno contribuito alla buona performance dell’Asse sono da
citare la 3.2 che presenta una situazione di overbooking sia degli impegni che dei pagamenti,
che si attestano rispettivamente a circa 213 e 212 Meuro, a fronte di una dotazione finanziaria
di € 189.055.524; la misura 3.4 che registra un overbooking sia delle risorse allocate che
erogate pari al 120% della dotazione finanziaria e la 3.6 con una capacità di spesa pari al
108%. Da rilevare anche il contributo dato all’avanzamento dell’Asse dalle Misure 3.1 con una
capacità di spesa del 102%; 3.8 che registra una situazione di overbooking sia degli impegni
che dei pagamenti che si attestano su valori di poco inferiori a 16 meuro rispetto ad una
dotazione finanziaria di circa 14,1. Da ultimo sono da citare le Misure del FESR 3.12 e 3.13 con
una capacità di spesa del 105% e del 108%.

B. Piano finanziario (spesa ammissibile)
Fondo

Costo totale

Quota CE

Quota Nazionale

Fesr

132.943.130

66.471.565

66.471.565

Fse

584.054.000

292.027.000

292.027.000

Totale

716.997.130

358.498.565

358.498.565
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B.1 Impegni e pagamenti dei beneficiari finali al 30.06.2009

Fondo

Realizzazione

Costo totale da
rendicontare

Impegni

a

Pagamenti*

b

Fesr

132.943.130

145.812.461,25

Fse

584.054.000

Totale

716.997.130

c=b/a

d

e=d/a

110%

141.903.044,60

107%

575.909.039,23

99%

572.741.463,68

98%

721.721.500,48

101%

714.644.508,29

100%

* L’importo certificato nella Domanda di Pagamento finale FESR non comprende il taglio forfettario del 5% sui progetti
interessati da procedure di appalto sotto soglia pari a euro 4.175.960,01 (cfr. Addendum al RFE)

B.2 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario
L’Asse III è principalmente composto da Misure cofinanziate dal FSE, che hanno una buona
performance di avanzamento finanziario. Complessivamente si registra una capacità di
impegno del 99% del costo programmato e una capacità di convertire in spesa lo stanziamento
disponibile pari al 98%.
Le Misure del FESR registrano valori sulla media dell’Asse, con il 107% dei pagamenti effettuati
del costo ammesso.
C. Indicatori
Indicatori di risultato
Asse

Indicatori di
risultato

Unità di
Misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

III
Totale

Per il POR Sardegna 2000-2006 gli indicatori sono disponibili a livello di Misura.
Indicatori d’impatto
Asse

Indicatori di
impatto

Unità di
Misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Impatto
effettivo

III
Totale

Per il POR Sardegna 2000-2006 gli indicatori sono disponibili a livello di Misura.
D. Valutazione generale
A fine programmazione e sulla base dell’analisi svolta, si può senz’altro affermare che
l’approccio strategico dell’Asse – definito in base ai quattro pilastri e strettamente correlato e
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coerente con la Strategia Europea per l’Occupazione (SEO) e con i Piani Nazionali per
l’Occupazione e l’Inclusione sociale – è stato confermato.
L’analisi comparativa della ripartizione percentuale delle risorse finanziarie dell’Asse in base alle
Policyfield, effettuata al netto degli interventi previsti a favore degli altri assi, evidenzia
un’articolazione a consuntivo abbastanza in linea con quanto previsto, seppur a titolo indicativo,
in sede di revisione di metà periodo. Ciò conferma quindi la coerenza della strategia con il QCS
e di conseguenza con la nuova SEO. L’articolazione delle risorse finanziarie erogate sul FSE si
articola secondo la seguente ripartizione percentuale:

PolicyField

%

Policy field A

53%

Policy field B

8%

Policy field C

14%

Policyfield D

15%

Policy field E

3%

La strategia regionale per le Risorse umane si è concentrata, quindi, sui punti di debolezza del
mercato del lavoro regionale, quali gli alti tassi di disoccupazione (particolarmente giovanili e
femminili), i bassi tassi di attività (soprattutto femminili), la presenza di fenomeni di esclusione
sociale e lavorativa, la scarsa qualificazione della forza lavoro, l’inadeguatezza del sistema
formativo rispetto al contesto nazionale ed europeo.
Si conferma l’obiettivo della primaria focalizzazione della strategia sulle politiche attive del
lavoro previste dalla Policy field A, raggiungendo e superando il limite minimo del 39% fissato a
livello di Programma. Un particolare rilievo ha assunto, inoltre, la non completa operatività del
sistema di servizi per l’impiego, che ha comportato primariamente la concentrazione degli sforzi
per consentire la messa a regime dei nuovi servizi per l’impiego partiti in ritardo rispetto al
sistema nazione (L.R. n.9 del 14.07.2003, recepimento delle disposizioni contenute nel Decreto
Legislativo del 10 aprile 2001, n.180). Attraverso la misura 3.1, si è consentito l’accesso
organizzato alle informazioni ed un’offerta personalizzata e integrata di interventi formativi, di
orientamento, consulenza, avvio al lavoro.
Un obiettivo strategico rilevante è stato raggiunto attraverso la misura 3.5 che, nell’ambito della
Policy field C, ha collaborato, in stretto raccordo con il livello statale, alla riorganizzazione e
riqualificazione del sistema della formazione professionale, soprattutto per quanto riguarda
l’accreditamento dei soggetti formativi. Altre azioni finanziate hanno riguardato la qualità
dell’offerta formativa, la certificazione dei percorsi formativi, l’utilizzo di modalità competitive
nella selezione degli operatori chiamati a soddisfare i fabbisogni individuati. All’interno della
strategia di riqualificazione dei sistemi della formazione e dell’istruzione, si sono inseriti gli
interventi relativi: alla prevenzione della dispersione scolastica (Misura 3.6), all’estensione e al
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rafforzamento di filiere formative integrate come l’istruzione e formazione tecnica superiore
integrata (IFTS) (Misura 3.7), nonché all’alta formazione e all’istruzione e formazione
permanente, rivolta a quella fascia di popolazione adulta, soprattutto femminile, che deve
ancora recuperare competenze di base, indipendentemente dalla propria condizione lavorativa
(Misura 3.8).
Le azioni finanziate sono state del tutto coerenti con le linee operative contenute nel PON
Scuola del Ministero della Pubblica Istruzione e con l’obiettivo “Adeguare il sistema della
formazione professionale e dell’istruzione” del Policy field C del Quadro di riferimento “Risorse
Umane”.
L’intervento FESR, relativo all’edilizia scolastica, ha costituito, peraltro, una necessaria
integrazione dell’intervento ordinario in questo settore, inadeguato a coprire il fabbisogno
regionale, costituendo un indispensabile supporto alle azioni contro la dispersione scolastica
previste nel PON e nel POR.
Nelle politiche di promozione dello sviluppo locale e di sostegno alla creazione di una classe
dirigente pubblica e privata hanno svolto un’importante funzione di supporto gli interventi di
formazione continua nelle imprese (misura 3.16 e 4.6) e nella pubblica amministrazione (misura
3.9) nonché gli interventi per la promozione e il consolidamento dell’imprenditorialità con priorità
ai nuovi bacini d’impiego (Misure 3.10 e 3.11).
Un ambito privilegiato è stato dedicato agli interventi tesi a valorizzare e incrementare
l’occupazione femminile, attraverso azioni dirette a facilitare l’entrata e la permanenza sul
mercato del lavoro ed iniziative di consulenza e sostegno per la creazione di impresa.
Nell’ambito della Policy field B, sono stati finanziati interventi mirati a contrastare le aree di
emarginazione e di esclusione, favorendo l’inclusione sociale e l’inserimento lavorativo di
soggetti svantaggiati, per motivi di contesto, economici, individuali attraverso il finanziamento
dei CESiL e dei piccoli sussidi previsti nell’ambito della misura 3.4 dell’Asse.
Strettamente connesse alle strategie finalizzate alla qualificazione delle componenti del mercato
del lavoro, sono la strategia e le linee previste per il settore ricerca e innovazione.
La strategia di sviluppo nel settore, in coerenza con il QCS, ha puntato a promuovere, stimolare
e soddisfare la domanda di innovazione delle imprese e dei sistemi produttivi locali ed a
espandere l’attrattività e la qualità delle risorse umane, attivando reali processi di
valorizzazione, trasferimento e diffusione delle conoscenze. In tale prospettiva diviene centrale
il raccordo tra ambiente socioeconomico e impresa e tra questa e sistema scientifico e
tecnologico.
Tale strategia si configura, quindi, come leva in grado di migliorare la capacità del tessuto
imprenditoriale sardo di assorbire conoscenze scientifiche, anche attivando partenariati in RST
con il settore pubblico, al fine di migliorarne la competitività sui mercati.
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La strategia del periodo, pertanto, in coerenza e in attuazione con quanto previsto dalla SRI, è
stata focalizzata sulla individuazione delle azioni più efficaci per utilizzare le competenze
scientifiche e le dotazioni infrastrutturali scientifiche e tecnologiche, create soprattutto grazie
agli investimenti dello scorso periodo, al fine della crescita della propensione all’innovazione
delle imprese, della creazione di nuove occasioni di impresa high tech, della attrazione di
investimenti esterni, del rafforzamento del sistema dell’alta formazione, della promozione della
ricerca ed innovazione nei settori più strategici.
Si precisa che lo stato di avanzamento delle Misure in relazione agli obiettivi specifici è stato
trattato più difusamente all’interno dei commenti delle singole Misure e pertanto si rimanda a
questi per un maggiore dettaglio.

4.3.1 — Misura 3.1 Organizzazione e implementazione dei servizi per l’impiego
A. Descrizione
Misura

3.1 Organizzazione e implementazione dei servizi per l’impiego

Breve descrizione

La misura è finalizzata all’attivazione e implementazione dei servizi per l’impiego con
l’obiettivo di migliorare l’occupabilità dei soggetti in cerca di lavoro e contrastare la
disoccupazione

Il POR Sardegna con la Misura 3.1 ha programmato azioni aventi come obiettivo la creazione di
una rete innovativa di servizi pubblici per l’impiego per offrire ai disoccupati sardi un supporto
nella ricerca di un’occupazione e renderli più preparati ad affrontare i cambiamenti del mercato
del lavoro, avvicinandoli al più competitivo contesto europeo. Tali attività hanno in tal modo,
concorso nell’ambito della Policy field A al conseguimento dell’obeittivo specifico OS. III 1.1 A.1
– Implementazione dei servizi per l’impiego e messa in rete delle strutture.
I Progetti della misura si sono caratterizzati nella fase iniziale per lo svolgimento di attività
propedeutiche a successive realizzazioni. Rientrano in questa ottica, la ricerca “I fabbisogni
formativi del territorio” che ha fornito all’Amministrazione Regionale le conoscenze utili alla
programmazione degli interventi e il “Progetto integrato a supporto della definizione teorica e
operativa della rete innovativa dei centri per l’impiego”, che ha definito la progettazione delle
strutture organizzative e dei servizi da erogare, precisandone altresì gli standard minimi e il
sistema di monitoraggio. Nell’ambito della Misura, di particolare rilievo è stata la realizzazione
del Sistema Informativo del Lavoro – SIL Sardegna, una rete informatica e informativa
caratterizzata da varie funzionalità nella gestione dei servizi e istituita a supporto dei diversi
attori del mercato del lavoro. La situazione di emergenza occupazionale e gli indispensabili
adeguamenti delle infrastrutture informatiche per implementare i “servizi” forniti, hanno, peraltro,
determinato la necessità di ampliare la dotazione finanziaria inizialmente stabilita a favore del
Sistema Informativo del Lavoro.
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B. Piano finanziario (spesa ammissibile)
Misura

Costo totale

3.1

Quota FSE

48.134.000,00

Quota Nazionale

24.067.000,00

Contributo privato

24.067.000,00

B.1 Impegni e pagamenti dei beneficiari finali al 30.06.2009

Misura

Realizzazione

Costo totale da
rendicontare

Impegni

a
3.1

48.134.000,00

Pagamenti

b

c=b/a

d

e=d/a

49.289.994,40

102%

49.289.994,40

102%

B.2 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario
L’ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.
La Misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di
programmazione
La misura, superato l’impasse dei primi anni d’attuazione dato da ritardi nel recepimento della
riforma dei servizi per l’impiego, è cresciuta fino a raggiungere e superare l’obiettivo di spesa
della propria dotazione finanziaria.

C. Indicatori
Indicatori di realizzazione
Indicatori di realizzazione

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

1

1

Politiche per il mercato del lavoro
Sistemi: servizi all'impiego, costruzione e sperimentazione di prototipi e modelli
progetti

n.

1

durata

giorni

180

180

180

costo

euro

500.000,00

508.000,00

508.193,58

Sistemi: servizi all'impiego,orientamento, consulenza e formazione del personale
progetti per tipologia di
sogg.att./benef.fin. (concl.)
Sportelli
attivati

n.

8

9

7

orientamento

n.

NP

28

28

accoglianza

n.

NP

28

28

per disabili

n.

NP

28

28

n.

200

400

400

giorni

360

830

1.772

euro

NP

22.960.000,00

23.717.629,03

Operatori
centro
per
l’impiego
durata media dei progetti
(concl.)
Costo dei progetti (appr.,
concl.)
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Indicatori di realizzazione

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

2

2

2

Sistemi: servizi all'impiego, acquisizione di risorse
progetti
concl.)

(approv.,

avviati,

n.

durata

giorni

NP

720

1.980

costo (approv., concl.)

euro

15.400.000,00

19.000.000,00

22.379.821,44

Sistemi: servizi all'impiego,orientamento, consulenza e formazione del personale
destinatari

n.

NP

300

0

durata

n.

NP

365

0

costo

euro

NP

2.902.999,30

0

n.

NP

1

1

durata

giorni

NP

500

500

costo

euro

NP

2.763.000,700

2.684.350,35

Sistemi: servizi all’impiego, strumento per l’osservatorio del territorio
Progetti

* Si fa riferimento al CdP approvato dal Comitato di Sorveglianza del 15.07.2003, poiché nel primo Complemento di programmazione gli
indicatori non erano coerenti con quelli previsti dal sistema nazionale di monitoraggio e i target di fine programma non erano valorizzati

È stato conseguito il target della tipologia “Sistemi: servizi all’impiego, strumento per
l’osservatorio del territorio‖, e quello relativo “all’assistenza tecnica e consulenziale alle Province
per l’avvio sperimentale dei Servizi innovativi per l’impiego‖ compreso all’interno della tipologia
“Sistemi: servizi all'impiego, orientamento, consulenza e formazione del personale‖. Alla
suddetta tipologia è associata la realizzazione di sei progetti; quattro sono partiti nel 2003 e
sono in capo alle province storiche della Sardegna (Cagliari, Sassari, Nuoro ed Oristano)
mentre due, iniziati solo a fine 2006, sono stati presentati e sviluppati da due province di nuova
costituzione (Ogliastra, e Olbia Tempio); questo ampliamento dei beneficiari ha permesso una
maggiore copertura del territorio con i nuovi servizi del lavoro e quindi un ampliamento del
bacino utenti. Nel dettaglio sono stati creati nel territorio 28 sportelli di orientamento, 28 di
accoglienza, 28 per le fasce deboli raggiungendo, così, i target previsti.
La tipologia “Sistemi: servizi all'impiego, acquisizione di risorse” ha ottenuto un risultato positivo
che si evidenzia nella creazione di una rete informatica a supporto di Province e CSL.
Infine, la mancata valorizzazione della tipologia “Sistemi: servizi all'impiego, orientamento,
consulenza e formazione del personale” è da imputare alla necessità di utilizzare le risorse,
originariamente destinate alla formazione del personale dei Servizi per l’impiego, per gli
adeguamenti del sistema informativo lavoro di cui hanno usufruito le Amministrazioni Provinciali
con i loro 28 CSL e tutti gli altri soggetti che operano nel mercato del lavoro. A titolo di esempio,
si cita l’implementazione del SIL nella parte riguardante le comunicazioni di assunzioni
obbligatorie, ora tassativamente on line: i datori di lavoro, di qualunque settore, devono
comunicare una nuova assunzione o eventuali variazioni inerenti i rapporti di lavoro dei propri
dipendenti (durata, tipologia, proroga, cessazione etc.), semplicemente compilando un format
on line, senza doversi recare direttamente presso i Centri Servizi per il lavoro di competenza.
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Tutto ciò, sta permettendo di creare una banca dati inerente i rapporti di lavoro molto più
attendibile, con ripercussioni positive per tutti gli operatori che a diverso titolo utilizzano questi
dati.
Indicatori di risultato
Indicatori di risultato
Utilizzatori SPI/persone in
cerca di occupazione o
disposte
a
lavorare
popolazione in età attiva
Tasso di copertura (collocati
iscritti)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

%

NP

30

32,72

%

NP

40

23.56

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Gli indicatori di risultato mostrano un trend positivo della misura nella realizzazione degli
obiettivi previsti nell’ultimo CdP; l’aumento del primo indice evidenzia che tra le c.d forze lavoro
sono in crescita le persone che si appoggiano ai servizi dei CSL (Centri Servizi per il Lavoro),
grazie soprattutto a campagne pubblicitarie di successo e ad un buon radicamento nel territorio
in cui i servizi stanno operando. Il secondo dato è un indicatore del mercato del lavoro regionale
in cui inevitabilmente si ripercuotono gli effetti della crisi economica; se da una parte aumentano
le persone che si iscrivono ai CSL e che usufruiscono del loro supporto per la ricerca di lavoro,
per l’orientamento professionale e per il reperimento di informazioni utili, dall’altra non sono
ancora tante le persone che riescono a trovare un’occupazione. Quest’ultimo è però un dato
ancora parziale, visto che il numero reale delle persone che trovano lavoro tramite i CSL non è
ancora individuabile in maniera precisa. Nel lungo periodo si potrà arrivare ad una elaborazione
più attenta.
Indicatori d’impatto
Indicatori d’impatto
Disoccupazione di lunga
durata (in cerca da più di 12
mesi/in cerca totali)

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

NP

48

44,7

%

Il dato registrato, misurato in termini di incidenza della disoccupazione di lunga durata, dimostra
la buona riuscita della misura, se si tiene anche conto degli effetti della crisi economica che ha
condizionato il mercato del lavoro degli ultimi anni.
D. Progetti non completati e/o non operativi
Non sono presenti progetti non completati e/o non operativi.
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E. Progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari
Non sono presenti progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari.
G. Valutazione generale
L’attuazione della misura 3.1 è stata influenzata nel corso della programmazione dal
recepimento della riforma dei servizi dell’impiego, approvata solo alla fine del 2005 e dalla
costituzione delle nuove quattro province che, istituite nel 2001, sono diventate operative nel
2005. Questi due avvenimenti, seppur producendo un iniziale rallentamento nell’attuazione
della linea d’azione “Realizzazione dei servizi per l’impiego” e delle linee strettamente correlate
ad essa (“Formazione del personale dei servizi per l’impiego” e “Monitoraggio dei servizi per
l’impiego”), non hanno impedito, alla fine del sessennio di programmazione, di centrare
l’obiettivo della creazione dei Centri Servizi per il lavoro (CSL), la cui implementazione è tutt’ora
in corso, ma che sono oramai radicati nel territorio.
Inoltre, la Regione, stimolata dalle realizzazioni della misura, ha finalmente avviato la riforma
legislativa in materia di collocamento e di politiche attive del lavoro adottando la Legge
Regionale n. 20 del 2005, in attuazione ai Decreti Legislativi n. 469/1997, n. 181/2000 e
n.180/2001 di trasferimento di tali competenze. La legge n. 20 ha il merito di istituire
ufficialmente il Sistema Regionale dei Servizi per il lavoro (art. 14) i cui attori principali sono
appunto i CSL, e il Sistema Informativo Lavoro (SIL- art. 23), a supporto dell’attività dei Centri.
Attraverso la Misura, si è fornito il necessario supporto alla trasformazione delle vecchie
strutture pubbliche del collocamento in nuovi centri per l’impiego erogatori di una pluralità di
servizi e soprattutto capaci di porsi da tramite tra i disoccupati e il mercato del lavoro locale.
Presso i nuovi centri sono stati attivati i servizi di orientamento e di preselezione, finalizzati ad
intercettare le opportunità di lavoro ed a erogare materiali di supporto. Infine, si evidenzia che il
nuovo sistema dei servizi per il lavoro è riuscito ad intrecciare una rete di proficui scambi e
relazioni con gli altri soggetti pubblici e privati che operano nel territorio e che forniscono servizi
simili e complementari; in particolare, si segnala il rapporto oramai consolidato con i CeSIL.
4.3.2 — Misura 3.2 Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro
A. Descrizione
Misura
Breve descrizione

3.2 Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro
La Misura, rivolta ai giovani in ingresso nel mondo del lavoro e agli adulti disoccupati,
prevede la realizzazione di iniziative personalizzate per la popolazione giovanile e adulta e
dovrà garantire la disponibilità di un’offerta integrata di servizi di formazione, consulenza,
orientamento, in relazione a specifiche esigenze individuali di inserimento e reinserimento

La Misura al fine di concorrere, nell’ambito della Policy field A al raggiungimento dell’obiettivo
specifico OS III 1.2 A.2 – Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro è stata divisa in
due azioni: “Ars et Labor” – interventi finalizzati alla realizzazione di percorsi di inserimento e
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reinserimento lavorativo rivolti a disoccupati di breve e lunga durata; “Carlo Magno” – interventi
finalizzati all’assolvimento dell’obbligo formativo (art. 68 L. 144/1999). L’azione Ars et labor ha
preso avvio nel corso del 2001, con la pubblicazione del bando “Interventi finalizzati
all’occupazione nell’ambito della programmazione negoziata”, successivamente, nel 2003, è
stato pubblicato il bando “Finalizzati aziendali”. Complessivamente per l’attuazione di questi
bandi sono state utilizzate risorse per poco meno di 193 meuro che hanno permesso di
qualificare ben 21.117 destinatari. Nella stessa azione rientra anche il programma “Master and
Back”, trasversale a più misure del POR, che ha preso avvio nel corso del 2005 e che ha
permesso a 41 giovani laureati sardi di conseguire un master di II livello presso istituti e
università tra le più qualificate a livello internazionale. L’azione Carlo Magno ha preso avvio nel
corso del 2002 con la realizzazione dei primi programmi di “percorsi sperimentali triennali”, la
cui attuazione è proseguita fino al 2007. Per la realizzazione di tali programmi sono stati messi
a disposizione circa 19 meuro che si sono tradotti nella formazione di 1.442 destinatari. Il
conseguimento dell’obiettivo specifico previsto si evidenzia nell’ottima performance sia
finanziaria che degli indicatori di realizzazione come si evince anche dai dati esposti nelle
sottostanti tabelle.

B. Piano finanziario (spesa ammissibile)
Misura
3.2

Costo totale
189.055.524,00

Quota FSE

Quota Nazionale

94.527.762,00

Contributo privato

94.527.762,00

B.1 Impegni e pagamenti dei beneficiari finali al 30.06.2009

Misura

a
3.2

Realizzazione

Costo totale da
rendicontare

189.055.524,00

Impegni
b
213.144.732,47

Pagamenti
c=b/a
113%

d
212.640.138,07

e=d/a
112%

B.2 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario
L’ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.
La Misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di
programmazione.
La Misura presenta un’ottima performance finanziaria evidenziando un importante overbooking
di spesa che ha permesso la piena realizzazione della strategia prevista.
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C. Indicatori
Indicatori di realizzazione
Indicatori di realizzazione

Unità di
Misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico
(persone,aziende)
Persone: formazione all'interno dell'obbligo formativo
destinatari previsti
Durata media dei progetti

n.

1.350

6.000

20.484

giorni

200

650

265

Monte ore

ore

1.620.000

15.000.000

22.486.354

costo

euro

14.425.000,00

167.609.365

187.251.170,14

Persone: percorsi integrati per l’inserimento lavorativo
Destinatari

n

NP

1020

1.442

giorni

NP

347

307

Durata (monte ore)

ore

NP

25.294,50

1.552.264

costo

euro

NP

12.946.159,00

18.696.103,13

n

NP

212,5

162

Durata

Persone: alta formazione
Destinatari
Durata

giorni

NP

365

16.180

Durata (monte ore)

ore

NP

403.750

101.928

costo

euro

NP

8.500.000,00

6.692.864,80

* Si fa riferimento al CdP approvato dal Comitato di Sorveglianza del 15.07.2003, poiché nel primo Complemento di programmazione gli
indicatori non erano coerenti con quelli previsti dal sistema nazionale di monitoraggio e i target di fine programma non erano valorizzati

Nella tabella sono evidenziati i valori degli indicatori di realizzazione relativi a tutte e tre le
tipologie di progetto. Complessivamente sono stati avviati e conclusi 1.832 progetti che sono
iniziati tra il 2000 ed il 2008 e si sono conclusi entro il primo semestre del 2009. La
comparazione dei valori degli indicatori della tipologia “Persone: formazione all'interno
dell'obbligo formativo” evidenzia un importante scostamento tra i risultati attesi e la
realizzazione effettiva: i destinatari formati sono circa 20 mila a fronte dei 6000 previsti, il costo
è pari a 187 meuro a fronte di una previsione di 167. Ciò è da imputare esclusivamente alla
decisione di incrementare il numero dei progetti finanziati a seguito delle richieste presentate
dal contesto di riferimento. La modifica della programmazione non ha, tuttavia, impattato sulla
tipologia “Persone: percorsi integrati per l’inserimento lavorativo” che registra valori superiori
rispetto all’obiettivo previsto. I destinatari sono pari a poco più di 1.442 su 1.020 previsti così
come l’indicatore costo è pari poco più di 18,5 meuro contro i 12,9 previsti. La tipologia
“Persone: alta formazione”, riferita al Programma Master and back, presenta, invece, valori di
realizzazione lontani dai target attesi. Il motivo è da ricondurre a ragioni di opportunità: per
corrispondere alle esigenze del contesto con un incremento di risorse sull’obbligo formativo, si è
ritenuto – essendo il programma Master and back finanziato anche nel POR FSE 2007-2013 –
di spostare la certificazione di parte delle risorse spese nella nuova programmazione.
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Indicatori di risultato
Indicatori di risultato
Tasso di inserimento lordo
(trattati che hanno trovato
impiego/totale trattati)
Tasso di rientro
occupazionale (trattati
occupati in Sardegna / totale
occupati)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

%

NP

30

ND

%

NP

25

28,43

Unità di
Misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Il tasso di rientro occupazionale mostra un valore più alto (28,4%) rispetto a quello atteso (25%)
grazie al buon risultato ottenuto con i corsi di formazione aziendale finalizzati all’occupazione,
dell’azione “Ars et labor”, che ha favorito l’inserimento lavorativo dei corsisti nelle aziende locali.
Per quanto riguarda il tasso di inserimento lordo, alla data attuale non risultano ancora
pervenuti i dati aggiornati e non è possibile avanzare una stima attendibile.
Indicatori d’impatto
Indicatori d’impatto
Tasso di disoccupazione dei
giovani 15-24
Tasso di inoccupazione dei
giovani 15-24
Tasso di disoccupazione dei
giovani 25-64

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

%

NP

35

32,5

%

NP

16

12,2

%

NP

10

10,1

Unità di
Misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Gli indicatori di impatto utilizzati si riferiscono ai tassi di disoccupazione e inoccupazione
suddivisi per fasce di età. I dati sono rilevati dalle ultime statistiche disponibili pubblicate
dall’ISTAT: “Indagine sulle Forze Lavoro” e dalle apposite tabelle di “Informazione statistica
territoriale e settoriale per le politiche strutturali 2001-2008”
Per il tasso di disoccupazione dei giovani 15-24 anni, si è passati dal valore del 52,1% dell’anno
2000 al 43,6% del 2003 sino al 32,5% del 2008, con un risultato migliore di quello previsto pari
al 35%. Per il tasso di inoccupazione dei giovani 15-24 anni, si è passati dal valore del 31,3%
del 2000 al 24,6% del 2003 per arrivare al 2008 al 12,2%, con un risultato migliore di quello
previsto pari al 16%. Per il tasso di disoccupazione della fascia di età 25-64 anni, si è passati
dal 16,2% del 2000 al 13,9% del 2003 per arrivare al risultato del 2008 pari al 10,1%.
D. Progetti non completati e/o non operativi
Contributo comunitario a
carico della
programmazione
2000-2006

Data prevista per il
completamento

IDINI IKA

25.516,73

31/12/2012

10879 MANCA TANIA 4.3-69

24.000,00

25/06/2011

Progetti non conclusi o non operativi
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E. Progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari
Nella Misura non sono presenti progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari
G. Valutazione generale
I progetti finanziati con la Misura hanno realizzato gli obiettivi di inserimento e reinserimento nel
mercato del lavoro di disoccupati, attuando azioni di supporto personalizzato come percorsi
integrati e azioni singole dirette a specifici target di utenti. Con l’azione “Ars et Labor”, una
particolare attenzione è stata data all’individuazione di percorsi specifici in raccordo con la
strategia di sviluppo locale, l’analisi del fabbisogno formativo del territorio e la domanda
pervenuta dalle imprese locali e dai Centri di Servizio per l’Impiego. Inoltre, al fine di favorire la
partecipazione

delle

donne

agli

interventi

formativi

sono

state

previste

azioni

di

accompagnamento e assistenza alle persone. Con l’azione “Carlo Magno”, attraverso
l’attivazione dei progetti sono stati realizzati gli interventi finalizzati all’assolvimento dell’obbligo
formativo (art. 68 L. 144/1999), seguito dal nuovo diritto-dovere di istruzione e formazione della
legge 53 del 2003 che, secondo le modalità concertate tra Stato e Regione, hanno garantito la
sperimentazione e l’implementazione del riformato sistema di istruzione/formazione. Attraverso
il programma “Master and Back” è stata sostenuta l’alta formazione e i tirocini formativi. Il
programma di formazione comprende dottorati di ricerca, master universitari di secondo livello
in Italia e master universitari all’estero, master di alta professionalizzazione presso istituti non
universitari, corsi di specializzazione universitari, e, attraverso il programma di rientro, favorisce
l’inserimento lavorativo.
Il successo della Misura è confermato, oltrechè dalla performance finanziaria che registra una
capacità di spesa del 112%, dal basso tasso di dispersione dei partecipanti e dagli indicatori di
impatto che hanno superato abbondantemente i valori previsti.
4.3.3 — Misura 3.3 Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di uomini e donne
fuori dal mercato del lavoro da più di sei o dodici mesi 2000/2003
A. Descrizione
Misura

Breve descrizione

3.3 Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di uomini e donne fuori dal
mercato del lavoro da più di sei o dodici mesi 2000/2003
La Misura è finalizzata a promuovere l’occupabilità di donne e uomini disoccupati, da più di
sei o di dodici mesi, riducendo i tempi del loro reingresso nel mondo del lavoro e prevede
la predisposizione di un’offerta di servizi integrati e personalizzati di orientamento,
consulenza e formazione.

La Misura in sede di riprogrammazione è stata accorpata con la Misura 3.2, pertanto il suo
periodo di attuazione è riferito alle annualità 2000/2003 del Piano finanziario del POR. Di
conseguenza la Misura ha concorso nell’ambito della Policy field A ed insieme alla Misura 3.2 al
raggiungimento dell’obiettivo specifico A.2 – Inserimento e reinserimento dei disoccupati di
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lunga durata. Le attività hanno preso avvio nel corso del 2000 con la pubblicazione dei bandi
“Interventi formativi, destinati a disoccupati, finalizzati all’assunzione da parte delle aziende
partecipanti” e “Interventi formativi integrati per la programmazione negoziata”. Nel 2003 è stato
riproposto il bando sul finalizzato aziendale per le annualità 2003-2004. Complessivamente con
le risorse utilizzate, che ammontano a circa 50 meuro, sono stati realizzati 297 corsi di
formazione che hanno permesso la qualificazione di 3.209 utenti.

B. Piano finanziario (spesa ammissibile)
Misura

Costo totale

3.3

Quota FSE

56.043.000,00

Quota Nazionale

28.021.500,00

Contributo privato

28.021.500,00

B.1 Impegni e pagamenti dei beneficiari finali al 30.06.2009

Misura

Realizzazione

Costo totale da
rendicontare

Impegni

a
3.3

Pagamenti

b

56.043.000,00

c=b/a

45.650.709,92

81%

d
45.650.709,92

e=d/a
81%

B.2 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario
L’ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.
La Misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di
programmazione.
La Misura registra un’attuazione finanziaria non del tutto soddisfacente sia per quanto concerne
l’allocazione che l’erogazione delle risorse. Anche a causa degli esiti dei controlli sui rendiconti
finali, la capacità di impegno e di spesa si è attestata sull’81% della dotazione finanziaria.
C. Indicatori
Indicatori di realizzazione
Obiettivo
Risultato
previsto
Indicatori di realizzazione
effettivamente
nell’ultimo
(se valorizzato)
raggiunto
CdP
Flessibilità delle forze di lavoro, attività imprenditoriale, innovazione, informazione e tecnologie delle
comunicazioni (persone, aziende)
Unità di
Misura

Valore di
riferimento

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Persone: percorsi integrati per l’inserimento lavorativo
destinatari previsti (approv.)
durata media dei progetti
(concl.)
monteore (approv., concl.)
(per
le
componenti
quantificabili in ore)
costo ( concl.)

n.

2.300

3.830

2.953

giorni

NP

320

291

ore

1.860.000

3.270.000

2.689.676

euro

25.289.000

56.043.000,00

45.650.709,92

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006

158

* Si fa riferimento al CdP approvato dal Comitato di Sorveglianza del 15.07.2003, poiché nel primo Complemento di
programmazione gli indicatori non erano coerenti con quelli previsti dal sistema nazionale di monitoraggio e i target di
fine programma non erano valorizzati

Nella tabella vengono indicati i valori delle realizzazioni della tipologia di progetto “Persone:
percorsi integrati per l’inserimento lavorativo”.
I progetti sono iniziati tra il 2000 ed il 2008 e tutti si sono conclusi entro la fine del 2008. La
comparazione delle realizzazioni effettive con i risultati attesi, rileva il mancato raggiungimento
di questi ultimi sia per quanto concerne l’indicatore “destinatari” che l’indicatore “costo”. Il primo
registra la qualificazione di 2.953 destinatari su 3.830 previsti a fine programmazione, il
secondo raggiunge l’81% del costo previsto. Tali risultati corrispondono, ovviamente, al parziale
utilizzo della dotazione finanziaria della Misura.
Indicatori di risultato
Indicatori di risultato
-

Unità di
Misura
-

(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

-

-

-

-

Valore di
riferimento

Si rimanda ai valori della Misura 3.2 a cui è stata accorpata la presente Misura.
Indicatori d’impatto
Indicatori d’impatto
-

Unità di
Misura
-

(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

-

-

-

Valore di
riferimento

Risultato
effettivamente
raggiunto

Si rimanda ai valori della Misura 3.2 a cui è stata accorpata la presente Misura.
D. Progetti non completati e/o non operativi
Alla data di presentazione del rapporto non sono presenti progetti non completati e/o non
operativi.
E. Progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari
Nella Misura non sono presenti progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari.
G. Valutazione generale
I progetti finanziati hanno avuto l’obiettivo di risolvere il problema di occupabilità di donne e
uomini disoccupati da più di sei o di dodici mesi, riducendo i tempi del loro reingresso nel
mercato del lavoro. È stata finanziata un’offerta di servizi integrati e personalizzati, come attività
di orientamento, consulenza e formazione, progettati e calibrati sulla base delle esigenze e del
target di età di ogni individuo. Per quanto riguarda le azioni formative, sono stati realizzati dei
moduli trasversali di formazione per l’acquisizione di competenze avanzate sulle tecnologie e le
applicazioni della società dell’informazione. Grazie ai progetti attivati si è provveduto alla
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riqualificazione – attraverso l’integrazione di azioni di “work experience” e/o di sostegno al
reingresso nel mercato del lavoro con attività di formazione – per il conseguimento di una
qualifica professionale e all’avvio di azioni di pre-qualificazione finalizzate a un inserimento dei
disoccupati nell’ambito di iniziative e progetti di sviluppo locale. Inoltre, sono state promosse
azioni di aggiornamento professionale per l’adeguamento di competenze obsolete o comunque
esposte al rischio di non essere più spendibili sul mercato del lavoro. Tutte le azioni sono state
proposte ai disoccupati ed a persone in condizione professionale inattiva, garantendo una
adeguata presenza della componente femminile.
4.3.4 — Misura 3.4 Inserimento e reinserimento lavorativo di gruppi svantaggiati
A. Descrizione
Misura
Breve descrizione

3.4 Inserimento e reinserimento lavorativo di gruppi svantaggiati
La Misura 3.4 si pone la finalità di promuovere l’inclusione sociale attraverso la
realizzazione di interventi che si caratterizzano per l’elevata integrazione e
interconnessione tra attività formative e attività finalizzate al reale inserimento lavorativo di
soggetti svantaggiati per motivi individuali, economici e di contesto.

I progetti finanziati con la Misura 3.4 hanno contribuito nell’ambito della Policy field B al
raggiungimento dell’obiettivo OS III 2.1 B.1 – Favorire il primo inserimento o il reinserimento di
soggetti a rischio di esclusione sociale. Gli interventi più significativi sono stati la creazione dei
Centri di servizio per inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati (CeSIL) e le attività di
formazione a supporto di queste categorie di soggetti nonchè l’erogazione dei piccoli sussidi.
L’intervento sulla creazione dei CESIL è partito nel corso del 2003 e si è concluso nel 2008 con
una spesa di circa 22,5 meuro. Ha visto il finanziamento di 55 progetti, dislocati in altrettanti
comuni della Sardegna, che hanno consentito la costruzione di solide reti tra enti locali, in
particolare tra i servizi sociali dei comuni e il sistema provinciale dei servizi per l’impiego. Le
attività formative hanno avuto inizio nel 2002 e 2006 e si sono concluse nel primo semestre del
2009. Con una dotazione finanziaria complessiva di circa 6,5 meuro sono stati realizzati
percorsi integrati per l’inserimento lavorativo nei settori agricolo, dell’artigianato, del turismo e
dei servizi formando complessivamente 696 utenti. Inoltre sono stati realizzati corsi di
formazione che hanno permesso la qualificazione di 55 operatori tecnici di linguaggio dei segni.
I piccoli sussidi a favore di soggetti svantaggiati sono stati avviati nel 2008. In considerazione
della tipologia degli utenti, si è ritenuto opportuno utilizzare ulteriori risorse e finanziare più
richieste possibili: a conclusione dell’intervento sono stati finanziati, sulla base delle risorse
disponibili, 355 progetti (tra ditte individuali, società di persone e cooperative) su 377 contratti
stipulati (le domande pervenute superavano le 2000 unità). I progetti conclusi si avvicinano al
numero dei destinatari previsti (400) in quanto il singolo progetto può essere riferito anche a
società il cui n. dei soci è superiore all’unità. Da ultimo si deve citare il progetto relativo al piano
di comunicazione propedeutico alla realizzazione della misura, che ha permesso di
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sensibilizzare e far conoscere al territorio le opportunità di inserimento lavorativo dei soggetti
svantaggiati.

B. Piano finanziario (spesa ammissibile)
Misura

Costo totale

3.4

Quota FSE

37.540.000,00

Quota Nazionale

187.700.00,00

Contributo privato

187.700.00,00

B.1 Impegni e pagamenti dei beneficiari finali al 30.06.2009
Realizzazione

Costo totale da
rendicontare

Misura

Impegni

a
3.4

Pagamenti

b

37.540.000,00

c=b/a

45.474.598,76

d

121%

e=d/a

45.022.542,33

120%

B.2 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario
L’ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.
La Misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di
programmazione.
La Misura, soprattutto nella fase finale, ha registrato un incremento finanziario sia degli impegni
che dei pagamenti che a fine programmazione si è concretizzato in un overbooking del 120%.
C. Indicatori
Indicatori di realizzazione
Indicatori di realizzazione

Unità di
Misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

Integrazione sociale (servizio Lavoro)
Sistemi: offerta di formazione, creazione e sviluppo di reti/partenariati
Progetti

n.

20

55

55

durata media dei progetti
(appr., concl.)

giorni

360

1.260

1.452

costo (approv., concl.)

euro

2.600.000

22.500.000

22.640.448,76

n.

560

200

0

durata

giorni

NP

1.095

0

costo (approv., concl.)

euro

8.400.000

1.000.000

0

Persone, piccoli incentivi alle imprese sociali
Progetti
concl.)

(approv.,

avviati,

Accompagnamento: sensibilizzazione, informazione e pubblicità
Progetti (approv., avviati,
concl.)
durata media dei progetti
(appr., concl.)

n.

1

1

1

giorni

360

360

360

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006

161

Indicatori di realizzazione
costo (approv., concl.)

Unità di
Misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

250.000

245.000

245.042,10

euro

Persone: incentivi per il lavoro autonomo
destinatari

n

NP

400

355

durata

giorni

NP

365

360

costo

euro

NP

5.177.152,82

15.013.610,77

n.

NP

10

0

giorni

NP

360

0

euro

NP

1.000.000

0

Persone: percorsi integrati per l’inserimento lavorativo
Progetti (approv., avviati,
concl.)
durata media dei progetti
(appr., concl.)
costo (approv., concl.)

Integrazione sociale (servizio Formazione)
Persone: percorsi integrati per l’inserimento lavorativo
Destinatari

n

1.200

539

696

giorni

117

300

373

durata (monte ore)

ore

840.000

404.081

1.407.460

costo

euro

16.896.000

7.542.847,18

6.939.544,75

Durata

Sistemi: offerta di formazione, orientamento, consulenza e formazione formatori e operatori
Destinatari
Durata

n

NP

70

55

giorni

NP

190

188

durata (monte ore)

ore

NP

22.000

14.685

costo

euro

NP

280.000,00

217.214,44

* Si fa riferimento al CdP approvato dal Comitato di Sorveglianza del 15.07.2003, poiché nel primo Complemento di
programmazione gli indicatori non erano coerenti con quelli previsti dal sistema nazionale di monitoraggio e i target di
fine programma non erano valorizzati

Per quanto concerne la tipologia “Sistemi: offerta di formazione, creazione e sviluppo di
reti/partenariati”, i progetti avviati e conclusi sono 55. La gran parte dei progetti è iniziata nel
2003 e tutti tranne due, conclusi anticipatamente, sono terminati alla fine del 2008. La
performance ottenuta è più che soddisfacente: la durata dei progetti è superiore di 11,5 punti
percentuali di quella prevista; rispetto ai progetti originari è stato inoltre esteso l’ambito
territoriale di erogazione dei servizi.
Per la tipologia “Persone: incentivi per il lavoro autonomo”, rispetto alle risorse previste nel
bando è stato possibile approvare 487 progetti; di questi, 377 si sono concretizzati nella firma
della convenzione, i restanti 110 non sono andati a buon fine per ragioni da imputare ai
destinatari che hanno rinunciato al contributo. Al 30.06.09, a fronte dei 377 contratti stipulati,
355 hanno completato e rendicontato l’investimento (ditte individuali e società di persone e
cooperative) secondo le regole previste dalla normativa vigente e dal bando. Per la tipologia
“Persone: percorsi integrati per l’inserimento lavorativo” si è ritenuto opportuno, in
considerazione del fattore tempo e della tipologia di utenza (soggetti svantaggiati) spostare i
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progetti nella nuova programmazione al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati. Per quanto
concerne le attività formative attivate nella Misura, si segnalano i seguenti risultati delle due
tipologie coinvolte: “Persone: percorsi integrati per l’inserimento lavorativo” e “Sistemi: offerta di
formazione, orientamento, consulenza e formazione formatori e operatori”. Per quanto concerne
la prima tipologia si riscontra un incremento di 157 destinatari rispetto a quanto previsto
nell’ultimo CdP. A fronte di 539 destinatari previsti, hanno ottenuto la qualifica 696 che si
traduce in una spesa complessiva di circa 6,9 meuro.
Nella seconda tipologia sono stati formati 55 operatori a fronte dei 70 previsti, per un costo
totale dei progetti pari a poco meno di 220.000 euro.
Indicatori di risultato
Indicatori di risultato

Unità di
Misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

Beneficiari delle politiche

n

NP

320

41.379

Tasso di inserimento lordo
(trattati che hanno trovato
impiego/totale trattati)

%

NP

15

14,30

Il numero dei beneficiari delle politiche è notevolmente superiore a quanto previsto. Il risultato
ottenuto dimostra la grande capacità delle azioni finanziate con questa Misura di intercettare il
bisogno dei soggetti svantaggiati. Il tasso di inserimento lordo è appena inferiore al risultato
atteso. Tuttavia, a fronte di un così grande aumento del numero dei soggetti trattati e in
considerazione dell’attuale situazione di crisi economica i risultati sono da considerarsi più che
soddisfacenti.
Indicatori d’impatto
Indicatori d’impatto
Tasso di occupazione dei
soggetti
con
licenza
elementare o nessun titolo
(Fonte: Istat – Rilevazione
Continua Forze Lavoro)
Tasso di occupazione delle
femmine
con
licenza
elementare o nessun titolo
(Fonte: Istat – Rilevazione
Continua Forze Lavoro)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

%

NP

15

8 (2008)23

%

NP

6

4,6 (2008)

Unità di
Misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Sebbene, non si possano fare raffronti, per mancanza dei dati, con la situazione di partenza, si
rileva, rispetto all’obbiettivo previsto, un risultato che va al di la delle aspettative. Migliora quindi
la composizione delle forze lavoro, dove la componente con minore livello di scolarizzazione

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006

163

lascia spazio a coloro che hanno conseguito titoli di studio più elevati . Vi è da sottolineare che
questo non significa, una diminuzione dei livelli occupazionali per tale categoria, in quanto
l’indicatore in questione ci fornisce informazioni relative al suo peso relativo sul totale delle forze
lavoro, non quindi il numero di occupati sul totale dei soggetti con quelle particolari
caratteristiche.
D. Progetti non completati e/o non operativi
Nella misura non sono presenti progetti non completati e/o non operativi.
E. Progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari
Nella Misura non sono presenti progetti non completati e o non operativi.
G. Valutazione generale
La finalità della Misura è stata conseguita attraverso la realizzazione di progetti caratterizzati
dall’elevata integrazione e interconnessione tra attività formative e attività finalizzate al reale
inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati per motivi individuali, economici e di contesto. Il
Piano di comunicazione e sensibilizzazione ha rappresentato l’importante presupposto per
rafforzare le politiche di inserimento per tutti i soggetti in stato di svantaggio sociale e
promuovere la cultura dell’inclusione sociale come valore, anche economico, per le comunità. I
CeSIL hanno permesso, attraverso la presenza diffusa anche nei territori fortemente
caratterizzati da fenomeni di arretratezza economica e di povertà e marginalità sociale, il
potenziamento delle capacità di inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati. Ciò che più ha
caratterizzato la loro attività, è stata la capillare penetrazione del servizio presso i soggetti più
emarginati soprattutto grazie alla rete costruita con i servizi sociali degli enti locali e i servizi
provinciali per il lavoro.
Il Progetto Piccoli sussidi a favore dei soggetti svantaggiati è stato uno strumento strategico di
politica attiva del lavoro che ha permesso a tali soggetti di uscire dalla condizione di svantaggio
economico ma soprattutto sociale. Per loro l’aiuto economico è stato determinante per garantirsi
un reinserimento nel contesto produttivo e avere un ruolo da protagonisti nella società. Per le
motivazioni suddette, la Misura ha rappresentato un’opportunità unica sia per garantire pari
opportunità d’accesso al mondo del lavoro, sia per consentire lo sviluppo socio-economico del
territorio che, grazie alla creazione di nuove imprese attraverso l’effetto moltiplicatore, ha
aumentato le opportunità lavorative e diffuso la cultura dell’integrazione sociale. A questi
interventi, si sono aggiunti quelli relativi alla formazione che hanno avuto l’obiettivo specifico di
favorire il primo inserimento lavorativo o il reinserimento di soggetti a rischio di esclusione
sociale. La rilevazione del fabbisogno ha tenuto conto delle segnalazioni pervenute dal
Coordinamento delle Comunità Sarde per il recupero di soggetti ex-tossicodipendenti, dagli
stessi soggetti che si sono sottoposti volontariamente ai trattamenti di recupero e, per la
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popolazione detenuta, delle segnalazioni pervenute direttamente dagli Istituti carcerari.
Attraverso il bando, si sono realizzati progetti di eccellenza con interventi formativi finalizzati al
reale inserimento lavorativo e caratterizzati da un alto grado di integrazione tra attività
formative, di consulenza e assistenza personalizzate, con progettazione di percorsi di ingresso
nel mondo del lavoro degli immigrati, dei soggetti ex tossicodipendenti e della popolazione
detenuta. Al termine sono stati qualificati 696 utenti appartenenti alle citate categorie.
4.3.5 — Misura 3.5 Adeguamento del sistema della formazione professionale e
dell’istruzione
A. Descrizione
3.5 Adeguamento del sistema della formazione professionale e dell’istruzione
La misura è finalizzata a riqualificare e rafforzare il sistema della formazione in relazione
alle nuove esigenze del mercato del lavoro ed è articolata secondo una pluralità di linee
d’azione che vanno dall’accreditamento dei soggetti formativi, allo svolgimento di
specifiche azioni formative destinate agli operatori degli enti di formazione

Misura
Breve descrizione

La misura ha concorso nell’ambito della Policy field C al conseguimento dell’obiettivo specifico
OS III 3.1 C.1 – Adeguare il sistema della formazione professionale e dell’istruzione. Le azioni
poste in essere hanno pertanto contribuito all’adeguamento del sistema della formazione
professionale della Regione Sardegna. Le attività hanno preso avvio nel corso del 2001 con la
pubblicazione del bando denominato “Adeguamento del sistema della formazione professionale
e dell’istruzione” che ha permesso il finanziamento di 13 azioni formative per gli operatori degli
enti di formazione e la definizione e monitoraggio delle figure professionali e dei relativi percorsi
formativi per un ammontare pari a poco più di 8 meuro.
Nel corso del 2002, è stato pubblicato il bando per la fornitura di servizi per l’automazione delle
procedure di accreditamento delle sedi formative che ha avuto un costo di 167 mila euro. Nel
corso del 2004 la Regione ha, inoltre, partecipato con una quota di finanziamento pari a circa
400 mila euro ad azioni di sistema interregionali.

B. Piano finanziario (spesa ammissibile)
Misura
3.5

Costo totale

Quota FSE

9.000.000,00

Quota Nazionale

4.500.000,00

Contributo privato

4.500.000,00

B.1 Impegni e pagamenti dei beneficiari finali al 30.06.2009

Misura

a
3.5

Realizzazione

Costo totale da
rendicontare

9.000.000,00

Impegni
b
8.287.244,87
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B.2 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario
L’ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.
La Misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di
programmazione.
Le risorse allocate ed erogate sono pari al 92% di quelle assegnate alla Misura per riqualificare
e rafforzare il sistema della formazione in relazione alle nuove esigenze del mercato del lavoro.

C. Indicatori
Indicatori di realizzazione
Indicatori di realizzazione

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico
(persone, aziende)
Sistemi: offerta di formazione certificazione di qualità e accreditamento soggetti attuatori
progetti (approv., avviati,
concl.)
durata media dei progetti
(appr., concl.)
costo (approv., concl.)

n.

5

1

1

giorni

NP

650

650

euro

5.750.000

350.000,00

167.829,16

n.

3

4

13

giorni

100

565

450

euro

3.450.000

5.000.000,00

8.119.415,71

Sistemi: sistema di governo, monitoraggio e valutazione
progetti (approv., avviati,
concl.)
durata media dei progetti
(appr., concl.)
Costo

Sistemi: offerta di formazione, orientamento, consulenza e formazione formatori e operatori
Destinatari

n.

NP

400

0

giorni

NP

600

0

Durata (monte ore)

ore

NP

80.000

0

costo

euro

NP

2.400.000,00

0

durata media dei progetti
(appr., concl.)

Sistemi: sistema di governo, funzionamento organi consultazione e concertazione
Progetti

n

NP

1

0

Durata

giorni

NP

1.095

0

Costo

euro

NP

1.000.000,00

0

11

0

Sistemi: offerta di formazione, creazione e sviluppo di reti/partenariati
Progetti

n

NP

Durata

giorni

NP

600

0

Costo

euro

NP

250.000,00

0

* Si fa riferimento al CdP approvato dal Comitato di Sorveglianza del 15.07.2003, poiché nel primo Complemento di
programmazione gli indicatori non erano coerenti con quelli previsti dal sistema nazionale di monitoraggio e i target di
fine programma non erano valorizzati

Nella tabella sono stati valorizzati gli indicatori delle tipologie Sistemi: offerta di formazione
certificazione di qualità e accreditamento soggetti attuatori” e “Sistemi: sistema di governo,
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monitoraggio e valutazione”. Nella prima tipologia, il progetto è stato realizzato con circa la metà
delle risorse inizialmente previste. Con riferimento alla seconda tipologia, si evidenzia un gap
tra il valore previsto e quello realizzato rispetto all’indicatore progetti: a fronte dei 4 progetti
inzialmente previsti ne sono stati finanziati 13 tutti conclusi nel primo semestre del 2009,
conseguentemente l’indicatore “costo” supera di circa 3 meuro quello inizialmente previsto.
L’esame della tabella, evidenzia la scelta effettuata dall’Amministrazione di implementare,
rispetto a quanto previsto in sede di programmazione, le attività legate alla tipologia sistema di
governo, monitoraggio e valutazione a discapito di altre attività: tale decisione si riverbera in
alcune tipologie di progetto che nella tabella presentano valori di realizzazione pari a zero.
Indicatori di risultato
Indicatori di risultato
Riferito ai docenti della F.P
(Formatori
formati/totale
formatori)
Totale
dei
soggetti
accreditati / totale domande
pervenute

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

%

60

63

%

70

100

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Nell’ambito del Programma di formazione per l’aggiornamento e perfezionamento professionale
dei soggetti formativi, finalizzato all'accreditamento degli stessi, si evidenzia che – nonostante vi
sia stato un notevole calo del personale delle Agenzie Formative in concomitanza al periodo di
erogazione dei corsi – si è riusciti a rispettare l’obiettivo fissato in sede di programmazione. Il
dato registrato sui soggetti accreditati evidenzia, inoltre, l’ottima riuscita del sistema di
accreditamento alla cui realizzazione, come già precisato, ha partecipato anche la presente
misura.
Indicatori d’impatto
Indicatori d’impatto
Assunti
di
difficile
reperimento
(per
inadeguatezza dell'offerta)
Assunti con necessità di
formazione
Assunti con necessità di
formazione con corsi interni

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

%

12

19

%

25

27

%

15

18

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Gli indicatori di impatto fanno riferimento ai dati rilevati dalla UnionCamere – Banca Dati
Excelsior. I valori, riferiti al 2009, sono leggermente superiori a quelli previsti; ciò è in parte
dovuto ai repentini mutamenti del mercato del lavoro le cui richieste di specifiche professionalità
sono aumentate, rendendo spesso obsolete le figure professionali già presenti nel mercato.
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D. Progetti non completati e/o non operativi
Alla data di presentazione del rapporto non sono presenti progetti non completati e/o non
operativi.
E. Progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari
Nella Misura non sono presenti Progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari.
G. Valutazione generale
I progetti finanziati hanno permesso la realizzazione degli obiettivi inerenti la riqualificazione ed
il rafforzamento del sistema della formazione professionale. In particolare, il progetto di
costituzione di un sistema integrato di governo della formazione per tutto l’arco della vita (Life
Long Learning) della Regione Sardegna, ha rappresentato un’opportunità unica per supportare
il processo di definizione di nuovi strumenti di attuazione e gestione delle risorse. Nello
specifico, ha contribuito alla realizzazione di Linee Guida metodologiche per la redazione di
Bandi e Avvisi di gara, nonché di nuovi formulari per la presentazione di progetti, al fine di
rendere più celere la procedura di selezione e favorire una corretta valutazione ex ante delle
proposte progettuali.
La Regione Sardegna intendendo portare a regime in modo graduale il processo di
decentramento con il trasferimento delle funzioni amministrative dalla Regione agli enti locali ha
portato avanti un’azione di affiancamento alle strutture provinciali. Ciò è stato attuato non solo
fornendo metodologie e strumenti volti a rilevare i fabbisogni formativi provinciali, ma
realizzando attività formativa – per il personale delle Province, dei Centri Servizi per il Lavoro e
delle Agenzie Formative – finalizzata a sviluppare le competenze degli operatori necessarie al
consolidamento delle politiche dell’istruzione, formazione e lavoro. I destinatari della succitata
attività sono stati anche i dirigenti e i funzionari regionali, responsabili della elaborazione dei
bandi e della formalizzazione dei relativi formulari; i progettisti degli enti potenziali partecipanti
alle gare e infine i componenti delle Commissioni di Valutazione dei progetti presentati a seguito
della pubblicazione dei bandi. Sono state inoltre definite le metodologie e le strumentazioni
volte al monitoraggio e alla valutazione dell’impatto sul mercato del lavoro e lo sviluppo socio
economico locale dei progetti finanziati dal FSE e degli strumenti di supporto ai decisori politici
della Regione. Si è, inoltre, disegnata la struttura dei flussi informativi interni, delle soluzioni
organizzative e tecnologiche necessarie e si è formalizzato il nuovo sistema di raccordo
funzionale tra le azioni di sistema.
Nell’ambito dell’attuazione delle azioni di sistema relative alla costituzione di un sistema
integrato di governo della Life Long Learning si è raggiunto l’obiettivo di definire uno dei prodotti
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principali dell’azione di sistema, vale a dire il nuovo Repertorio Regionale delle Figure
Professionali. Partendo dal Repertorio delle figure professionali della Regione Toscana,
recepito dalla Regione Autonoma della Sardegna a seguito di sottoscrizione di apposito
protocollo approvato con deliberazione della G.R. Sardegna n. 27/30 del 17/7/2007, sono state
individuate 50 figure professionali che sono state adattate alla specificità del contesto produttivo
sardo.
Il Repertorio, unitamente agli standard di percorso formativo e a quelli di valutazione delle
competenze, costituisce uno strumento determinante per porre le basi della riconoscibilità dei
titoli e delle qualifiche certificate dalla Regione. Il Repertorio stesso potrà essere utilizzato dalla
Regione e dalle Province al fine di guidare la programmazione delle attività formative.
Per quanto concerne gli standard formativi e quelli di valutazione, essi hanno avuto quali
destinatari la Regione Sardegna e gli Organismi di formazione professionale quali agenzie
formative e centri regionali di formazione professionale. Tali strumenti sono stati utilizzati
rispettivamente in fase di progettazione ed erogazione dei percorsi formativi e di valutazione
degli stessi e in sede di progettazione delle prove di verifica per singole unità di competenza o
intere figure professionali.

4.3.6 — Misura 3.6 Prevenzione della dispersione scolastica e formativa
A. Descrizione
Misura
Breve descrizione

3.6 Prevenzione della dispersione scolastica e formativa
La Misura è finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed alla promozione
del reinserimento educativo e formativo dei drop-out.

Attraverso la realizzazione degli interventi previsti dalla Misura si è perseguito l’obiettivo del
superamento del grave problema della dispersione scolastica concorrendo al conseguimento,
dell’obiettivo specifico OB III 3.2 C.2 - Prevenzione della dispersione scolastica e formativa.
L’attuazione ha avuto inizio nel 2001 con la pubblicazione del Bando “Interventi finalizzati alla
prevenzione della dispersione scolastica ed alla promozione del reinserimento educativo e
formativo dei drop–out‖ che ha permesso di ammettere a finanziamento 62 progetti; di questi, al
30.06.2009, ne risultano conclusi 60 mentre 2 enti beneficiari hanno rinunciato al finanziamento.
L’attività è proseguita nel corso del 2003 con la pubblicazione di un altro bando che prevedeva
la realizzazione di ulteriori progetti integrati di prevenzione della dispersione scolastica e
formativa: sono stati ammessi a finanziamento 56 progetti e conclusi 53. Nel corso del 2007 è
stata approvata la pubblicazione di un nuovo bando diretto alla realizzazione di interventi di
innovazione didattica finalizzati allo sviluppo delle competenze trasversali e al riallineamento
delle competenze di base, in tale ambito sono stati finanziati 83 progetti, 78 dei quali sono stati
conclusi. Nel giugno 2008 è stato approvato l’Avviso per l’attuazione della linea di intervento
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3.6.a che prevede la realizzazione di interventi di innovazione didattica nelle scuole dell’infanzia
statali e nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, finalizzati allo sviluppo e alla
diffusione delle discipline scientifiche e al rinnovamento dei contenuti e delle metodologie
dell’insegnamento: complessivamente sono stati finanziati 133 progetti.
B. Piano finanziario (spesa ammissibile)
Misura

Costo totale

3.6

Quota FSE

25.500.000,00

Quota Nazionale

12.750.000,00

Contributo privato

12.750.000,00

B.1 Impegni e pagamenti dei beneficiari finali al 30.06.2009

Misura

Realizzazione

Costo totale da
rendicontare

Impegni

a
3.6

Pagamenti

b

25.500.000,00

c=b/a

27.477.326,53

108%

d
27.474.498,17

e=d/a
108%

B.2 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario
L’ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.
La Misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di
programmazione.
I dati esposti in tabella evidenziano l’ottima performance della Misura che registra overbooking
di impegni e di spesa. Il trend finanziario è costantemente cresciuto nel corso degli anni tanto
che, in chiusura, la Misura supera abbondantemente la sua dotazione finanziaria.
C. Indicatori
Indicatori di realizzazione
Indicatori di realizzazione

Unità di
Misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico
(persone, aziende)
Persone: formazione all'interno dell'obbligo scolastico
destinatari previsti (approv.)

n.

-

300.000

100.000

374.415

Durata (monteore )

ore

-

3.648

250.000

396.124

durata

giorni

-

912

365

730

Costo

euro

-

21.000.000,00

20.500.000,00

23.525.089,62

Sistemi: offerta di formazione, orientamento, consulenza e formazione formatori e operatori
Destinatari

n.

-

NP

300.000

0

giorni

-

NP

912

0

durata (monteore)

ore

-

NP

3.648

0

costo ( concl.)

euro

-

NP

5.000.000,00

0

durata media dei progetti
(concl.)
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* Si fa riferimento al CdP approvato dal Comitato di Sorveglianza del 15.07.2003, poiché nel primo Complemento di
programmazione gli indicatori non erano coerenti con quelli previsti dal sistema nazionale di monitoraggio e i target di
fine programma non erano valorizzati

Al termine del ciclo di programmazione 2000/2006 i target riferiti a ciascun indicatore della
Misura 3.6 risultano in gran parte raggiunti e spesso superati. Al riguardo si precisa quanto
segue:
a metà percorso il valore dell’indicatore “Destinatari previsti” è stato rideterminato in base
ai dati disponibili (n. 100.000 anziché 300.000), rivelatisi, successivamente, parziali. Il dato
finale (374.415), quantificato sulla base delle informazioni rese dai soggetti attuatori in
relazione a tutti i progetti conclusi, risulta pertanto più realisticamente confrontabile con il
target iniziale;
in relazione all’indicatore “Durata (monteore)” si segnala che il target iniziale è stato
individuato tenendo conto della durata prevista dell’iter complessivo dell’intera Misura 3.6
(3.648 ore), inteso quindi quale intervallo temporale tra il primo progetto avviato e l’ultimo
concluso. Il dato di metà percorso (250.000 ore) e quello finale (396.124 ore) risultano più
omogenei, in quanto entrambi tengono conto del monteore complessivo delle singole
attività avviate e concluse;
l’indicatore “Durata”, inizialmente determinato secondo calendario in 912 giorni, a metà
percorso è stato oggetto di revisione in quanto si è ritenuto opportuno ridefinirlo in base ai
giorni effettivi di svolgimento dei corsi (365 giorni). Anche in questo caso si è preferito
valorizzare il dato secondo l’impostazione iniziale (730 giorni);
per quanto riguarda l’indicatore finanziario si evidenzia unicamente la crescita delle risorse
impiegate rispetto al dato previsionale.
Indicatori di risultato
Indicatori di risultato
Tasso
di
copertura
(beneficiari
delle
politiche/iscritti alle scuole
medie superiori)

Unità di
Misura

%

(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

-

NP

15

32*

Valore di
riferimento

* Il dato corrisponde al tasso di copertura medio annuo, che è calcolato come rapporto percentuale fra il numero (diviso per 9) dei
destinatari avviati nel periodo 2000-2008 e lo stock dei destinatari potenziali, quale popolazione target di un dato anno (2008/2009).

Il valore dell’indicatore, di molto superiore al target previsto, evidenzia il successo della Misura
che, come si evince dai valori esposti in tabella, non si era ipotizzato di poter raggiungere. Tale
scostamento è ancor più chiaro se si fa riferimento al valore target previsto nell’indicatore di
realizzazione “destinatari” riferito alla tipologia Persone: formazione all'interno dell'obbligo
scolastico il cui valore previsionale è pari a 100.000 contro un risultato effettivamente raggiunto
pari a 374.415.
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Indicatori d’impatto
Indicatori d’impatto
Tasso di partecipazione
nell'istruzione
secondaria
superiore
Abbandoni al primo anno
delle scuole secondarie
superiori

(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

%

-

NP

90

101,1

%

-

NP

10

15,2

Unità di
Misura

Valore di
riferimento

L’esame degli indicatori evidenzia l’aumento del tasso di partecipazione di 10 punti percentuali
rispetto al valore previsto a fine programma e in ogni caso sottolinea un buon risultato, tenuto
24

anche conto del valore medio italiano pari a 93,2 .
Tale risultato, tuttavia, è in parte offuscato dal valore registrato per il tasso di abbandono che è
alto anche rispetto alla media italiana, pari a 11,4, e che è di molto superiore rispetto al target
previsto. Si segnala, infine, che tali valori corrispondono a rilevazioni Istat- Miur e Istat- Mpi
relative all’anno 2007, ed è il dato più aggiornato di cui si dispone alla data di chiusura del
presente rapporto.
D. Progetti non completati e/o non operativi

Progetti non conclusi o non operativi
PROGETTO CAMPUS (ESTENSIONE PROG.M@RTE)

Contributo comunitario a
carico della
programmazione
2000-2006
1.974.704,28

Data prevista per il
completamento
30.09.2010

E. Progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari
Nella Misura non sono presenti progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari.
G. Valutazione generale
Complessivamente, la Misura 3.6 ha ben operato in termini di raggiungimento degli obiettivi
definiti in sede di programmazione. In linea di principio le azioni sono state promosse d’intesa
con il MIUR in correlazione, a partire dalle aree prioritarie di intervento, con quanto previsto nel
PON Scuola e in particolare nella Misura 3 “Prevenzione della dispersione scolastica”.
Le azioni realizzate con i bandi del 2001 e 2003, sono state finalizzate alla prevenzione della
dispersione scolastica ed alla promozione del reinserimento educativo e formativo dei drop–out.
I bandi del 2007 e 2008, invece, hanno finanziato interventi articolati in tre aree specifiche:
competenze linguistiche e comunicative, competenze logico-matematiche e scientifiche, patente
europea di computer/ECDL. Nell’ambito delle azioni innovative, inoltre, sono stati realizzati
interventi per l'attivazione di servizi di accoglienza destinati agli studenti pendolari delle scuole
24

Si precisa che il tasso è stato calcolato rapportando il totale degli iscritti alle scuole secondarie di secondo grado, alla
popolazione residente nella classe d'età 14-18 anni e assume valori superiori a 100 per la presenza di ripetenze o
anticipi di frequenza.

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006

172

d'istruzione secondaria superiore di secondo grado e interventi per l'attivazione di sportelli
d'ascolto presso le scuole d'istruzione secondaria di primo e secondo grado.
Il progetto finanziariamente più significativo della Misura è il progetto “CAMPUS” che costituisce
l’evoluzione del Progetto M@rte. Principale caratteristica del progetto è di indirizzare studenti e
docenti verso percorsi di insegnamento e apprendimento innovativi e, nello stesso tempo, di
incentivare l’integrazione e la collaborazione tra le scuole attraverso internet. Campus prevede
la realizzazione di un’apposita area del portale Conoscere che permetta a tutte le scuole della
Sardegna di costituire una comunità di scambio tra insegnanti, studenti, dirigenti scolastici e
famiglie.

4.3.7 — Misura 3.7 Formazione superiore e universitaria
A. Descrizione
Misura

Breve descrizione

3.7 Formazione superiore e universitaria
La Misura 3.7 ha l’obiettivo di prefigurare e realizzare un sistema di formazione postdiploma articolato su due livelli, l’uno dedicato a percorsi rivolti ai diplomati della scuola
media superiore (percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore – IFTS - integrati
con percorsi universitari, scolastici e di formazione professionale), l’altro ai laureati (Corsi
di laurea on line, Master Post-Laurea, Alta Formazione per Ricerca e Sviluppo).

La Misura ha perseguito i seguenti obiettivi specifici: OS III 3.3 C.3 – Promuovere un’offerta
adeguata di formazione superiore e universitaria e OS III 6.2 – Rafforzare e migliorare il sistema
dell’alta formazione meridionale, generare nuovo capitale umano qualificato, anche per
rafforzare le relazioni con i Paesi del Mediterraneo. Alla realizzazione del primo obiettivo hanno
cocnorso gli interventi legati alla tipologia di progetto “Persone: formazione, IFTS (Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore)”. Tali interventi hanno avuto avvio nel corso del 2001 attraverso
la pubblicazione di un primo bando ed è proseguita con la pubblicazione di altri due nel corso
del 2002 e 2005. Complessivamente con le risorse messe a bando, circa 24 Meuro, sono stati
finanziati 135 progetti di formazione che hanno coinvolto 3.190 destinatari superando di qualche
unità il target previsto. Il secondo obiettivo specifico ha trovato realizzazione attaverso i progetti
relativi alle tipologie di progetto “Persone: formazione post-obbligo formativo e post-diploma”
con il progetto S.O.F.I.A corsi di laurea on line e “Persone: alta formazione” con il progetto
“Master and Back”. Il progetto S.O.F.I.A ha preso avvio nel corso del 2005 ed è stato attuato
dalle due Università statali della regione. Il costo dell’intervento è stato di circa 7,5 Meuro ed ha
permesso la partecipazione ai corsi on line di 653 allievi. IIl progetto alta formazione
denominato “Master and Back”, è considerato il più significativo realizzato all’interno della
Misura. Questo intervento ha infatti permesso ai giovani laureati sardi di potersi specializzare in
diverse discipline attraverso la partecipazione a master universitari svolti da università ed istituti
più qualificati nel mondo.
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B. Piano finanziario (spesa ammissibile)
Misura

Costo totale

3.7

Quota FSE

42.150.000,00

Quota Nazionale

21.075.000,00

Contributo privato

21.075.000,00

B.1 Impegni e pagamenti dei beneficiari finali al 30.06.2009

Misura

Realizzazione

Costo totale da
rendicontare

Impegni

a
3.7

Pagamenti

b

42.150.000,00

c=b/a

39.392.481,77

93%

d

e=d/a

38.917.659,99

92%

B.2 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario
L’ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.
La Misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di
programmazione.
L’attuazione finanziaria della Misura presenta dati finanziari non del tutto soddisfacenti. Infatti
impegni e pagamenti si attestano rispettivamente al 93% e 92%. Tale risultato è da imputare
alla decisione di operare alcuni tagli a seguito delle risultanze dei controlli di II livello.

C. Indicatori
Indicatori di realizzazione
Indicatori di realizzazione

Unità di
Misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico
(persone, aziende)
Persone: formazione, IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore)
Destinatari

n.

1.600

3.120

3190

giorni

360

360

360

Durata (monteore)

ore

112.000

279.000

289.470

costo

euro

20.481.000

24.000.000

24.154.285,11

n.

NP

268

132

NP

28

0

NP

75

0

NP

8

0

NP

100

0

NP

558.000

162.840

durata

Persone: alta formazione
Master

destinatari

Durata

Borse di
studio
Formazione
manager
Formaz. Op.
liason office
Formaz.
Spin-off
Master

Ore
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Indicatori di realizzazione
(monte
ore)

Durata

Borse di
studio
Formazione
manager
Formaz. Op.
liason office
Formaz.
Spin-off
Master

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

NP

255

0

NP

148

0

NP

1.021

0

NP

268

0

NP

39.000

27.140

NP

10.352

0

NP

24

0

NP

170

0

NP

44

0

NP

9.650.000,00

1.653.265,83

n.

NP

310

653

Unità di
Misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Giorni

Borse di
studio
Formazione
manager
Formaz. Op.
liason office
Formaz.
Spin-off

costo ( concl.)

Euro

Persone: formazione post-obbligo formativo e post-diploma
Destinatari

Giorni

NP

510.000

1045

Durata (monteore)

Ore

NP

730

3943

costo ( concl.)

Euro

NP

8.500.000,00

7.497.328,36

durata

* Si fa riferimento al CdP approvato dal Comitato di Sorveglianza del 15.07.2003, poiché nel primo Complemento di
programmazione gli indicatori non erano coerenti con quelli previsti dal sistema nazionale di monitoraggio e i target di
fine programma non erano valorizzati

Le tipologie di indicatori di realizzazione valorizzate rappresentano una buona performance di
attuazione fisica che ha permesso il parziale conseguimento degli obiettivi specifici previsti dalla
Misura. Alcune attività inizialmente previste, quali spin-off e liason office, non sono state attuate
per una scelta strategica dell’amministrazione che ha preferito potenziare gli interventi
corrispondenti alle esigenze del territorio ed in cui la richiesta dell’utenza è stata molto elevata
come ad esempio l’Università on line

in cui il numero di destinatari raggiunto, è stato

notevolmente superiore a quanto previsto.
Con riferimento all’obiettivo specifico OS III 6.2 ed in relazione alla tipologia “persone: alta
formazione‖, riferita al Programma Master & Back, si evidenzia che il mancato raggiungimento
dei target previsti (9 meuro di risorse e 268 destinatari) è dovuto ad una scelta
dell’amministrazione regionale che ha ritenuto di proseguire il finanziamento degli interventi con
la nuova programmazione 2007-2013 ed evitare la presenza di progetti “a cavallo” tra le due
programmazioni in considerazione del fatto che a tale programma concorrevano comunque
anche le risorse di altre Misure. Nel complesso nella programmazione 2000-2006 sono state
spese circa 1,6 meuro che hanno permesso il finanziamento di 132 master. Certamente più
positivi sono i valori espressi dagli indicatori della tipologia “Persone: formazione post-obbligo
formativo e post-diploma” come evidenziato in tabella. Il conseguimento dell’obiettivo specifico
OS III 3.3 C.3 – Promuovere un’offerta adeguata di formazione superiore e universitaria – si
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evidenzia, infine, nell’ottima performance degli indicatori di realizzazione previsti nella tipologia
di progetto “Persone: formazione, IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore)”.
Indicatori di risultato
Indicatori di risultato

Unità di
Misura

Tasso di copertura della
formazione superiore nella
popolazione tra 19 e 24 anni

(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

-

NP

11,5

5*

Valore di
riferimento

%

* L’indicatore è stato calcolato effettuando una stima del valore utilizzato al denominatore applicando il tasso di scolarizzazione superiore
(20-24) del 2009 alla popolazione residente (19-24) in Sardegna nello stesso anno.

L’analisi del dato evidenzia un mancato raggiungimento dell’obiettivo fissato che potrebbe
imputarsi, in parte al metodo individuato per calcolare l’indicatore e in parte, alla sovrastima del
dato target. Ciò emerge chiaramente dall’analisi dei valori degli indicatori di realizzazione, che
rappresentano una buona riuscita della Misura anche in termini di realizzazioni previste e
raggiunte.
Indicatori d’impatto
Indicatori d’impatto

Unità di
Misura

(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

-

NP

11,3

13,4

Valore di
riferimento

Forze di lavoro in possesso
di
laurea,
diploma
universitario o laurea breve

Il dato è calcolato con riferimento ai valori registrati nel 2008 e rappresenta una situazione in
linea con il resto della Misura a parte il valore dell’indicatore di risultato di cui si è già detto.
D. Progetti non completati e/o non operativi
Contributo comunitario a
carico della
programmazione
2000-2006

Data prevista per il
completamento

100 SANNA ALESSANDRA 2.2-85

28.507,71

31/12/2010

118 VACCA ALESSIA 2.2-105

37.572,96

31/12/2010

129 FARA DAVIDE 2.2-118

36.310,41

31/12/2010

133 SANNA ANTONIO 2.2-122

27.944,86

31/12/2010

141 PINNA MARIO 2.2-130

20.426,79

31/12/2010

148 MANNU ALBERTO 2.2-139

31.143,87

31/12/2010

149 SALIS LUIGI 2.2-140

31.404,20

31/12/2010

151 PES LUCA 2.2-142

27.766,64

31/12/2010

152 MELIS SILVIA 2.2-143

26.548,41

28/02/2011

153 ZUCCA DIEGO 2.2-144

34.770,00

31/12/2010

154 SARAIS MARIA SILVIA 2.2-145

29.979,86

31/07/2011

Progetti non conclusi o non operativi
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Contributo comunitario a
carico della
programmazione
2000-2006

Data prevista per il
completamento

158 MASSAIU MAURIZIO 2.2-151

22.716,38

30/11/2010

161 SOLINAS ALESSANDRO 2.2-154

28.178,31

31/12/2010

162 ARIU TIZIANA 2.2-155

27.926,31

31/12/2010

164 BAYRE FRANCESCA 2.2-157

30.761,29

31/12/2010

166 LAMPIS FEDERICO 2.2-159

23.679,12

31/12/2010

173 IBBA NICOLA GIACOMO 2.2-167

35.041,74

31/12/2010

174 GIRARDI GIULIO 2.2-168

48.464,80

04/05/2011

175 PUSCEDDU ELISABETTA 2.2-169

35.186,17

31/12/2010

176 CARBONI ROMINA 2.2-170

30.073,00

31/12/2010

177 CRUCCAS EMILIANO 2.2-171

30.073,00

31/12/2010

178 VENTURI MICHELA 2.2-172

34.133,90

31/12/2010

179 CAPPAI RAMONA 2.2-174

30.580,66

31/12/2010

180 LUMBAU AURELIA 2.2-175

30.830,46

31/12/2010

182 LEONI GIANMARIO 2.2-177

23.970,35

31/12/2010

183 DELOGU ILENIA 2.2-178

31.014,85

31/12/2010

185 CANNAS MASSIMO 2.2-180

29.720,85

31/12/2010

186 BRUNDU ANDREA 2.2-181

28.594,34

31/12/2010

187 FLORIS GIACOMO 2.2-182

30.052,54

30/10/2010

189 VARONE FABIO 2.2-184

26.759,57

31/12/2010

190 BOE MARCO 2.2-185

26.909,17

31/12/2010

192 PASSINO GIUSEPPE 2.2-187

34.901,11

31/12/2010

193 MATTU KATJUSCIA 2.2-188

30.304,46

31/12/2010

197 BUSILACCHI SILVIA 2.2-192

17.263,74

31/12/2010

200 LUCIANO MARIA GRAZIA 2.2-196

27.496,77

31/12/2010

201 ROSSI FABRIZIO 2.2-198

22.661,31

31/12/2010

2010 LECCA PATRIZIO D.R.-A.2007-5

37.732,62

31/12/2010

2013 CANNAS MARCELLA D.R.-A.2007-8

31.101,00

31/12/2010

203 IONTA MATTEO 2.2-201

28.742,35

31/12/2010

204 MANCOSU PAOLA 2.2-202

31.125,93

31/12/2010

206 MARRAS ANNA MARIA 2.2-204

24.139,60

31/12/2010

2232 URPIS ENRICO D.R.-A.2007-28

20.377,00

01/10/2010

2283 CALARESU MARCO D.R.-A.2007-39

7.698,16

31/12/2010

2295 FOIS PIERO D.R.-A.2007-41

28.079,36

31/12/2010

2352 ROCCU ROBERTO D.R.-A.2007-46

37.529,75

01/10/2011

2402 MAMELI SIMONA D.R.-A.2007-56

29.600,75

31/12/2010

2427 ASONI ANDREA D.R.-A.2007-62

35.655,00

31/12/2010

2429 MONNE LIVIA D.R.-A.2007-64

31.060,50

30/11/2010

2434 CORRIAS RAFFAELA D.R.-A.2007-69

25.617,40

31/10/2010

29 ROSSI ANNA MARIA 2.2-5

34.933,19

31/12/2010

37 CANU CLAUDIA 2.2-13

30.331,29

31/12/2010

Progetti non conclusi o non operativi
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Contributo comunitario a
carico della
programmazione
2000-2006

Data prevista per il
completamento

39 GAROFALO FIORELLA 2.2-15

25.522,13

31/12/2010

44 NIEDDU FABIO 2.2-21

16.814,19

31/12/2010

45 FENU PATRIZIA 2.2-22

16.814,19

31/12/2010

62 CABRAS EMILIA 2.2-41

27.245,99

31/12/2010

64 GARAU SALVATORE 2.2-43

32.833,71

31/12/2010

85 CARRONI MARTA 2.2-67

35.234,78

31/12/2010

92 PAPANIKAS DIMITRI PABLOS 2.2-74

28.750,13

31/12/2010

97 SFORAZZINI GIUSEPPE 2.2-81

35.739,38

31/12/2010

Progetti non conclusi o non operativi

E. Progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari
Nella Misura non sono presenti progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari.
G. Valutazione generale
La Misura registra, come si evince dalle tabelle relative alle realizzazioni, una buona
performance fisica ottenuta in particolare dalla tipologia “Persone: formazione, IFTS” e
secondariamente dalla formazione post-obbligo formativo e post-diploma (Università on line).
Particolare successo ha avuto il sistema degli IFTS avente lo scopo di facilitare l'inserimento
professionale dei giovani e potenziare il sistema di formazione professionale superiore (distinto
da quello universitario) secondo gli indirizzi dell'UE, in modo da sviluppare un canale parallelo,
in raccordo con i percorsi universitari, al fine di offrire uguali opportunità di specializzazione
tecnica superiore. I corsi sono stati realizzati sull’intero territorio della Sardegna e hanno
interessato un altissimo numero di destinatari, formati su particolari tipologie di figure
professionali strettamente collegate alle esigenze del mercato del lavoro locale.
Per ciò che riguarda il progetto relativo all’Università on line, quanto è stato realizzato aveva lo
scopo di perseguire alcuni obiettivi principali come combattere la dispersione universitaria
(minimizzare gli abbandoni); allargare la fascia di utenza (lavoratori, categorie svantaggiate) e
rendere più semplice l’accesso ai servizi e alla cultura universitaria (studenti fuori sede,
diversamente abili) accanto ad altre importanti finalità quali la creazione di un sistema formativo
integrato tra scuole e Università (modello verticale) e la predisposizione di una integrazione
orizzontale tra istruzione - formazione – lavoro.
4.3.8 — Misura 3.8 Istruzione e formazione permanente
A. Descrizione
Misura
Breve descrizione

3.8 Istruzione e formazione permanente
La Misura ha lo scopo di consentire alla popolazione adulta (con particolare riferimento alla
componente femminile), indipendentemente dalla propria condizione lavorativa, di
recuperare un titolo di studio ovvero le competenze necessarie ai fini dell’occupabilità.
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La Misura concorre al conseguimento di due obiettivi specifici uno nelll’ambito della Policy field
C: OS III 3.4 C.4 - Promuovere l’istruzione e la formazione permanente e l’altro nell’ambito della
Policy field D: OS III 4.1 D.1 – Sviluppare la formazione continua con priorità alle PMI e
sostenere le politiche di rimodulazione degli orari e di flessibilizzazione del MdL. Nell’ambito di
tali Policyla Misura ha perseguito lo scopo di consentire alla popolazione adulta,
indipendentemente dalla propria condizione lavorativa, di recuperare un titolo ovvero le
competenze necessarie ai fini dell’occupabilità. La Misura prevedeva l’attivazione di quattro
linee di attività: Diogene, Vulcano, Diana e Ellade. Di queste hanno trovato attuazione le prime
tre. Diogene che ha concorso alla realizzazione dell’obiettivo specifico OS III 3.4 C. 4 è stata
attuata con la pubblicazione, nel corso del 2004, di un bando finalizzato al finanziamento di
interventi di istruzione e formazione permanente legati ai nuovi contenuti dell’alfabetizzazione, e
nel 2007 con la pubblicazione del bando “Sardegna Speaks english” diretto a favorire
l’apprendimento della lingua inglese. Complessivamente per la linea in questione sono stati
utilizzati circa 7,5 meuro che hanno permesso a più di 2000 destinatari di conseguire
conoscenze informatiche e di lingua inglese. Le linee Vulcano e Diana che hanno concorso al
conseguimento sia dell’obiettivo OS III 3.4 C. 4 che OS III 4.1 D.1 sono state attuate nel corso
del 2003 con l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di voucher, finalizzati
alla formazione permanente individualizzata di lavoratori occupati e attività formative tradizionali
dirette alla componente femminile. Tali attività formative hanno permesso la qualificazione di
circa 1000 destinatari per un importo complessivo di 6,1 meuro. Nell’ambito delle citate linee è
stato realizzato anche il programma Master and back che ha permesso ai giovani laureati sardi
di frequentare master di II livello presso istituti e università qualificati a livello internazionale.

B. Piano finanziario (spesa ammissibile)
Misura
3.8

Costo totale

Quota FSE

14.101.476,00

Quota Nazionale

7.050.738,00

Contributo privato

7.050.738,00

B.1 Impegni e pagamenti dei beneficiari finali al 30.06.2009

Misura

a
3.8

Realizzazione

Costo totale da
rendicontare

14.101.476,00

Impegni
b
15.908.127,72

Pagamenti
c=b/a
113%

d
15.822.318,17

e=d/a
112%

B.2 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario
L’ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.
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La Misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di
programmazione.
La Misura registra un ottima performance finanziaria evidenziando un overbooking di impegni e
di spesa.
C. Indicatori
Indicatori di realizzazione
Indicatori di realizzazione

Unità di
Misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico
(persone, aziende) Linea A DIOGENE
Persone: formazione permanente
destinatari previsti (approv.)

n.

-

2.000

1.500

2.065

giorni

-

912

300

960

durata (monteore)

ore

-

NP

6.800

15.126

costo

euro

-

8.751.000,00

4.956.836,13

7.532.015,49

Durata

Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico
(persone, aziende)
Persone: formazione permanente
destinatari

n.

-

3.000

771

985

giorni

-

100

236

234

durata (monteore)

ore

-

NP

438.619

430.119

costo

euro

-

26.253.000

6.154.583,28

6.044.912,45

n.

-

NP

145

71

Durata

Persone: alta formazione
destinatari
Durata

giorni

-

NP

365

15.400

durata (monteore)

ore

-

NP

403.750

92.400

costo

euro

-

NP

2.990.056,59

2.245.390,23

* Si fa riferimento al CdP approvato dal Comitato di Sorveglianza del 15.07.2003, poiché nel primo Complemento di programmazione gli
indicatori non erano coerenti con quelli previsti dal sistema nazionale di monitoraggio e i target di fine programma non erano valorizzati

La Misura presenta una distinzione tra le tipologie di indicatori basata sulla suddivisione delle
linee di azione tra i due assessorati di riferimento: l’Assessorato della Pubblica Istruzione - linea
Diogene - e l’Assessorato del Lavoro. La tipologia Persone: formazione permanente relativa alla
linea Diogene presenta valori abbastanza distanti da quanto previsto in sede di
programmazione: a fronte dei 1500 destinatari risultano qualificati più di 2000 utenti; il costo
supera di circa 3 meuro quanto previsto a fine programma. Tale gap è in parte giustificato dalla
mancata attuazione di una delle 4 linee della misura che ha comportato un conseguente
assorbimento di risorse da parte della linea Diogene. La rilevazione relativa all’altra tipologia
Persone: formazione permanente registra un risultato positivo, infatti i dati registrati sono
prossimi agli obiettivi previsti sia per quanto attiene l’indicatore costo che l’indicatore destinatari.
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Non del tutto soddisfacenti risultano le rilevazioni della tipologia persone: alta formazione in cui i
destinatari risultano 71 rispetto ai 145 previsti.

Indicatori di risultato
Indicatori di risultato
Tasso di copertura
(beneficiari/popolazione
di riferimento) 25/64
Tasso di inserimento lordo
(domande finanziate/totale
domande presentate)

(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

%

-

NP

0,6

0,12

%

-

NP

70

100

Unità di
Misura

Valore di
riferimento

Con riferimento all’indicatore di risultato “tasso di copertura” si evidenzia che secondo le
rilevazioni ISTAT la popolazione della fascia 25/64 al 2008 era di 967.000 unità, mentre i
beneficiari risultano essere 1.093, portando il tasso di copertura allo 0,12%. Il valore è inferiore
rispetto a quello programmato anche a causa della mancanza dei dati della Formazione
Permanente della linea A Diogene che, alla data del presente Rapporto non risultano ancora
pervenuti (Fonte Ufficio Scolastico Regionale Sardegna).
Il tasso di inserimento lordo ha raggiunto il valore del 100% in quanto sono state accolte tutte le
domande di voucher presentate.
Indicatori d’impatto
Indicatori d’impatto
Non occupati che
partecipano ad attività
formative e di istruzione
Occupati che partecipano ad
attività formative e di
istruzione

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

%

11

7,9

%

6.5

7,3

Unità di
Misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Dall’esame dei valori esposti in tabella si evince che il risultato di impatto previsto per i non
occupati è stato sovrastimato al contrario di quello degli occupati che è leggermente
sovrastimato. Le stime sono state in parte influenzate dall’analisi della situazione di partenza
che evidenziava un forte bacino di utenza della formazione/istruzione tra i dissocupati e al
contrario una resistenza delle imprese a mandare in formazione i propri dipendenti. Anche
grazie alla politiche finanziate con il POR la situazione è successivamente cambiata come
appunto evidenziano i dati a consuntivo. Il numero degli occupati che partecipano ad attività
formative e di istruzione, infatti, è cresciuto costantemente negli anni passando dal 6,5% del
2004 al 7,3% del 2008 (ultima rilevazione disponibile) dimostrando una maggior attenzione dei
lavoratori alla formazione continua e permanente.
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D. Progetti non completati e/o non operativi
Contributo comunitario a
carico della
programmazione
2000-2006

Data prevista per il
completamento

2280 SANNA MAURO D.R.-A.2007-36

21.160,86

31/12/2010

2281 PIRAS EMANUELE D.R.-A.2007-37

21.160,86

31/12/2010

2379 PAU CLAUDIA D.R.-A.2007-54

20.452,00

31/12/2010

2435 BUDRONI ANGELA D.R.-A.2007-70

30.898,8

08/11/2010

604 PIRAS ANTONIO 2.4-383

23.964,00

31/12/2010

652 MURA MONIKA 2.2-212

32.191,52

31/01/2012

Progetti non conclusi o non operativi

E. Progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari
Nella misura non sono presenti progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari.
G. Valutazione generale
Attraverso

i

progetti

finanziati

con

la

Misura

si

sono

realizzati

gli

interventi

di

istruzione/formazione permanente legati ai nuovi contenuti dell’alfabetizzazione, con priorità nel
settore delle tecnologie dell’informazione, della comunicazione e delle lingue straniere per
soggetti (con particolare riferimento alla componente femminile) che si erano allontanati dal
mercato del lavoro e dovevano recuperare un titolo di studio, nonché interventi legati alla
microprofessionalità. Tra gli inteventi più significativi finanziati nell’ambito della misura vi è
senz’altro il Programma Sardegna Speaks English che ha permesso sia l’avvicinamento che
l’approfondimento della conoscenza della lingua inglese.

4.3.9 — Misura 3.9 Sviluppo delle competenze della Pubblica Amministrazione
A. Descrizione
Misura
Breve descrizione

3.9 Sviluppo delle competenze della Pubblica Amministrazione
La Misura è finalizzata a migliorare la capacità delle Pubbliche Amministrazioni di
progettare e implementare le politiche pubbliche. Al centro della Misura sono gli operatori
della Pubblica Amministrazione regionale e locale, inclusi coloro che rivestono cariche
politiche.

I progetti finanziati con la Misura hanno contribuito al raggiungimento dell’obiettivo speifico OS
III 4.2 D.2 – Sviluppare le competenze della pubblica amministrazione con il quale si concorre
alla realizzazione della Policy field D. Le attività hanno preso avvio nel 2001 con la
pubblicazione del bando “Programma di interventi formativi finalizzati allo sviluppo delle
competenze della Pubblica Amministrazione” che ha permesso il finanziamento di 12 progetti
formativi, articolati in 686 edizioni corsuali. Nel 2003 è stato pubblicato un avviso per la
rilevazione del fabbisogno formativo dei dipendenti degli EE.LL. Con tale avviso, gli Enti locali
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sono stati invitati a effettuare un’analisi dei fabbisogni formativi finalizzati al raggiungimento
degli obiettivi di crescita professionale del personale, nonché al miglioramento dei servizi resi ai
cittadini. Sulla base di quanto emerso dalla rilevazione, nel 2004 è stato pubblicato il bando per
la selezione delle attività formative finalizzate al miglioramento dei servizi resi dalle pubbliche
amministrazioni nonché al raggiungimento degli obiettivi di crescita professionale del personale
dipendente delle amministrazioni locali. Sempre sulla base della citata rilevazione, nello stesso
anno è stato pubblicato il bando “Uffici tutela del paesaggio” finalizzato al finanziamento di
attività di formazione specialistica rivolta agli operatori nel campo della tutela del paesaggio e,
nello specifico, a tecnici dei comuni costieri o comunque di interesse ambientale e naturalistico.
Infine, nel corso del 2005, è stato pubblicato il bando con cui si sono selezionati e finanziati
progetti formativi rispondenti alla specifica esigenza di aggiornamento del personale dipendente
delle amministrazioni degli Enti Locali partecipanti al progetto “Traguardi‖.
Complessivamente per tutte le attività formative che hanno coinvolto i dipendenti della P.A.
sono state utilizzate risorse per circa 33 meuro che hanno permesso la qualificazione e
l’aggiornamento di quasi 10 mila dipendenti.

B. Piano finanziario (spesa ammissibile)
Misura

Costo totale

3.9

32.000.000

Quota FSE

Quota Nazionale

16.000.000,00

Contributo privato

16.000.000,00

B.1 Impegni e pagamenti dei beneficiari finali al 30.06.2009

Misura

Realizzazione

Costo totale da
rendicontare
a

3.9

32.000.000

Impegni
b
24.685.593,51

Pagamenti
c=b/a
77%

d
24.685.593,51

e=d/a
77%

B.2 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario
L’ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.
La Misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di
programmazione.
Le risorse assegnate alla Misura sono state impiegate per migliorare le capacità delle pubbliche
amministrazioni di progettare e implementare le politiche pubbliche attraverso esperienze di
formazione, confronto e informazione per amministratori. Nonostante i risultati raggiunti, a
causa di alcuni rilievi mossi dal controllo di II livello, a fine programma si è deciso di operare
alcuni tagli sui progetti finanziati che hanno comportato una diminuzione della capacità di
impegno e di spesa, con il conseguente mancato utilizzo dell’intera dotazione finanziaria della
Misura.
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C. Indicatori
Indicatori di realizzazione
Indicatori di realizzazione

Unità di
Misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

Flessibilità delle forze di lavoro, attività imprenditoriale, innovazione, informazione e tecnologie delle
comunicazioni (persone, aziende)
Persone: formazione permanente
destinatari previsti
durata (media)

n.

-

24.000

9.220

9.489

giorni

-

20

400

376

durata (monte ore)

ore

-

NP

2.445.000

14.742.875

costo

euro

-

28.437.000

32.000.000

24.685.593,51

* Si fa riferimento al CdP approvato dal Comitato di Sorveglianza del 15.07.2003, poiché nel primo Complemento di
programmazione gli indicatori non erano coerenti con quelli previsti dal sistema nazionale di monitoraggio e i target di
fine programma non erano valorizzati

Nella tabella sono stati valorizzati gli indicatori di realizzazione della tipologia di progetto
“Persone: formazione permanente”. I progetti avviati e conclusi sono 35 i quali sono iniziati tra il
2001 ed il 2008 e si sono conclusi nel corso del primo semestre del 2009. La comparazione dei
risultati attesi con le realizzazioni evidenzia una differenza in aumento tra il numero dei
destinatari effettivi (9.489) e quelli programmati (9.220), ed una in diffetto tra il costo effettivo e
quello programmato.
Indicatori di risultato
Indicatori di risultato
Tasso
di
copertura
(beneficiari
degli
interventi/dipendenti di RAS,
Enti locali e Enti strumentali)
Coinvolgimento degli Enti
pubblici
(Enti
pubblici
coinvolti/totale degli Enti
pubblici)

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

%

40

26

%

40

61

Unità di
Misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Il tasso di copertura è ottenuto con il rapporto tra i beneficiari degli interventi e il totale dei
dipendenti delle istituzioni pubbliche. Sui 49.805 dipendenti della P.A. hanno partecipato alle
attività formative 9.489 dipendenti, con un tasso pari al 19%. Il motivo del mancato
raggiungimento dell’obiettivo previsto è dovuto al fatto che molte amministrazioni non hanno
concesso il permesso al personale per la partecipazione ai corsi di formazione a causa di
oggettive difficoltà interne di gestione.
Miglior risultato ha ottenuto il coinvolgimento del numero di Enti Pubblici coinvolti in rapporto al
totale. Su 601 istituzioni hanno partecipato ai corsi di formazione i dipendenti di 367 enti con
una omogenea distribuzione sul territorio regionale.
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Indicatori d’impatto
Unità di
Misura

Indicatori d’impatto

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

D. Progetti non completati e/o non operativi
Alla data di presentazione del rapporto non sono presenti progetti non completati e/o non
operativi.
E. Progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari
Nella Misura non sono presenti progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari.
G. Valutazione generale
I progetti realizzati con le risorse previste dalla Misura sono caratterizzati da interventi formativi
che hanno coinvolto il personale della Regione, delle Province e dei Comuni della Sardegna i
cui obiettivi principali erano relativi al sostegno del processo di riforma istituzionale, voluto dalla
Regione Sardegna, e allo sviluppo di competenze trasversali, in coerenza con l’evoluzione del
contesto di riferimento e delle nuove strategie organizzative e di servizio della Regione
medesima. L’intervento formativo ha riguardato inoltre una molteplicità di materie in relazione
alle quali la legge Regionale 6/2009 ha previsto il trasferimento di funzioni alle Province e ai
Comuni. La formazione ha avuto ad oggetto il quadro normativo di riferimento, l’adattamento da
parte delle Amministrazioni riceventi in una logica di sistema e la distribuzione delle risorse
economiche ed umane. Nell’ambito del sistema della formazione professionale i progetti
finanziati sono stati lo strumento strategico che ha consentito di dare avvio al processo di
decentramento amministrativo della Regione Sardegna. Complessivamente il bilancio della
Misura è positivo se si considera il numero di destinatari raggiunto nonché la buona capacità di
coinvolgimento degli enti locali che ha superato di 20 punti percentuali l’ipotesi inserita
nell’ultimo Complemento di Programma.
4.3.10 — Misura 3.10 Sviluppo e consolidamento dell’imprenditorialità con priorità ai
nuovi bacini di impiego
A. Descrizione
Misura
Breve descrizione

3.10 Sviluppo e consolidamento dell’imprenditorialità con priorità ai nuovi bacini di
impiego
La Misura è finalizzata al rafforzamento della rete delle piccole e piccolissime imprese
sarde operanti nei settori dell’assistenza, dei beni storico-artistici, della promozione della
cultura e della tutela dell’ambiente (cosiddetti ―nuovi bacini d’impiego‖).

La Misura è stata attuata attraverso la realizzazione di interventi che, per il perseguimento della
strategia individuata nel programma, si sono concretizzati in attività di formazione e
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finaziamento di progetti d’impresa nell’ambito dei cosidetti “nuovi bacini d’impiego”. Nello
specifico queste hanno concorso, nell’ambito della Policy field D, al conseguimento dell’obiettivo
specifico OS III 4.3 D.3 – Sostenere l’imprenditorialità in particolare nei nuovi bacini d’impiego.
Le attività sono partite nel corso del 2001 con la pubblicazione di un bando che ha finanziato la
realizzazione di 5 studi, diretti a fare un analisi del tessuto imprenditoriale del territorio, che
hanno confermato le forti difficoltà legate soprattutto alla fase di start up del processo
imprenditoriale nonostante la ricchezza di idee e la forte motivazione. A fronte delle difficoltà
evidenziate con le ricerche, nel corso del 2002 è stato pubblicato il primo bando “Aiuti ai piccoli
imprenditori nei nuovi bacini d’impresa” rientrante nella tipologia di progetto “Persone, percorsi
integrati per la creazione di impresa”, per un importo di circa 35 Meuro. Tale bando era rivolto a
uomini e donne disoccupati o inoccupati che si impegnavano a creare una nuova attività
imprenditoriale nei settori individuati: beni storico-artistici, promozione della cultura, e tutela
dell’ambiente. Con tale dotazione finanziaria sono stati finanziati 825 progetti a fronte di un
target previsto inizialmente di 725. Nello stesso periodo è stata avviata anche l’attività di
formazione a supporto che ha coinvolto più di 3.300 destinatari. Nel corso del 2007 infine è
stato pubblicato un secondo avviso sul “Prestito d’onore” che ha finanziato progetti nei settori
dei servizi turistici, e dell’artigianato artistico e tradizionale. Dell’intera dotazione finanziaria del
bando, circa 25 Meuro, sono state utilizzate poco meno del 50% delle risorse favorendo la
creazione di 257 nuove realtà imprenditoriali.
La Misura ha inoltre partecipato al finanziamento della progettazione integrata territoriale
all’interno della quale è stato realizzato il progetto denominato “Agenzia di Sviluppo Locale –
Due Giare” per un importo poco superiore ai 650.000 Euro.

B. Piano finanziario (spesa ammissibile)
Misura
3.10

Costo totale

Quota FSE

57.506.000

Quota Nazionale

28.753.000

Contributo privato

28.753.000

B.1 Impegni e pagamenti dei beneficiari finali al 30.06.2009

Misura

a
3.10

Realizzazione

Costo totale da
rendicontare

57.506.000

Impegni
b
54.084.261,82

Pagamenti
c=b/a
94%

d
53.653.285,08

e=d/a
93%

B.2 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario
L’ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.
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La Misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di
programmazione.
La Misura in questione, soprattutto nella fase finale, ha evidenziato un incremento finanziario
sia degli gli impegni che dei pagamenti, permettendo, a fine programmazione, un discreto
utilizzo delle risorse disponibili lasciandone inutilizzate solo una parte a seguito di rinunce da
parte dei beneficiari.

C. Indicatori
Indicatori di realizzazione
Indicatori di realizzazione

Unità di
Misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

Flessibilità delle forze di lavoro, attività imprenditoriale, innovazione, informazione e tecnologie delle
comunicazioni (persone, aziende)
Persone, percorsi integrati per la creazione di impresa
progetti
concl.)

(approv.,

avviati,

n.

2

730

825

destinatari previsti (approv.)

n.

2.000

730

825

durata media dei progetti
(concl.)

giorni

360

1.080

1.080

costo (approv., concl.)

euro

36.353.000,00

23.000.000,00

36.137.948,77

Sistemi: sistema di governo, attività di studio e analisi di carattere economico e sociale
progetti
concl.)

(approv.,

avviati,

costo (approv., concl.)

n.

10

5

5

euro

1.000.000,00

250.000,00

242.812.21

15

0

Sistemi: integrazione tra sistemi, creazione e sviluppo reti/paternariati
Destinatari

n

NP

Durata

giorni

NP

365

0

Costi

euro

NP

3.400.000,00

0

Persone: percorsi integrati per la creazione d’impresa all’interno dei nuovi bacini d’impiego
Destinatari

n

NP

502

257

Durata

giorni

NP

360

365

Costi

euro

NP

25.402.000,00

11.712.107,75

Flessibilità delle forze di lavoro, attività imprenditoriale, innovazione, informazione e tecnologie delle
comunicazioni (persone, aziende)
Persone: formazione per la creazione d'impresa
destinatari
Durata

n.

2.000

2.936

3.315

giorni

133

121

98

durata (monteore)

ore

NP

312.120

5.358.632

Costo

euro

25.000.000,00

5.454.000,00

5.560.421,00

* Si fa riferimento al CdP approvato dal Comitato di Sorveglianza del 15.07.2003, poiché nel primo Complemento di
programmazione gli indicatori non erano coerenti con quelli previsti dal sistema nazionale di monitoraggio e i target di
fine programma non erano valorizzati

Nonostante vari fattori abbiano determinato un ritardo nell’avvio di alcuni progetti (come ad
esempio il rilascio di autorizzazioni per l’avvio di attività di impresa,) i risultati effettivamente
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raggiunti sia dal punto di vista fisico che finanziario sono soddisfacenti. Nel complesso la Misura
presenta una buona performance di tutti gli indicatori a conferma dell’impatto positivo che le
singole azioni finanziate hanno avuto nel contesto socio-economico.
L’analisi dell’indicatore “Costo” analizzato rispetto alla tipologia “Persone, percorsi integrati per
la creazione di impresa”, declinata anche con riferimento ai nuovi bacini d’impigo, evidenzia una
programmazione in linea: infatti la somma del target previsto delle due tipologie è pari a 48
Meuro contro il risultato raggiunto che è cira 47 Meuro. Tale risultato non è altrettanto
soddisfacente se si esaminano separatamente le due tipologie di progetto. Infatti, la prima
supera di oltre 12 Meuro il target previsto dal Complemento di Programmazione, mentre la
seconda (“Persone: percorsi integrati per la creazione d’impresa all’interno dei nuovi bacini
d’impiego”), fermo restando il riscontro positivo in termini di risultati ed impatto sul sistema
occupazionale, non raggiunge il risultato previsto in quanto una parte dei beneficiari non ha
portato a termine il proprio progetto imprenditoriale, rinunciando al proprio finanziamento: è
stato possibile approvare complessivamente 489 progetti e al 30.06.2009, ne risultano 257 che
hanno completato e rendicontato l’investimento secondo le regole previste dalla normativa
vigente e dal bando.
Infine, nel caso dei “Sistemi: sistema di governo, attività di studio e analisi di carattere
economico e sociale” è stato raggiunto quanto previsto a fine programmazione.
Indicatori di risultato
Indicatori di risultato
Occupati
delle
imprese
beneficiarie della Misura

Unità di
Misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

NP

1.000

1.062

n.

L’indicatore di risultato conferma, in termini di impatto positivo nel contesto di riferimento,
quanto già affermato. La Misura ha messo a disposizione dei destinatari diversi strumenti,
favorendo in tal modo nuove opportunità occupazionali, che hanno indotto di conseguenza una
crescita dell’occupazione.
L’indicatore “Occupati delle imprese beneficiarie della Misura” fornisce un dato presumibilmente
sottostimato in quanto si è tenuto conto dei diretti beneficiari e non anche di tutti quei soggetti
che indirettamente hanno beneficiato degli effetti di sviluppo socio-economico nel territorio. Nel
caso del bando sui prestiti d’onore ad esempio, si è preso in considerazione il numero dei
destinatari (disoccupati) che hanno avviato un’attività di impresa ma non è stato possibile
rilevare un dato sul numero effettivo degli occupati oltre ai titolari di impresa, quali ad esempio i
lavoratori assunti, i fornitori delle imprese beneficiarie, ecc.

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006

188

Indicatori d’impatto
Indicatori d’impatto

(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

%

-

NP

4

%

-

NP

3.5

Unità di
Misura

Tasso di crescita delle
imprese - sez. N e O
Tasso di cessazione delle
imprese – sez. N e O

Valore di
riferimento

Risultato
effettivamente
raggiunto
4,9% (2008)
5,6% (2008)

Le considerazioni esposte in relazione agli indicatori di risultato valgono ancor di più in termini di
misurazione dell’impatto della Misura. Solo nel medio-lungo periodo, infatti, si potrà verificare la
sua efficacia in termini di mantenimento dell’attività di impresa e di posti di lavoro creati, anche
se il valore al 2008 del tasso di mortalità delle imprese indica una difficoltà delle imprese a
restare sul mercato, in linea con i dati relativi agli altri settori.
D. Progetti non completati e/o non operativi
Nella Misura non sono presenti progetti non completati e/o non operativi.

E. Progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari
Nella Misura non sono presenti progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari.
G. Valutazione generale
La crisi economica che negli ultimi anni ha colpito la Sardegna ha reso ancora più difficoltosa la
crescita dell’occupazione e ha avuto anche ripercussioni negative sulla base occupazionale
esistente. La stessa attività di studio e analisi di carattere economico e sociale effettuata ha
confermato le forti difficoltà legate soprattutto alla fase di start up.
In tale contesto, considerata la difficoltà incontrata nel trovare datori di lavoro in grado di
garantire un’occupazione stabile, molti soggetti usufruendo dei finanziamenti messi a
disposizione della Misura come il prestito d’onore, hanno potuto tramite l’autoimpiego creare
un’opportunità occupazionale per se e in alcuni casi anche per altri soggetti ricoprendo quindi il
ruolo di nuovi datori di lavoro.
Si evidenzia inoltre che i finanziamenti sono stati ampiamente utilizzati dalle donne, anch’esse
beneficiarie della Misura, che hanno dimostrato un forte spirito imprenditoriale.
Oltre alla marcata disoccupazione, un'altra questione rilevante in Sardegna è quella
dell’accesso al credito. Tale Misura è stata determinante anche da questo punto di vista,
sostenendo a condizioni agevolate i potenziali imprenditori che hanno potuto realizzare le
proprie idee imprenditoriali.
La Misura è un chiaro esempio di politica attiva del lavoro che ha permesso ai disoccupati di
uscire dalla condizione di svantaggio; in conclusione rappresenta una valida

opportunità

d’accesso al mondo del lavoro che ha favorito con la creazione di nuove imprese lo sviluppo
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socio-economico nel territorio e rafforzato tutti quei settori ricadenti nei cosiddetti “nuovi bacini
d’impiego” (nei settori dell’assistenza, dei beni storico-artistici, della promozione della cultura e
della tutela dell’ambiente).

4.3.11 — Misura 3.11 Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro
A. Descrizione
Misura

3.11 Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavori
La Misura si propone la finalità di incentivare il tasso di attività femminile attraverso
interventi che favoriscano la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, la creazione
di lavoro autonomo e di impresa nonché lo sviluppo di carriera.

Breve descrizione

La Misura è totalmente dedicata alle donne è finalizzata ad agevolare la loro partecipazione al
mercato del lavoro e concorre nell’amito della Policy field E alla realizzazione dell’obiettivo
specifico OS III 5.1 E.1 – Accrescere la partecipazione e rafforzare la posizione delle donne nel
mercato del lavoro . Le attività poste in essere sono tutte rivolte al finanziamento di imprese
femminili. Il primo bando sul prestito d’onore ha preso avvio nel 2001 e prevedeva un prestito
d’onore, erogabile per ciascuna iniziativa, in parte sotto forma di contributo a fondo perduto ed
in parte sotto forma di prestito agevolato per un importo complessivo di circa 31 mila euro. Con
le risorse complessive messe a bando sono state finanziate 569 imprese individuali per un
ammontare pari a poco meno di 15 meuro. Nello stesso periodo a supporto dei prestiti d’onore è
stato pubblicato un bando per l’avvio di percorsi informativi e di affiancamento consulenziale in
materia di incentivi alle imprese, accesso al credito, adempimenti fiscali, ecc. Nel corso del
2007 è stato pubblicato il secondo bando sui prestiti d’onore che ha permesso il finanziamento
di 96 progetti per una spesa complessiva di circa 3,8 Meuro.

B. Piano finanziario (spesa ammissibile)
Misura
3.11

Costo totale
26.622.622,00

Quota FSE

Quota Nazionale

13.311.311,00

Contributo privato

13.311.311,00

B.1 Impegni e pagamenti dei beneficiari finali al 30.06.2009

Misura

a
3.11

Realizzazione

Costo totale da
rendicontare

26.622.622,00

Impegni
b
20.030.314,13

Pagamenti
c=b/a
75%

d
19.587.031,37

e=d/a
74%

B.2 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario
L’ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.
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La Misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di
programmazione.
La Misura presenta una situazione finanziaria non del tutto soddisfacente tanto per le risorse
allocate che per quelle erogate. Infatti entrambe si attestano su percentuali pari al 74%.
C. Indicatori
Indicatori di realizzazione
Indicatori di realizzazioine

Unità di
Misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

Azioni positive per le donne sul mercato del lavoro
Persone: orientamento e consulenza e informazione
Progetti
costo ( concl.)

n.

-

2

1

1

euro

-

362.000

377.079,74

377.061,62

Persone: incentivi alle imprese per il lavoro autonomo
progetti
concl.)

(approv.,

avviati,

destinatari

n.

-

2

1

1

n.

-

400

680

569

Durata

giorni

-

NP

680

680

costo

ore

-

13.200.000

20.245.542,26

14.886.697,36

Persone: incentivi alle imprese per l'occupazione
progetti
concl.

(approv.,

avviati,

destinatari previsti (approv.)
costo (approv., concl.)

n.

-

2

1

1

n.

-

400

200

96

euro

-

13.200.000

6.000.000,00

4.323.272,37

* Si fa riferimento al CdP approvato dal Comitato di Sorveglianza del 15.07.2003, poiché nel primo Complemento di
programmazione gli indicatori non erano coerenti con quelli previsti dal sistema nazionale di monitoraggio e i target di
fine programma non erano valorizzati

Dal punto di vista fisico la Misura, per due delle tre tipologie di progetto valorizzate, presenta
valori distanti dal target previsto a fine programma. Per quanto concerne la tipologia “Persone:
incentivi alle imprese per il lavoro autonomo” cui è legato il primo bando sui piccoli sussidi sono
state realizzati 569 progetti a fronte dei 680 previsti; di conseguenza anche l’indicatore costo
presenta valori inferiori a quelli previsti. Anche la tipologia “Persone: incentivi alle imprese per
l'occupazione”, cui è legato il secondo bando sui prestito d’onore presenta valori distanti dal
target previsto sia per l’indicatore “destinatari” (96) che ”costo” (4,3 Meuro).
Per entrambe le tipologie di progetto il mancato raggiungimento ottimale dei risultati attesi, è
dovuto prevalentemente all’alto tasso di rinunce da parte delle beneficiarie. Per esempio, nella
tipologia “Persone: incentivi alle imprese per l'occupazione” una parte dei beneficiari non ha
portato a termine il proprio progetto imprenditoriale, rinunciando al proprio finanziamento. Nel
complesso è stato possibile approvare complessivamente 196 progetti e di questi, solo 96
risultano aver completato e rendicontato l’investimento.
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Indicatori di risultato
Indicatori di risultato
Tasso
di
copertura
(beneficiarie
delle
politiche/donne in cerca di
lavoro e disposte a lavorare)

Unità di
Misura

%

(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

-

NP

0,9

0,8*

Valore di
riferimento

* Il dato è calcolato tenendo conto delle donne in cerca di occupazione in Sardegna nel 2008 più una stima del dato “disposte a lavorare”
ottenuto applicando la percentuale registrata nel Mezzogiorno delle donne che non cercano ma sono disponibili (13,8% delle non forze di
lavoro) alle non forze di lavoro in Sardegna che sono pari a 296.562 unità.

Il valore registrato per il tasso di copertura risulta abbastanza in linea con quello programmato
tenuto conto della non completa attuazione della Misura.
Indicatori d’impatto
Indicatori d’impatto
Occupate/Femmine in età
lavorativa

Unità di
Misura
%

(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

-

NP

40

ND

Valore di
riferimento

Il dato richiesto è in fase di elaborazione e pertanto non risulta ancora disponibile.
D. Progetti non completati e/o non operativi
Nella Misura non sono presenti progetti non conclusie /o non operativi.

E. Progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari
Nella Misura non sono presenti progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari.

G. Valutazione generale
La partecipazione femminile al mercato del lavoro è stata resa ancora più difficoltosa dalla crisi
economica che negli ultimi anni ha colpito la Sardegna; nei periodi di crisi diventa sempre più
difficile trovare un’occupazione e proprio le donne subiscono maggiormente il c.d. effetto di
scoraggiamento, ossia fuoriescono dalle dinamiche del mercato del lavoro e smettono
addirittura di cercare un lavoro.
La Misura ha rappresentato un valido strumento di politica attiva del lavoro che ha dato
l’opportunità alle donne di trovare un’occupazione e di contribuire in prima persona allo sviluppo
socio economico del territorio. Tuttavia, nonostante gli sforzi compiuti, non si è riusciti appieno
nel raggiungimento degli obiettivi prefissati. La Misura, infatti, non ha speso l’intera dotazione
finanziaria, ha indicatori di realizzazione inferiori ai valori programmati e non si è stati in grado di
Misurare l’impatto del suo intervento. Il principale scoglio incontrato dalle donne beneficiarie dei
finanziamenti, come già specificato, è stato costituito dalla difficoltà di portare a compimento il
progetto d’impresa nonostante la messa in campo di una specifica attività, a supporto dei

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006

192

prestiti d’onore, con percorsi informativi e di affiancamento consulenziale in materia di incentivi
alle imprese, accesso al credito, adempimenti fiscali, ecc.
4.3.12 — Misura 3.12 Infrastrutture per l’inclusione scolastica e per i centri per
l’occupazione
A. Descrizione
Misura
Breve descrizione

3.12 Infrastrutture per l’inclusione scolastica e per i centri per l’occupazione
La Misura è finalizzata al miglioramento degli aspetti strutturali del sistema dell’offerta di
istruzione, in stretta correlazione con gli interventi educativi e formativi previsti dalla Misura
3.6 Prevenzione della dispersione scolastica e formativa, e al potenziamento dei servizi
per l’impiego.

Con riferimento alle linee a1) e a2) dell’azione a) “Infrastrutture per l'inclusione scolastica”
(come descritta nel Complemento di programmazione - dicembre 2007), che prevedono
l’adeguamento funzionale degli istituti scolastici per renderli maggiormente rispondenti alle
nuove esigenze educative, nonché la realizzazione di centri polifunzionali o centri risorse ai fini
della prevenzione o riduzione della dispersione scolastica, si evidenzia che con la pubblicazione
dei tre bandi, annualità 2000/2001, 2002/2004 e 2005/2006, di seguito descritti, sono state
programmate interamente le risorse disponibili e che, per effetto dei maggiori apporti finanziari
forniti in corso di esecuzione dagli Enti locali, si è raggiunto un livello di spesa superiore a quello
indicato nel piano finanziario.
In relazione alla linea di azione a3) (come riportata nel Complemento di programmazione dicembre 2007), che ha previsto la realizzazione di interventi infrastrutturali innovativi e dei
relativi servizi per il completamento del progetto M@rte, si rileva l’avvio e l’avanzamento delle
attività del progetto Campus, le cui fasi finali, tuttavia, alla data del 30.06.2009, risultano ancora
da concludere. Tale operazione, peraltro, è stata sottoposta a controllo da parte della
Commissione europea nell’ambito della Missione d’audit del settembre 2007, che ha previsto
una rettifica del 100% dell’importo ammissibile al FESR.
Per quanto concerne la Misura 3.12, azione b) “Centri per l’impiego”, diretta alla ristrutturazione
e adeguamento funzionale dei locali destinati alle attività di collocamento dei lavoratori, si
precisa che il mancato raggiungimento ottimale dei risultati attesi nel costo programmato è
giustificato dalla circostanza che gli Enti beneficiari dell’intervento, individuati inizialmente in n°
28 Comuni sedi di Centri servizi per il lavoro (CSL), hanno manifestato difficoltà ad accedere al
bando, in quanto lo stesso prevedeva espressamente che l’immobile oggetto dell’intervento di
ristrutturazione e di adeguamento funzionale ricadesse nel patrimonio immobiliare delle Ente
beneficiario.
Pertanto, tenuto conto che gli Enti locali hanno manifestato in generale una scarsa disponibilità
di immobili e in particolare di immobili da destinare a tali finalità, in frequenti circostanze gli
stessi non hanno potuto partecipare all’iniziativa programmata.
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Occorre altresì ricordare che l’Amministrazione regionale aveva previsto inizialmente, a fronte
dei 28 potenziali beneficiari (Comuni), la realizzazione di 16 interventi di ristrutturazione. A
seguito dell’entrata in vigore della L.R. 20/2005, che ha assegnato alle Province specifiche
competenze in materia di lavoro, i potenziali beneficiari sono passati da 28 (coincidenti con la
ripartizione delle sedi dei CSL) a 36, con l’inclusione delle 8 Province, contribuendo così al
raggiungimento di una ottimale performance dal punto di vista finanziario.
La considerazione di cui sopra trova giustificazione nell’analisi dell’indicatore di realizzazione
“Interventi”.
Pertanto, la realizzazione dei complessivi 27 interventi (oltre ai 2 revocati e decertificati), di cui
21 realizzati nei Comuni sedi di CSL e 6 realizzati presso le Province, può anche per tale motivo
considerasi in linea con le aspettative inizialmente previste.

B. Piano finanziario (spesa ammissibile)
Misura

Costo totale

3.12

Quota FESR

62.752.000

Quota Nazionale

31.376.000

Contributo privato

31.376.000

B.1 Impegni e pagamenti dei beneficiari finali al 30.06.2009

Misura
3.12

Realizzazione

Costo totale da
rendicontare

Impegni

Pagamenti*

a

b

c=b/a

d

e=d/a

62.752.000

68.143.115,97

108%

65.924.842,91

105%

* L’importo certificato nella Domanda di Pagamento finale non comprende il taglio forfettario del 5% sui progetti
interessati da procedure di appalto sotto soglia pari a euro 3.296.242,15 (cfr. Allegato II e Addendum al RFE)

B.2 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario
L’ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.
La Misura non finanzia infrastrutture generatrici di entrate di cui all’art. 29, par. 4 del Reg(CE) n.
1260/99.
La Misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di
programmazione.
Con 65.924.842,92 Euro di pagamenti sostenuti, la Misura esaurisce tutte le risorse da
rendicontare, registrando un surplus del 105%, sia per le competenze della Pubblica istruzione,
sia per quelle dell’Assessorato al Lavoro. E’ ragionevole affermare che, se tutti i progetti non
conclusi fossero stati completati entro il 30 giugno 2009, il dato finale sui pagamenti sarebbe
stato addirittura più elevato.
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C. Indicatori
Indicatori di realizzazione
Indicatori di realizzazione

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

n.

1.400

1.400

1.794

n.

250

250

170

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Infrastrutture sociale e sanità pubblica
Strutture scolastiche
Laboratori
Capienza
Dotazione
cablaggi

hw

e

Interventi

n.

50

50

28

Superfici strutture

mq

5.600

5.600

8.401

Utenti base

n.

7.000

7.000

3.968

Sedi
scolastiche
oggetto di intervento

n.

55

55

31

n.

700

712

n.v.

n.

450

712

n.v.

Aule informatiche
Capienza
Dotazione
cablaggi

hw

e

Interventi

n.

35

75

3

Superfici strutture

mq

530

2.315

n.v.

Utenti base

n.

3.500

3.560

n.v.

Sedi
scolastiche
oggetto di intervento

n.

40

80

3

n.

5.300

5.300

6.216

n.

35

35

87

Interventi

n.

70

70

107

Superfici strutture

mq

70.000

70.000

69.646

Utenti base

n.

18.000

18.000

9.262

Sedi
scolastiche
oggetto di intervento

n.

75

75

103

Altre strutture
Capienza
Dotazione
cablaggi

hw

e

Infrastrutture per attività socio-assistenziali
Centri di informazione e sportelli
Capienza

n.

110

110

361

Interventi

n.

16

16

27

Superficie strutture

mq

6.000

6.000

12.924,20

* Si fa riferimento al CdP approvato dal Comitato di Sorveglianza del 15.07.2003, poiché nel primo Complemento di
programmazione gli indicatori non erano coerenti con quelli previsti dal sistema nazionale di monitoraggio e i target di
fine programma non erano valorizzati

L’analisi degli indicatori di realizzazione della misura 3.12, con riferimento alle linee di azione
a1) e a2) “Infrastrutture per l'inclusione scolastica”, mette in evidenza dei valori che in generale
non si discostano significativamente dai target inizialmente previsti.
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Più specificamente, la tipologia “Laboratori” evidenzia un minore numero di interventi finanziati
rispetto alle previsioni, dato da leggere in stretta correlazione con quello riguardante la tipologia
“Altre strutture”, che vede un incremento di 37 unità. Di fatto, il dato preventivato di
realizzazione di Laboratori si è spostato sulla tipologia, più ampia e generica delle Altre
strutture, nel cui ambito sono ricomprese diverse tipologie, che variano dagli impianti sportivi a
strutture destinate ad attività ricreative e culturali, per le quali il territorio ha di fatto manifestato
un maggiore fabbisogno.
In merito alla tipologia “Aule informatiche”, che ha registrato un limitato numero di interventi
realizzati, occorre evidenziare che nell’ambito della programmazione regionale in materia di
edilizia scolastica, attuata nel corso del settennio 2000/2006, è stata realizzata una specifica
azione di informatizzazione delle scuole della Sardegna che ha comportato un riorientamento
della spesa comunitaria a favore di differenti tipologie di infrastrutturazioni.
I valori degli indicatori di realizzazione fisica della tipologia “Centri di informazione e sportelli”
relativi all’azione b) riportati nella tabella di cui sopra, evidenziano che è stato ampiamente
superato il target previsto dal Complemento di programmazione. Come riportato nel precedente
paragrafo B.2, le motivazioni che hanno portato all’incremento del target inizialmente previsto
derivano dalla circostanza che inizialmente l’Amministrazione regionale aveva previsto, a fronte
dei 28 potenziali beneficiari (Comuni aventi sedi dei CSL), la realizzazione di 16 interventi di
ristrutturazione, ma a seguito dell’entrata in vigore della L.R. 20/2005, che ha assegnato alle
Province specifiche competenze in materia di lavoro, i potenziali beneficiari sono passati da 28
a 36, con l’inclusione delle 8 Province.
Indicatori di risultato
Indicatori di risultato
Scuole dotate di mensa
Scuole dotate di aule
informatiche
Scuole dotate di laboratori
linguistici e scientifici
Scuole dotate di spazi per
attività sportive e ricreativoculturali

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

%

ND

5,5

%

ND

42,9

%

ND

55,1

%

ND

39,8

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Risultato
effettivamente
raggiunto

Non risultano disponibili dati significativi per la valorizzazione dell’indicatore a fine programma.
Indicatori d’impatto
Indicatori d’impatto
Tasso di partecipazione
nell’istruzione
secondaria
superiore e dell’obbligo

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

NP

90

%
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Non risultano disponibili dati significativi per la valorizzazione dell’indicatore a fine programma.

D. Progetti non completati e/o non operativi

Progetti non conclusi o non operativi

Contributo comunitario a
carico della
programmazione
2000-2006

Data prevista per il
completamento

azione a) “Infrastrutture per l'inclusione scolastica”
024 – Comune di Quartu Sant’Elena: aule, mensa,
palestra, scuola media di via Is Pardinas (loc. Bellavista)

392.211,34

30.09.2010

028 – Comune di Quartu Sant’Elena: laboratori, aule,
mensa, scuola media di via Mons. Angioni

411.248,57

30.09.2010

079 – Comune di Desulo: aula speciale

251.365,76

31.12.2010

080 – Comune di Carbonia: palestra scuola media

263.651,93

20.06.2011

093 – Comune di Quartu Sant’Elena: Scuola media di
via Turati

227.591,41

31.12.2010

097 – Comune di Dolianova: aula magna

204.277,63

31.08.2010

104 – Comune di Sassari: palestra polivalente (loc. Li
Punti)

57.808,96

30.09.2010

114 – PIT Comune di Pula: completamento Istituto
alberghiero

1.064.559,16

31.12.2010

116 – Provincia di Nuoro: auditorium Liceo scientifico di
Sorgono

172.194,89

31.12.2010

214.688,63

30.05.2011

185.218,83

31.10.2010

108.665,60

31.12.2010

155 – Comune di Bonorva: riadattamento locali ex Casa
studente da adibire a nuovi laboratori

104.370,16

31.12.2010

161 – Comune di Castelsardo: messa a norma e
ristrutturazione scuole medie e. d'arborea

60.884,02

31.12.2010

117 – PIT ottimizzazione Comune di Siurgus Donigala:
auditorium scuola media (ex palestra)
142 – Comune di Mogoro: completamento lavori
adeguamento alle norme della scuola media di via
Dessì
154 - Comune di Laconi: lavori di adeguamento della
scuola elementare

azione b) “Centri per l’impiego”
026 - Ristrutt. e adeg. Locali da Adibire a Centro per
l’Impiego – Comune di Nuoro

336.323,46

06.08.2009

E. Progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari
Non sono presenti Progetti oggetto di provvedimenti giudiziari.
G. Valutazione generale
Sono stati avviati e 32 risultano conclusi; dei 5 interventi da completare, 3 devono concludere i
lavori A titolo riepilogativo, si riporta di seguito lo stato d’attuazione al 30.06.2009 della misura
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3.12 “Infrastrutture per l'inclusione scolastica e per i centri per l’occupazione”, distinto per
ciascun iter procedurale:
 n° 35 selezionate a valere sull’iter "Infrastrutture per l'inclusione scolastica - Bando 2001"

pubblicato sul BURAS n° 30 dell'08.10.2001; alla data di riferimento tutti i progetti sono stati
avviati e 33 risultano conclusi. I 2 progetti da concludere fanno registrare il completamento
dei lavori ma si attende l’approvazione del certificato di collaudo, già emesso dal tecnico
incaricato.
 n° 41 selezionate a valere sull’iter “Infrastrutture per l’inclusione scolastica – Bando

2002/2004” pubblicato sul BURAS n° 9 del 25.03.2003; un’Amministrazione beneficiaria ha
rinunciato successivamente all’approvazione della graduatoria finale; le operazioni finanziate
risultano pertanto 40; alla data di riferimento tutti i progetti sono stati avviati e 37 risultano
conclusi, seppur per 6 operazioni devono essere disposti alcuni pagamenti finali. Dei 3
progetti da concludere, 1 è solo in attesa dell’approvazione del certificato di regolare
esecuzione e 2 devono completare ancora i lavori;
 n° 37 selezionate a valere sull’iter “Infrastrutture per l’inclusione scolastica – Bando

2005/2006” pubblicato sul BURAS n° 22 del 10.07.2006; alla data di riferimento tutti i progetti
mentre per 2 operazioni devono essere disposti unicamente i pagamenti finali;
 n° 2 interventi ricadenti in ambito PIT, entrambi avviati e 1 in fase di conclusione;
 n° 3 interventi avviati ricadenti in ambito PIT (ottimizzazione), selezionati ai sensi della DPGR

n° 24 del 07.02.2005 (BURAS n° 6 del 19.02.2005) di cui 2 ancora da concludere, seppure in
avanzato stato di realizzazione;
 n° 3 operazioni selezionate nell’ambito della misura 5.1 (ai sensi della DGR 15/27 del

30.03.2004) finalizzati alla realizzazione di infrastrutture scolastiche, di cui 1 in fase
conclusiva;
 n° 40 operazioni finanziate ai sensi della L. 23/96 sull’Edilizia scolastica (progetti coerenti),

tutte concluse;
 progetto Campus, finalizzato a “Interventi infrastrutturali innovativi rivolti all’estensione del

progetto M@rte e servizi ad esso connessi”. Il progetto, avviato nell’ ottobre 2005, è da
ritenere concluso dal punto di vista operativo, ma si devono ancora espletare le ultime
formalità di verifica e di collaudo finale;
 n° 29 operazioni presso i Centri per l’impiego, selezionate a seguito dell’Invito diretto nel

2001 ai Comuni del territorio regionale, a manifestare il proprio interesse ad accedere allo
stanziamento dei fondi finalizzati alla “Ristrutturazione dei locali già sede di SCICA (DGR
27/83 del 07.08.2001)”, nonché dell’ulteriore Invito proposto dall’Assessorato del Lavoro nel
corso del 2005, che ha consentito il finanziamento degli interventi proposti dagli Enti non
aderenti al primo invito, cpmprese le nuove 8 Province. Di tali operazioni, 27 risultano
ammesse a concessione, di queste 25 risultano effettivamente concluse e rendicontate,
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mentre 2 risultano, al 30.06.2009, in corso di completamento. Per tali ultimi casi, si precisa
che un intervento sarà completato con risorse regionali e il restante con fondi a carico
dell’Ente realizzatore. Per le altre 2 operazioni (n° 11 e n° 24 secondo la codifica Monitweb),
in un caso è stata trasmessa formale rinuncia ai benefici da parte dell’Ente attuatore, mentre
nell’altro non sono stati rispettati i termini previsti in fase di programmazione degli interventi.
In entrambi i casi è stata disposta la revoca del finanziamento, la conseguente
decertificazione nonché il recupero delle risorse erogate.
In relazione delle restanti operazioni non completate, si prevede che la copertura delle spese
sostenute successivamente alla data ultima di eleggibilità della spesa possa avvenire attraverso
l’utilizzo delle c.d. “risorse liberate”.
L’azione a) della misura 3.12 ha avuto quale obiettivo primario la riqualificazione del patrimonio
scolastico regionale, al fine di adeguarlo alle necessità derivanti dalle nuove esigenze didatticoeducative.
I finanziamenti sono stati difatti indirizzati alla realizzazione di particolari tipologie di intervento,
quali, ad esempio, aule o laboratori speciali, impianti sportivi, locali per attività culturali,
ricreative o di accoglienza, idonei a consentire un miglioramento della qualità della didattica e
l’ampliamento dell’offerta formativa da parte delle istituzioni scolastiche della regione e
contribuire, così, a prevenire e ridurre il fenomeno della dispersione scolastica, in stretta
correlazione con le attività della misura 3.6 “Prevenzione della dispersione scolastica e
formativa”.
Gli interventi, avendo riguardato sia la riqualificazione del patrimonio scolastico esistente che la
realizzazione di nuove strutture, hanno fornito anche un positivo contributo in termini di
adeguamento alle norme di sicurezza e di abbattimento delle barriere architettoniche.
Per quanto riguarda l’attuazione dell’azione b) “Centri per l’impiego”, che ha previsto la
ristrutturazione e l’adeguamento funzionale dei locali destinati alle attività di collocamento dei
lavoratori, si ritiene che gli obiettivi previsti dal Complemento di programmazione siano da
considerare raggiunti. Gli interventi realizzati hanno difatti permesso di adeguare le strutture
deputate ai servizi per l’impiego rendendole idonee alla nuova architettura dei servizi erogati,
alle maturate esigenze del personale impiegato e dell’utenza, anche in questo caso in stretta
correlazione con la Misura 3.1 e con il Masterplan nazionale dei servizi all’impiego.
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4.3.13 — Misura 3.13 Ricerca e sviluppo Tecnologico nelle imprese e territorio
A. Descrizione
Misura

3.13 Ricerca e sviluppo Tecnologico nelle imprese e territorio
La misura prevede interventi di accompagnamento e di promozione volti alla creazione di
un contesto tecnologico, economico e sociale favorevole alle PMI industriali, attraverso la
realizzazione di attività di animazione, marketing territoriale e cooperazione internazionale,
di progetti cluster/pilota, di un osservatorio della domanda e dell’offerta e di collegamenti
tra ricerca e impresa.

Breve descrizione

B. Piano finanziario (spesa ammissibile)
Misura

Costo totale

3.13

Quota FESR

70.191.131,00

Quota Nazionale

35.095.566

Contributo privato

35.095.566

B.1 Impegni e pagamenti dei beneficiari finali al 30.06.2009

Misura

Realizzazione

Costo totale da
rendicontare
a

3.13

Impegni

Pagamenti*

b

70.191.131,00

c=b/a

77.669.345,28

110%

d
75.978.201,69

e=d/a
108%

* L’importo certificato nella Domanda di Pagamento finale non comprende il taglio forfettario del 5% sui progetti
interessati da procedure di appalto sotto soglia pari a euro 879.717,86 (cfr. Allegato II e Addendum al RFE)

B.2 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario
L’ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.
La Misura non finanzia infrastrutture generatrici di entrate di cui all’art. 29, par. 4 del Reg(CE) n.
1260/99.
La Misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di
programmazione.
La Misura chiude con un’ottima performance finanziaria, realizzato il 108% del costo
programmato corrispondente a euro 75.978.201,69
C. Indicatori
Indicatori di realizzazione
Indicatori di realizzazione

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

Progetti di ricerca presso università e centri di ricerca
Progetti di ricerca
Progetti di ricerca
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Indicatori di realizzazione

Unità di
misura

(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

Valore di
riferimento

Beneficiari

n.

-

15

10

7

Interventi

n.

-

60

8

8

Servizi comuni per le imprese
Servizi comuni per le PMI e l’artigianato
Animazione
Interventi

n.

-

10

60

129

Imprese interessate

n.

-

80

600

1.569

Interventi

n.

-

6

8

34

Imprese interessate

n.

-

20

40

151

Interventi

n.

-

5

8

30

Imprese interessate

n.

-

300

400

888

2

8

8

Marketing territoriale

Conferenze

Centri informazione/servizi
Interventi

n.

Azioni di cooperazione internazionale
Interventi

n.

-

6

4

6

Imprese interessate

n.

-

18

20

87

Interventi

n.

-

ND

3

16

Superficie
infrastrutturata

mq

-

ND

3.500

1.400

Infrastrutture di RSTI
Infrastrutture di RSTI
Centri di ricerca

Centri di competenza tecnologica
Interventi

n.

-

NP

1

2

Superficie
infrastrutturata

mq

-

NP

100

340

Innovazione e trasferimento di tecnologia, realizzazione reti e collaborazione tra aziende e/o
istituti di ricerca
Aiuti alla R & S
Aiuti alla R & S
Imprese
beneficiarie
complessive

n.

-

NP

375

389

- per progetti di ricerca

n.

-

NP

200

222

- per servizi

n.

-

NP

175

167

Diffusione e collaborazione pubblico-privata di RST
Progetti di cooperazione pubblico-privata di RST
Imprese coinvolte
Interventi
Università/centri
ricerca coinvolti

di

n.

-

NP

50

60

n.

-

NP

40

24

n.

-

NP

50

11

n,

-

NP

50

516

Reti/clusters per l’innovazione
Imprese coinvolte
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(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

n.

-

NP

10

57

n.

-

NP

10

40

Imprese coinvolte

n.

-

NP

100

425

Interventi

n.

-

NP

100

425

Indicatori di realizzazione
Interventi
Università/centri
ricerca coinvolti

di

Unità di
misura

Valore di
riferimento

Check-up audit tecnologici

* Si fa riferimento al CdP approvato dal Comitato di Sorveglianza del 15.07.2003, poiché nel primo Complemento di
programmazione gli indicatori non erano coerenti con quelli previsti dal sistema nazionale di monitoraggio e i target di
fine programma non erano valorizzati

Gli indicatori di realizzazione mostrano una generale situazione di raggiungimento e spesso
superamento degli obiettivi posti. Un particolare rilievo per i servizi comuni per le imprese, quali
animazione, marketing territoriale e conferenze, che hanno coinvolto un gran numero di
imprese. Collegati a questi le reti/clusters per l’innovazione e i chek-up tecnologici, per i quali si
è riusciti a coinvolgere un numero di imprese sensibilmente superiore al previsto.
Tra i valori inferiori al previsto il dato più evidente è quello relativo alla superficie infrastrutturata,
ampiamente giustificato dal fatto che l’intervento maggiormente qualificante (la Rete Telematica
Regionale per la Ricerca), che va a coprire ad alta velocità tutte le principali sedi di organismi di
ricerca dell’isola, è difficilmente esprimibile in termini di superficie, e, inoltre, numerosi interventi
infrastrutturali hanno riguardato singole attrezzature di ricerca, anche queste non esprimibili in
termini di superficie.
Indicatori di risultato
Indicatori di risultato

Brevetti
all’UEB/anno

registrati

Brevetti ad alta tecnologia
registrati all’UEB/anno

(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

n.

17

NP

25

n.

2

NP

4

Unità di
misura

Valore di
riferimento

Risultato
effettivamente
raggiunto
14,68
(media 200406)
2,39
(media 200406)

Gli ambiziosi obiettivi che ci si era posti non sono riscontrabili negli ultimi dati statistici disponibili
(2006). Tale fatto è sicuramente legato intanto all’inizio tardivo di attuazione della Misura (come
è descritto di seguito) per cui la maggior parte delle operazioni sono iniziate successivamente a
tale data, nonché a un problema di fondo nell’origine del dato, che sconta, nella sua
territorializzazione, la mancanza, in Sardegna, di società di mandatari di brevetti, con
conseguente sottostima del dato reale.
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Indicatori d’impatto
Indicatori d’impatto
Incidenza
della
spesa
pubblica in Ricerca e
Sviluppo/PIL
Incidenza della spesa delle
imprese
(pubbliche
e
private)
in
Ricerca
e
Sviluppo/PIL
Occupati totali nella Ricerca
e Sviluppo
Occupati
delle
imprese
private in Ricerca
e Sviluppo

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

ND

0,66

0,51 (2007)

ND

0,06

0,08 (2007)

ND

2.568

4.861 (2004)

ND

247

%

Risultato
effettivamente
raggiunto

280 (2004)

Ancor più per gli indicatori di impatto la mancanza di dati statistici aggiornati rende impossibile
fare considerazioni efficaci sul raggiungimento degli obiettivi.
D. Progetti non completati e/o non operativi
I progetti della Misura sono stati tutti completati entro la data di presentazione del presente
Rapporto.
E. Progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari
Nella Misura non vi sono progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari
G. Valutazione generale
La Misura ha sofferto serie difficoltà di avvio a causa del ritardo con cui si è concluso il processo
di adeguamento dell’ente regionale “Consorzio21” alla normativa delle agenzie governative,
attraverso (con Deliberazione della G.R. 48/14 del 21.11.2006) la modifica del suo statuto e
della composizione del fondo consortile (ora al 100% della Regione Autonoma della Sardegna),
processo che ha anche portato alla modifica della denominazione mutata in “Sardegna
Ricerche”. A causa di tale ritardo, una larga parte delle attività, affidate a Sardegna Ricerche, ha
potuto avere inizio solo nel corso del 2007, ed è stato fatto uno sforzo eccezionale per riuscire a
raggiungere, e in non pochi casi, superare, gli obiettivi che ci si era posti.
Particolarmente brillante appare la performance relativa alle attività di animazione e
coinvolgimento delle imprese (compresi i check-up tecnologici e le reti/cluster per
l’innovazione), di gran lunga superiore al previsto, mentre per gli aiuti alle imprese si sono
raggiunti i risultati previsti.
Non del tutto soddisfacenti i risultati per ciò che riguarda la collaborazione pubblico/privato per
l’RST e, in termini strettamente numerici, per l’infrastrutturazione. In realtà, per quest’ultima si
sono raggiunti notevolissimi risultati, tra cui un’infrastruttura di rete telematica ad alte prestazioni
per la ricerca, ma difficilmente esprimibili con l’indicatore della superficie infrastrutturata.
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4.3.14 — Misura 3.14 Formazione per le misure dell’Asse I
A. Descrizione
3.14 Formazione per le misure dell’Asse I
La Misura è finalizzata a creare una classe manageriale pubblica e privata, consona alle
strategie dell’Asse I, e a favorire la crescita della coscienza ambientale tra i cittadini,
coinvolgendoli più direttamente nella gestione delle risorse naturali.

Misura
Breve descrizione

La misura rappresenta un omologo della Misura 1.8 che, in sede di riprogrammazione, è stata
inserita nell’Asse III. La Misura non è stata attuata poiché l’Amministrazione ha concentrato gli
sforzi nella spendita della dotazione finanziaria della corrispondente misura dell’Asse I.

B. Piano finanziario (spesa ammissibile)
Misura

Costo totale

3.14

Quota FSE

642.887,00

Quota Nazionale

321.443,5

Contributo privato

321.443,5

B.1 Impegni e pagamenti dei beneficiari finali al 30.06.2009

Misura

Realizzazione

Costo totale da
rendicontare

Impegni

a
3.14

Pagamenti

b

642.887,00

c=b/a
0,00

d

0%

e=d/a
0,00

0%

B.2 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario

C. Indicatori
Indicatori di realizzazione
Indicatori di realizzazione

Unità di
Misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico
(persone, aziende)
Persone: formazione continua
destinatari previsti (approv.)

n.

ND

194

0

giorni

ND

365

0

durata (monte ore)

ore

ND

33.118

0

costo ( concl.)

euro

ND

642.887,00

0

Durata

* Si fa riferimento al CdP approvato dal Comitato di Sorveglianza del 15.07.2003, poiché nel primo Complemento di
programmazione gli indicatori non erano coerenti con quelli previsti dal sistema nazionale di monitoraggio e i target di
fine programma non erano valorizzati
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Indicatori di risultato

(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

n.

-

ND

70

ND

n.

-

ND

600.000

ND

n.

-

ND

10.000

ND

n.

-

ND

200

ND

n.

-

ND

1.100

ND

Unità di
Misura

Valore di
riferimento

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

Unità di
Misura

Indicatori di risultato
Corsi
ambientali
postqualifica
Famiglie raggiunte dalla
campagna
di
sensibilizzazione
Unità produttive raggiunte
dalle azioni di informazione
Soggetti/Enti
pubblici
raggiunti dalle azioni di
informazione
Scuole raggiunte dalle azioni
di informazione

Valore di
riferimento

Indicatori d’impatto
Indicatori d’impatto

(se valorizzato)

Siti certificati ISO14001

n.

ND

200

ND

Enti impegnati in processi di
Agenda 21 locale

n.

ND

40

ND

D. Progetti non completati e/o non operativi
E. Progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari
G. Valutazione generale
4.3.15 — Misura 3.15 Formazione per le attività culturali sviluppate nell’Asse II
A. Descrizione
Misura

3.15 Formazione per le attività culturali sviluppate nell’Asse II

Breve descrizione

La Misura è finalizzata alla formazione e alla specializzazione delle competenze legate alla
valorizzazione e gestione del patrimonio, alla realizzazione di servizi e attività di
spettacolo, ad iniziative di animazione e di promozione culturale e turistica.

La misura rappresenta un omologo della Misura 2.4 che, in sede di riprogrammazione, è stata
inserita nell’Asse III e concorre alla realizzazione del medesimo obiettivo specifico OS II 1 di
valorizzare, tutelare e rendere maggiormente fruibili le risorse culturali del territorio, facilitare la
diffusione della conoscenza del patrimonio culturale e sviluppare un’imprenditorialità legata alla
valorizzazione dello stesso. Le risorse della Misura sono state utilizzate per finanziare le attività
previste dal Programma integrato strategico “La Sardegna nell’economia della conoscenza”,
Progetto “Formazione di eccellenza post-laurea per i giovani laureati sardi” (Programma Master
and Back). Con le risorse messe a disposizione a partire dal 2005, circa 2 meuro, sono stati
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finanziati 97 progetti che hanno permesso a 97 giovani sardi di frequentare master di II livello e
scuole di specializzazione presso istituti e università qualificati in Italia e nel mondo.

B. Piano finanziario (spesa ammissibile)
Misura

Costo totale

3.15

Quota FSE

3.214.770,00

Quota Nazionale

1.607.385,00

Contributo privato

1.607.385,00

B.1 Impegni e pagamenti dei beneficiari finali al 30.06.2009

Misura

Realizzazione

Costo totale da
rendicontare

Impegni

a
3.15

Pagamenti

b

3.214.770,00

c=b/a

2.006.806,52

d

62%

e=d/a

1.930.994,05

60%

B.2 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario
L’ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.
La Misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di
programmazione.
Dal punto di vista finanziario la misura presenta valori che si attestano intorno al 60%, sia per
quanto riguarda l’allocazione delle risorse che per l’erogazione.

C. Indicatori
Indicatori di realizzazione
Indicatori di risultato

Unità di
Misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore
specifico (persone, aziende)
Persone: alta formazione
Destinatari
durata

n.

-

ND

161

97

giorni

-

ND

300

960

durata (monte ore)

ore

-

ND

96.443

152.280

costo (approv., concl.)

euro

-

ND

3.214.770,00

1.930.994,05

* Si fa riferimento al CdP approvato dal Comitato di Sorveglianza del 15.07.2003, poiché nel primo Complemento di
programmazione gli indicatori non erano coerenti con quelli previsti dal sistema nazionale di monitoraggio e i target di
fine programma non erano valorizzati

La tabella evidenzia valori fisici non del tutto soddisfacenti: i “destinatari” che hanno conseguito
il master sono pari a 97 a fronte dei 161 previsti e il “costo” raggiunge il 60% del valore target di
fine

periodo.

Il

mancato

raggiungimento

dell’obiettivo

è

dovuto

ad

una

scelta

dell’amministrazione regionale che ha ritenuto di proseguire il finanziamento degli interventi con
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la programmazione 2007-2013 ed evitare la presenza di progetti “a cavallo” tra le due
programmazioni.
Indicatori di risultato
Unità di
Misura

Indicatori di risultato
Tasso di inserimento lordo
(trattati che hanno trovato
impiego/totale trattati)

Il

valore

raggiunto

a

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

45

33,04

inserimento

lordo”

%

fine

periodo

dall’indicatore

“Tasso

di

è

complessivamente positivo se si considera l’avanzamento finanziario della misura che, come
già evidenziato, registra una capacità di spesa pari al 60%.
Indicatori d’impatto
Indicatori d’impatto

Unità di
Misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

In fase di programmazione non sono stati inseriti indicatori di impatto per la misura in oggetto.
D. Progetti non completati e/o non operativi
Contributo comunitario a
carico della
programmazione
2000-2006

Data prevista per il
completamento

104 TURCO MARINA 2.2 - 89

29.424,33

31/12/2010

155 MARABINI LUCIA 2.2 - 146

25.603,41

31/12/2010

205 CANNAS PAOLA 2.2 - 203

35.077,17

31/12/2010

2330 MOSSONE FEDERICA M.U.-A.2007 - 184

23.656,60

15/12/2011

31 CURRELI ELISABETTA 2.2 - 7

27.771,43

31/12/2010

867 SANNA ALBERTO 2.6 - 4

23.350,00

31/12/2010

868 TIFU ANNA 2.6 - 6

17.901,47

31/12/2010

872 SALIS IRENE 2.6 - 15

21.928,75

31/12/2010

91 USAI NICOLA 2.2 - 73

30.112,48

31/12/2010

Progetti non conclusi o non operativi

E. Progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari
Alla data di presentazione del presente rapporto non sono presenti progetti oggetto di
provvedimenti amministrativi o giudiziari.
G. Valutazione generale
La misura si è proposta di finanziare la formazione altamente qualificata attraverso l’erogazione
di contributi per la frequenza di master e scuole di specializzazione. Nello specifico, le risorse
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della misura sono state destinate al finanziamento di una parte del programma Master and back
che prevede lo sviluppo di una serie di azioni volte a potenziare il sistema alta
formazione/lavoro della Regione Autonoma della Sardegna. Sarà compito dei candidati
individuare il percorso di alta formazione, il tirocinio o il percorso di rientro più congeniale alle
loro esperienze, aspettative e motivazioni professionali. L’alta formazione comprende dottorati
di ricerca, master universitari di secondo livello in Italia e master universitari all’estero, master di
alta professionalizzazione presso istituti non universitari, corsi di specializzazione universitari,
percorsi di tipo artistico e musicale e percorsi di tirocinio. Proprio quest’ultima categoria di
percorsi ha caratterizzato maggiormente la Misura permettendo la frequenza di master di II
livello in materie artistiche, creando nuove figure professionali quali i manager della cultura
nonché scuole di specializzazione nelle arti musicali e artistiche.
4.3.16 — Misura 3.16 Potenziamento delle competenze per lo sviluppo locale
A. Descrizione
Misura
Breve descrizione

3.16 Potenziamento delle competenze per lo sviluppo locale
La Misura è volta a sviluppare la formazione continua con priorità alle PMI ed a sostenere
le imprese in modo organico e articolato, rispondendo ai loro bisogni reali, con particolare
riguardo all’innovazione tecnologica, all’accesso al credito, alla compatibilità ambientale,
all’information technology e alla formazione professionale.

La misura rappresenta un omologo della Misura 4.6 che, in sede di riprogrammazione, è stata
inserita nell’Asse III, persegue l’obiettivo specifico OS IV 1.4 – Migliorare la qualificazione degli
operatori, anche attraverso il sistema di formazione, con particolare riguardo alle tematiche
ambientali e all’innovazione tecnologica. Le attività della misura hanno preso avvio nel corso del
2005 con la pubblicazione di diversi bandi diretti sia alla qualificazione di soggetti disoccupati,
come nel caso del bando “finalizzato aziendale”, che di soggetti occupati, come nel caso del
bando “formazione continua”. Le attività sono poi proseguite con la pubblicazione nel corso del
2007 del bando Work in evolution (a valere anche sulla corrispondente misura 4.6). Inoltre, una
parte delle risorse della misura sono state destinate al programma Master and back partito nel
corso del 2005 diretto a favorire la partecipazione dei giovani laureati sardi a master di II livello
e dottorati di ricerca presso istituti e università particolarmente qualificate a livello
internazionale. Per le attività di formazione tradizionale sono state utilizzate risorse per circa 7
meuro consentendo la qualificazione e l’aggiornamento di quasi 3000 soggetti. La
partecipazione al programma Master and back ha consentito il conseguimento di master e
dottorati di ricerca a 197 laureati.

B. Piano finanziario (spesa ammissibile)
Misura

Costo totale

Quota FSE

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006

Quota Nazionale

Contributo privato

208

3.16

22.910.550,00

11.455.275,00

11.455.275,00

B.1 Impegni e pagamenti dei beneficiari finali al 30.06.2009

Misura

Realizzazione

Costo totale da
rendicontare

Impegni

a
3.16

Pagamenti

b

22.910.550,00

c=b/a

17.964.175,17

78%

d
17.645.759,22

e=d/a
77%

B.2 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario
L’ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.
La Misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di
programmazione.
Dal punto di vista finanziario la misura presenta valori che si attestano al 78% per quanto
concerne l’allocazione delle risorse e al 77% per le risorse erogate. Tuttavia la mancata
realizzazione dell’obiettivo di spesa è da ricondurre da una parte, alla tardiva attuazione della
misura e dall’altra alle scelte dell’amministrazione che ha ritenuto di concentrare la spesa delle
risorse nell’omologa misura dell’Asse IV.

C. Indicatori
Indicatori di realizzazione
Indicatori di realizzazione

Unità di
Misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico
(persone, aziende)
Flessibilità delle forze di lavoro, attività imprenditoriale, innovazione, informazione e tecnologie delle
comunicazioni (persone, aziende)
Persone: alta formazione
destinatari previsti
Durata

n.

ND

500

515

giorni

ND

365

960

Durata (monte ore)

ore

ND

850.000

663.960

costo (approv., concl.)

euro

ND

10.000.000

10.711.450,66

n.

ND

200

2.748

giorni

ND

4.205

205

durata (monteore)

ore

ND

672.844

1.041.798

costo

euro

ND

8.410.550,00

3.527.185,59

n.

ND

310

218

giorni

ND

300

393

Persone: formazione per occupati (o formazione continua)
destinatari
Durata

Persone: percorsi integrati per l’inserimento lavorativo
destinatari
Durata
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Indicatori di realizzazione

Unità di
Misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

durata (monteore)

ore

ND

230.769

142.615

costo

euro

ND

4.500.000,00

3.407.122,97

* Si fa riferimento al CdP approvato dal Comitato di Sorveglianza del 15.07.2003, poiché nel primo Complemento di
programmazione gli indicatori non erano coerenti con quelli previsti dal sistema nazionale di monitoraggio e i target di
fine programma non erano valorizzati

Per la tipologia “Alta Formazione” i valori sono riferiti al programma di alta formazione, tirocini e
stage, inserimento lavorativo e borse di rientro, secondo quanto previsto nel Programma
integrato strategico “La Sardegna nell’economia della conoscenza”. Progetto “Formazione di
eccellenza post-laurea per i giovani laureati sardi” (Programma Master and Back), che presenta
realizzazioni per l’indicatore destinatari pari a 515 qualificati con costo di poco superiore a
quello atteso.
La tipologia “Persone: formazione per occupati (o formazione continua)” presenta valori distanti
da quelli programmati. Infatti, rispetto al valore previsto di 200 destinatari i qualificati sono stati
più di 2.700, al tempo stesso le risorse utilizzate sono pari al 42% di quelle programmate. La
tipologia “Persone: percorsi integrati per l’inserimento lavorativo” presenta valori in linea con la
programmazione: i destinatari qualificati sono pari a 218 a fronte dei 310 previsti, mentre il costo
realizzato si discosta di circa 1 meuro da quello previsto.
Indicatori di risultato
Indicatori di risultato
Tasso di inserimento lordo
(trattati che hanno trovato
impiego/totale trattati)

Unità di
Misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

ND

25

%

Risultato
effettivamente
raggiunto

I dati saranno disponibili alla conclusione dell'indagine di placement.
Indicatori d’impatto
Indicatori d’impatto
Assunti
di
difficile
reperimento
(per
inadeguatezza dell’offerta)
Assunti con necessità di
formazione
Assunti con necessità di
formazione con corsi interni

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

%

ND

12

19

%

ND

25

27

%

ND

15

18

Unità di
Misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Gli indicatori di impatto fanno riferimento ai dati rilevati dalla UnionCamere – Banca Dati
Excelsior. I valori, riferiti al 2009, sono leggermente superiori a quelli previsti; ciò è in parte
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dovuto ai repentini mutamenti del mercato del lavoro le cui richieste di specifiche professionalità
sono aumentate, rendendo spesso obsolete le figure professionali già presenti nel mercato.

D. Progetti non completati e/o non operativi
Contributo comunitario a
carico della
programmazione
2000-2006

Data prevista per il
completamento

109 ASSIERO BRA' SIMONA 2.2-95

23.681,07

31/12/2010

112 CECCARINI ROSSELLA 2.2-98

33.874,63

31/12/2010

137 SCHINTU ANTONELLA ANNA 2.2-126

35.471,63

31/12/2010

142 FODDAI ANTONIO CARLO GIOVANNI 2.2-131

35.438,55

31/12/2010

2023 INNOCENTI PAOLA D.R.-A.2007-18

27.750,00

31/12/2010

2138 SECCHI ENRICO M.U.-A.2007-69

18.797,41

31/12/2010

2190 PUDDU EMANUELA M.A.P.-A.2007-48

17.500,00

31/12/2010

2208 BERTINI FRANCESCA D.R.-A.2007-26

23.100,00

31/12/2010

2225 SPIGNO IRENE D.R.-A.2007-27

23.100,00

31/12/2010

2256 LAI MARIA GIOVANNA M.U.-A.2007-148

14.200,00

31/12/2010

2284 VARGIU PAOLO D.R.-A.2007-40

35.526,17

31/12/2010

30 CADEDDU CLAUDIO 2.2-6

22.966,73

30/11/2010

337 PORRA' ANNAPAOLA 2.4-52

11.133,34

31/12/2010

43 GALLUCCI SONIA 2.2-20

30.396,44

31/12/2010

49 BURRAI VALENTINA 2.2-27

33.656,54

31/12/2010

501 ORRU' ELIA 2.4-249

9.725,00

31/12/2010

72 TABASSO DOMENICO 2.2-51

31.434,17

31/12/2010

73 SERRA GIORGIO 2.2-53

25.829,06

31/12/2010

81 MAMMARELLA MARCO 2.2-62

24.199,12

31/12/2010

Progetti non conclusi o non operativi

E. Progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari
Nella Misura non sono presenti progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari.
G. Valutazione generale
Attraverso i progetti finanziati con la Misura sono stati realizzati gli obiettivi inerenti la
formazione di figure professionali strategiche per lo sviluppo locale. Inoltre, sono state
promosse le competenze nel settore turistico attraverso la formazione specifica di figure
professionali richieste dal settore. A tal fine, per l’acquisizione di competenze manageriali postlaurea, è stato previsto il sostegno alla mobilità formativa, con borse di studio/voucher presso
Università, istituzioni e organismi altamente qualificati, operanti in Italia e all’estero, che hanno
attivato master e corsi di perfezionamento nei settori di riferimento. Grande attenzione è stata
data alla formazione specialistica attraverso interventi di qualificazione di figure innovative, nei
settori tecnologici dell’elettronica, dell’informatica e delle telecomunicazioni. Per quanto riguarda
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l’ambiente sono stati attivati progetti in materia di sostenibilità ambientale e tecnologie ecocompatibili che hanno formato personale altamente qualificato al fine di aumentare gli sbocchi
occupazionali (nei settori riguardanti la gestione delle risorse naturali) e favorire la nascita di
attività imprenditoriali e servizi in ambiti legati alla tutela dell’ambiente e allo sviluppo ecocompatibile. Nell’attuazione delle azioni è stata data priorità, ove possibile, agli interventi che
hanno mirato al sostegno dell’imprenditorialità femminile. Le azioni della misura sono state
attuate anche attraverso l’erogazione di voucher aziendali previa presentazione da parte delle
aziende di un Piano di Formazione Aziendale.
Gli interventi formativi di aggiornamento si sono effettuati con l’obiettivo del completamento
delle competenze pregresse degli occupati inseriti nelle aziende dei sistemi produttivi regionali:
sono stati finanziati prioritariamente i progetti che avevano come obiettivo il miglioramento della
sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento a quei settori in cui risultava maggiore
l’incidenza degli infortuni.
Sono state erogate, inoltre, delle borse di studio per l’accesso a programmi di alta formazione,
tirocini e stage, inserimento lavorativo e borse di rientro, secondo quanto previsto nel
Programma integrato strategico “La Sardegna nell’economia della conoscenza”. Progetto
“Formazione di eccellenza post-laurea per i giovani laureati sardi” (Programma Master and
Back).

4.3.17 — Misura 3.17 Formazione per le misure dell’Asse V
A. Descrizione
Misura
Breve descrizione

3.17 Formazione per le misure dell’Asse V
La Misura è finalizzata a creare una classe manageriale pubblica e privata, consona alle
strategie dell’Asse V, e a favorire la crescita della coscienza ambientale tra i cittadini,
coinvolgendoli più direttamente nella gestione delle risorse naturali.

La misura rappresenta un omologo della Misura 5.3 che in seguito alla riprogrammazione è
stata inserita all’interno dell’Asse III, pertanto l’attuazione finanziaria riguarda le annualità 20042006. Le attività poste in essere hanno concorso al raggiungimento dell’obiettivo specifico OS
V. 3.1 – Rafforzare il capitale sociale in ambito urbano mediante il soddisfacimento dei bisogni
sociali di base, la riduzione del tasso di esclusione sociale, la promozione dell’economia
sociale, la qualificazione dei servizi, la definizione di nuove figure professionali in ambito sociale
e ambientale, anche attraverso la qualificazione della Pubblica amministrazione. L’attuazione
ha preso avvio nel corso del 2005 con la pubblicazione del bando “Carlo Urbani” diretto
all’affidamento di corsi di qualificazione degli operatori socio-sanitari in servizio ed è proseguita
nel 2006 con la pubblicazione del secondo bando “Programmi di formazione per il personale
della Pubblica Amministrazione” (Regione, ASL) nel settore sanitario e dei servizi sociali.
Complessivamente sono state erogate risorse per circa 5 meuro che hanno permesso la
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qualificazione e l’aggiornamento di circa 5.200 operatori del settore. Con le risorse della Misura
inoltre sono stati finanziati a partire dal 2005 i progetti afferenti al Programma Master and Back
trasversale a più Misure del POR, che ha permesso a 64 giovani laureati sardi di frequentare
master di II livello e dottorati di ricerca presso le università e gli istituti più qualificati a livello
internazionale.

B. Piano finanziario (spesa ammissibile)
Misura

Costo totale

3.17

Quota FSE

13.300.000,00

Quota Nazionale

6.650.000,00

Contributo privato

6.650.000,00

B.1 Impegni e pagamenti dei beneficiari finali al 30.06.2009

Misura

Realizzazione

Costo totale da
rendicontare

Impegni

a
3.17

Pagamenti

b

13.300.000,00

c=b/a

6.972.091,20

52%

d
6.849.985,84

e=d/a
51%

B.2 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario
L’ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.
La Misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di
programmazione.
Dal punto di vista finanziario la Misura presenta valori di impegno e pagamento non del tutto
soddisfacenti. Le risorse allocate ed erogate sono pari rispettivamente al 52% e 51%. Il
mancato raggiungimento degli obiettivi di spesa è da ricondurre sia a ragioni di carattere
temporale, la misura ha preso avvio solo nel 2005; che di opportunità, l’amministrazione
regionale ha ritenuto di concentrare prioritariamente la spendita delle risorse nella
corrispondente Misura dell’Asse V.

C. Indicatori
Indicatori di realizzazione
Obiettivo
Risultato
previsto
Indicatori di realizzazione
effettivamente
nell’ultimo
(se valorizzato)
raggiunto
CdP
Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico
(persone, aziende)
Unità di
Misura

Valore di
riferimento

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Persone, formazione per occupati (o formazione continua)
Destinatari
Durata
Durata (monte ore)

n.

-

ND

giorni

-

ND

365

505

ore

-

ND

729.032

1.768.000
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Indicatori di realizzazione
Costo (approv., concl.)

(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

euro

-

ND

11.300.000

5.003.286,49

Unità di
Misura

Valore di
riferimento

Persona: alta formazione
Destinatari

n.

-

ND

87

64

giorni

-

ND

450

960

Duarat (monte ore)

ore

-

ND

191.304

55.440

Costo (approv., concl.)

euro

-

ND

2.000.000

1.846.699,35

Durata

* Si fa riferimento al CdP approvato dal Comitato di Sorveglianza del 15.07.2003, poiché nel primo Complemento di programmazione gli
indicatori non erano coerenti con quelli previsti dal sistema nazionale di monitoraggio e i target di fine programma non erano valorizzati

Dal punto di vista fisico sono state valorizzate le tipologie “Persone, formazione per occupati (o
formazione continua)” e Persone: alta formazione.
Per quanto riguarda la prima tipologia i progetti di formazione sono stati avviati nel 2005 e si
sono conclusi nella prima metà del 2009. La comparazione dei risultati attesi con le
realizzazione effettive evidenzia una importante differenza sia per quanto riguarda l’indicatore
“destinatari” – 5.197 qualificati a fronte dei 1.823 previsti; che per ciò che concerne l’indicatore
“costo” che realizza il 45% di quello atteso. Nella seconda tipologia i destinatari che hanno
conseguito la qualifica sono 64 contro gli 87 attesi, mentre il costo si avvicina a quanto
originariamente previsto.
Indicatori di risultato
Indicatori di risultato
Tasso di copertura
Tasso di rientro (trattati che
hanno trovatoimpiego/totale
trattati)
Trattati
che
hanno
completato
la
formazione/totale dei trattati

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

%

75

84

%

25

ND

%

80

97

Unità di
Misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Il tasso di copertura è stato calcolato sul totale del personale dipendente delle Aziende
Sanitarie Locali che ha richiesto di partecipare alle iniziative di formazione. Considerata la
difficoltà di assicurare la frequenza ai corsi e al tempo stesso garantire l’erogazione dei servizi
si ritiene che anche per l’indicatore “trattati che hanno completato la formazione sul totale dei
trattati” il risultato raggiunto dalla percentuale dei partecipanti possa considerarsi molto
soddisfacente.
Non risulta disponibile alla data odierna il dato relativo al tasso di rientro che sarà ricavato dalle
rilevazioni di placement.
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Indicatori d’impatto
Indicatori d’impatto

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

n.

15.000

8.115

n.

620

246

Unità di
Misura

Personale infermieristico,
tecnico-sanitario e con
funzioni di riabilitazione
Personale con funzioni di
riabilitazione

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

L’ultimo dato disponibile relativo al totale del personale infermieristico, tecnico-sanitario e con
funzioni di riabilitazione degli istituti di cura pubblici, privati e accreditati pubblicato dall’ISTAT è
del 2005 così come quello riferito al personale con funzioni di riabilitazione. In seguito alle
attività poste in essere e alle realizzazioni raggiunte, si può ipotizzare che al 2009 l’obiettivo
previsto sia stato raggiunto.

D. Progetti non completati e/o non operativi
Contributo comunitario a
carico della
programmazione
2000-2006

Data prevista per il
completamento

101 MURA MARCO 2.2-86

26.856,00

31/12/2010

102 ONNIS RENZO 2.2-87

34.531,41

31/12/2010

113 GUNGUI RITA 2.2-99

10.628,90

31/12/2010

156 FERRETTI MARIA TERESA 2.2-148

34.869,00

31/08/2012

167 CANU MARIA ELENA 2.2-160

35.048,75

31/12/2010

172 FALCHI LAURA 2.2-166

35.244,29

31/12/2010

2017 VERDE MARCO D.R.-A.2007-12

33.072,18

17/10/2010

2265 NOLI ALESSANDRO M.U.-A.2007-154

10.250,80

31/12/2010

2353 CIUSA MARIA LAURA D.R.-A.2007-47

22.168,80

30/09/2011

2407 PORTAS STEFANO D.R.-A.2007-61

25.917,33

31/12/2010

2418 PALA ANDREA M.U.-A.2007-236

5.583,60

31/12/2010

2421 TANCA MARIA ROSSELLA M.U.-A.2007-239

8.050,60

31/12/2010

2452 MURRU ANDREA M.U.-A.2007-252

13.701,95

31/12/2010

2454 SERAFINI EMANUELA M.U.-A.2007-254

8.696,50

31/12/2010

279 SPETTU CLAUDIA 2.3-72

11.992,14

31/12/2010

28 MULAS LAURA 2.2-3

22.030,95

31/12/2010

Progetti non conclusi o non operativi

E. Progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari
Nella Misura non sono presenti Progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari.
G. Valutazione generale
Attraverso i progetti finanziati con la Misura si sono realizzati gli obiettivi inerenti la formazione,
l’aggiornamento e la riqualificazione del personale operante nella Pubblica Amministrazione,
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presso le strutture del servizio sanitario regionale e nel privato. I progetti finanziati hanno avuto
lo scopo di supportare i processi di cambiamento organizzativo, di aggiornamento
sull’evoluzione delle conoscenze scientifiche, sull’innovazione tecnologica e di orientamento dei
servizi al soddisfacimento dei bisogni dell’utenza.
Attraverso il bando “Carlo Urbani” si è garantita la formazione e l’aggiornamento degli operatori
dei servizi di aiuto alla persona volti a contrastare le cause di esclusione sociale riguardanti, in
particolare, anziani, tossicodipendenti, sofferenti psichici, diversamente abili, immigrati, detenuti
ed ex detenuti, donne e minori vittime di violenza e abusi. Inoltre, sono stati forniti gli strumenti
per il supporto, l’accompagnamento e la supervisione degli attori sociali impegnati nella
programmazione partecipata del welfare, con particolare riferimento alla predisposizione e
attuazione dei Piani di Zona, previsti dal Piano Socio – Assistenziale regionale. Coerentemente
con gli interventi infrastrutturali previsti nella Misura 5.2 “La qualità della vita nelle città:
miglioramento dell’offerta di servizi sociali – assistenziali”, gli interventi formativi hanno
promosso lo sviluppo di figure professionali che hanno consentito il perseguimento degli
obiettivi specifici comuni alle due misure. Una parte delle risorse sono state destinate al
Programma Integrato Strategico “La Sardegna nell’economia della conoscenza”. Progetto
“Formazione di eccellenza post-laurea per i giovani laureati sardi” (Programma Master and
Back). Si tratta del programma trasversale a più Misure con cui l’amministrazione ha cercato di
risolvere il problema dei giovani laureati sardi che incontrano particolari difficoltà a frequentare
corsi di alta formazione, master e dottorati di ricerca in Italia e all’estero.
4.3.18 — Misura 3.18 Formazione per la Società dell’Informazione
A. Descrizione
Misura

Breve descrizione

3.18 Formazione per la Società dell’Informazione
La Misura concerne tutti gli interventi di formazione continua che si rendono necessari per
l’affermazione della Società dell’Informazione. La Misura ha come obiettivo la creazione
delle condizioni ottimali per la conoscenza delle opportunità offerte dalle moderne
tecnologie informatiche e telematiche adottate dalla Pubblica Amministrazione e per
l’utilizzo delle stesse

La misura rappresenta un omologo della Misura 6.4 che, in sede di riprogrammazione, è stata
inserita nell’Asse III, pertanto il periodo di attuazione decorre dall’annualità 2004. Le attività
poste in essere hanno cocncorso a realizzare l’obiettivo specifico OS VI 2.1 – Società
dell’informazione: sostenere e diffondere la società dell’informazione con particolare riferimento
ai settori della pubblica amministrazione, dell’educazione e dei sistemi produttivi. Sono due i
bandi pubblicati a partire da tale data: il bando relativo al programma Master and back ed il
bando “Interaction design”. Il programma Master and back ha preso avvio nel corso del 2005 ed
è trasversale a più misure del POR: la Misura 3.18 ha stanziato circa 3,6 meuro che hanno
permesso la qualificazione di 85 giovani laureati sardi. Il secondo bando, è stato pubblicato nel
corso del 2007 ed ha finanziato attività formative dirette a qualificare i destinatari in tematiche
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inerenti la produzione e gestione di contenuti culturali digitali. Alla conclusione delle attività sono
stati utilizzati circa 2,6 meuro favorendo la formazione di poco più di 7.800 destinatari.

B. Piano finanziario (spesa ammissibile)
Misura

Costo totale

3.18

Quota FSE

6.333.171,00

Quota Nazionale

3.166.586,00

Contributo privato

3.166.586,00

B.1 Impegni e pagamenti dei beneficiari finali al 30.06.2009

Misura

Realizzazione

Costo totale da
rendicontare

Impegni

a
3.18

Pagamenti

b

6.333.171,00

c=b/a

5.540.580,47

87%

d
5.283.708,70

e=d/a
83%

B.2 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario
L’ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.
La Misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di
programmazione.
Le attività formative realizzate con i due bandi hanno consentito una capacità di spesa pari
all’83% della dotazione finanziaria prevista.
C. Indicatori
Indicatori di realizzazione
Indicatori di realizzazione

Unità di
Misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico
(persone, aziende)
Persone, formazione per occupati (o formazione continua)
destinatari
durata

n.

365

7.815

giorni

1023

1.323

durata (monteore)

ore

47.800

nd

costo

euro

1.023.000,00

1.600.000,00

n.

190

85

Persone:alta formazione
destinatari
durata

giorni

365

960

durata (monteore)

ore

380.000

78.840

costo

euro

5.310.171,00

3.683.708,70

* Si fa riferimento al CdP approvato dal Comitato di Sorveglianza del 15.07.2003, poiché nel primo Complemento di
programmazione gli indicatori non erano coerenti con quelli previsti dal sistema nazionale di monitoraggio e i target di
fine programma non erano valorizzati

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006

217

La Misura presenta realizzazioni fisiche nelle tipologie “ Persone, formazione per occupati (o
formazione continua)” e “Persone: Alta Formazione. Nella prima tipologia la comparazione dei
risultati attesi con le realizzazione effettive evidenzia un valore dell’indicatore “destinatari” pari a
più di 7000 a fronte dei 365 attesi ed un costo di poco superiore a quello previsto. La seconda
tipologia non raggiunge le realizzazioni attese sia per l’indicatore destinatari che per l’indicatore
costo.

Tuttavia

il

mancato

raggiungimento

dell’obiettivo

è

dovuto

ad

una

scelta

dell’amministrazione regionale che ha ritenuto di proseguire il finanziamento degli interventi con
la nuova programmazione 2007-2013 ed evitare la presenza di progetti “a cavallo” tra le due
programmazioni.
Indicatori di risultato
Indicatori di risultato
Formazione per la società
dell'informazione
N° di PC per famiglia/totale
famiglie della Sardegna

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

%

45

ND

%

50

44,2

Unità di
Misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Il primo indicatore di risultato non è disponibile; si ritiene alquanto improbabile il reperimento
dell’informazione nonostante che, al contrario di quanto indicato nella corrispondente misura
6.4, in questo caso vi sia la disponibilità del target di riferimento.
Con riferimento all’indicatore sulla diffusione dei personal computer nelle famiglie si precisa che
il dato disponibile è relativo all’anno 2006. Pertanto, se si considera l’innovazione delle
infrastrutture (maggiore copertura della banda larga per l’accesso ad internet) avvenuta negli
ultimi anni, nonché la diffusione e l’aumento delle dotazioni informatiche nelle scuole si può
ragionevolmente presumere che il valore atteso sia stato raggiunto e superato.
Indicatori d’impatto
Indicatori di risultato
Indice di diffusione
dell'informatizzazione nei
comuni

Unità di
Misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

%

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

60

71,8

I consistenti investimenti che negli ultimi anni hanno coinvolto la PA hanno consentito una
maggiore diffusione dell’informatizzazione anche nei comuni. In particolare, la maggior
copertura della banda larga in Sardegna, avvenuta di recente, ha contribuito a spingere gli enti
locali ad incrementare la diffusione dei servizi informatici e telematici dei propri uffici, sia nelle
relazioni con le altre PA che in quelle con i cittadini.
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D. Progetti non completati e/o non operativi
Contributo comunitario a
carico della
programmazione
2000-2006

Data prevista per il
completamento

080042 - INDEX - INTERACTION DESIGN
EXPERIENCE - UN PERCORSO DI
SPECIALIZZAZIONE

800.000,00

31/12/2012

191 MAXIA LAURA 2.2 – 186

30.171,12

30/09/2010

2006 CARTA SILVIO D.R.-A.2007 - 1

35.084,62

01/09/2010

2008 SEDDONE GUIDO D.R.-A.2007 - 3

28.500,00

31/10/2010

2014 CASULA DANIELA D.R.-A.2007 - 9

24.979,00

31/12/2010

202 VALLASCAS FRANCESCO 2.2 - 200

13.221,45

31/10/2011

209 DEIANA FEDERICA 2.2 - 208

30.385,04

08/11/2010

210 MURA BARBARA 2.2 - 209

31.156,41

30/09/2010

212 EGRIS RICCARDO 2.2 - 211

16.488,86

31/12/2010

213 CARTA GIORGIA 2.2 - 214

36.303,32

31/12/2010

214 MURRU MARIA FRANCESCA 2.2 - 215

29.902,53

15/11/2010

220 SERRA MARCELLO 2.2 - 222

30.477,19

30/09/2010

221 MELIS VALERIA 2.2 - 223

22.170,00

30/09/2010

222 LAI LUIGI 2.2 – 224

34.355,13

30/09/2011

2258 TUMMILLO FEDERICA D.R.-A.2007 - 32

30.748,00

01/10/2010

226 CARRIERO LEONARDO 2.2 - 228

24.250,50

31/07/2010

2264 MARCIA DANIELE D.R.-A.2007 - 33

21.100,00

23/10/2010

35.505,00

30/09/2011

227 MURA GIOVANNA ANGELA 2.2 - 229

30.617,02

31/07/2010

228 FUNDONI GIOVANNA 2.2 - 230

28.189,17

30/09/2010

229 ANGIONI DEBORAH 2.2 - 231

25.528,27

14/10/2010

2308 MANCA LAURA D.R.-A.2007 - 42

30.275,43

30/10/2010

2309 PIRAS STEFANIA D.R.-A.2007 - 43

28.999,50

30/10/2010

232 PUDDU FRANCESCA 2.2 - 235

23.062,17

04/12/2010

233 SPEZZIGU PIERO 2.2 - 236

30.778,90

31/11/2010

234 PINNA GABRIELE 2.2 - 237

30.507,30

15/11/2010

2362 COSSU LAURA D.R.-A.2007 - 49

28.981,70

01/11/2011

2368 FRONGIA SIMONA M.U.-A.2007 - 211

14.663,00

30/07/2010

240 MORO ANDREA 2.2 - 245

24.062,23

15/11/2010

243 PINTUS MANUELA 2.2 - 251

25.037,40

31/12/2010

244 GIREI EMANUELA 2.2 - 252

36.011,37

30/10/2010

2488 PISANU FABIO M.A.P.-A.2007 - 119

20.501,60

31/10/2010

294 IMBESI FRANCESCO 2.3 - 92

19.076,61

31/10/2010

94 SORO LAURA 2.2 - 77

28.409,60

31/12/2010

Progetti non conclusi o non operativi

2268 BALLONE ANGELA VINCENZA
35

D.R.-A.2007 –
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E. Progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari
Nella Misura non sono presenti progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari.
G. Valutazione generale
La Misura ha avuto come obiettivo, condiviso con la corrispondente misura dell’Asse VI, la
creazione delle condizioni ottimali per la conoscenza delle opportunità offerte dalle moderne
tecnologie informatiche e telematiche adottate dalla pubblica amministrazione e per l’utilizzo
delle stesse. Le attività che maggiormente hanno contribuito al raggiungimento di tali obiettivi,
hanno riguardato interventi di formazione volti alla diffusione delle conoscenze sulle nuove
tecnologie informatiche sia attraverso modalità tradizionali (in aula) che in modalità e-learning.
Una parte delle risorse della Misura sono state utlizzate per l’attuazione del Programma
Integrato Strategico “La Sardegna nell’economia della conoscenza”, (Programma Master and
Back) che ha permesso ai giovani laureati sardi la partecipazione a master di secondo livello
presso istituti ed università altamente qualificate in Italia ed all’estero.
Allo stesso modo con le risorse del FESR si è intervenuti per l’adeguamento funzionale degli
istituti rispetto alle dotazioni informatiche, oltre che degli impianti sportivi e dei locali per attività
culturali, nonché per il potenziamento delle strutture per i centri per l’impiego.
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4.4

ASSE IV – SISTEMI LOCALI DI SVILUPPO

A. Descrizione
Asse

Breve descrizione

IV – Sistemi locali di sviluppo
Ha inizialmente favorito il profilo della quantità dello sviluppo e della
crescita più che la qualità; successivamente lo sviluppo è stato
indirizzato verso priorità come l’innovazione tecnologica, la crescita di
filiera, l’attrazione di imprese esterne e la nascita di nuove imprese.

B. Piano finanziario (spesa ammissibile)
Fondo

Costo totale

Quota CE

Quota Nazionale

Contributo privato

Fesr

356.974.870

178.487.435

178.487.435

-

Fse

64.150.000

32.075.000

32.075.000

-

716.042.022

358.021.011

358.021.011

444.605.456

64.780.771

22.933.654

22.933.654

18.913.463

1.220.861.126

600.973.832

600.973.832

463.518.919

Feoga
Sfop
Totale

B.1 Impegni e pagamenti dei beneficiari finali al 30.06.2009

Fondo

A
Fesr
Fse
Feoga
Sfop
Totale

Realizzazione

Costo totale da
rendicontare

356.974.870

Impegni

Pagamenti*

b

c=b/a

d

e=d/a

372.654.948,20

104%

344.189.550,12

96%

64.150.000

54.819.205,63

85%

54.819.205,63

85%

716.042.022

773.045.430,14

108%

747.949.716,56

104%

64.780.771

62.186.412,68

96%

46.442.504,23

72%

126.2705.996,65

103%

1.193.400.976,54

98%

1.220.861.126

* L’importo certificato nella Domanda di Pagamento finale FESR non comprende il taglio forfettario del 5% sui progetti
interessati da procedure di appalto sotto soglia pari a euro 5.983.439,22 (cfr. Addendum al RFE)

B.2 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario
Nonostante un overbooking di impegni, il FESR chiude al di sotto del costo programmato, con
pagamenti certificati pari a Euro 344.189.550,12, pari al 96,51% del costo ammesso. Tutte le
Misure rilevano un deficit di pagamenti, con la quota particolarmente rilevate della Misura 4.2
che chiude con pagamenti pari a circa il 60% del costo ammesso.
Allo stesso modo il FSE non esaurisce la dotazione finanziaria e chiude con i pagamenti all’85%
del costo da rendicontare.
Le somme impegnate nell’ambito delle misure finanziate dallo SFOP hanno raggiunto al 30
giugno 2009 il valore del 96% della spesa ammissibile totale, dovuto alla crescita notevole degli
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impegni cui si assistito nel primo semestre del 2009. L’entità totale dei pagamenti si attesta
invece al 72%.
C. Indicatori
Indicatori di risultato
Asse

Indicatori di
risultato

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

IV
Totale

Per il POR Sardegna 2000-2006 gli indicatori sono disponibili a livello di Misura
Indicatori d’impatto
Asse

Indicatori di
impatto

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Impatto
effettivo

IV
Totale

Per il POR Sardegna 2000-2006 gli indicatori sono disponibili a livello di Misura
D. Valutazione generale
4.4.1 — Misura 4.1 Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale
A. Descrizione
Misura
Breve descrizione

4.1 Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale
La misura mira a sostenere in modo strutturale il potenziamento della base produttiva nella
Regione e il conseguente innalzamento dei livelli occupazionali, tramite la diffusione di una
cultura tecnico-aziendale idonea a sostenere la competitività delle imprese e attraverso
servizi reali avanzati.

La responsabilità dell’attuazione della Misura è dell’Assessorato all’Industria e dell’Assessorato
al Turismo, Artigianato e Commercio/Artigianato.
La sezione della Misura di competenza dell’Assessorato all’Industria chiude coon pagamenti
pari a 100.928.667,77, ripartiti tra la sottomisura 4.1.a industria e la 4.1g.. La minore spendita
delle risorse rispetto a quanto programmato è dovuta al fatto che molti progetti, in particolare
quelli finanziati con la 4.1.a, non sono stati portati a termine per la nota crisi economica
finanziaria, che ha interessato il settore industriale e a maggior ragione quello sardo.
Relativamente alla sottomisura 4.1.g, la minore spesa è da attribuire alla mancata conclusione
di alcuni progetti.
Il finanziamento della Misura 4.1.b Artigianato riguarda 4.943 progetti
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La spesa effettivamente erogata è pari a € 119.959.059,16. Rispetto agli obiettivi previsti si
ritiene che sia stato raggiunto un ottimo livello di realizzazione, tenuto conto che sono stati
effettivamente conclusi il 95% circa dei progetti finanziati.
B. Piano finanziario (spesa ammissibile)
Misura
4.1

Costo totale

Quota FESR

227.518.870,00

Quota Nazionale

113.759.435,00

Contributo privato

113.759.435,00

B.1 Impegni e pagamenti dei beneficiari finali al 30.06.2009

Misura

Realizzazione

Costo totale da
rendicontare

Impegni

a
4.1

Pagamenti*

b

227.518.870,00

c=b/a

241.627.284,70

106%

d
220.887.726,93

e=d/a
97%

* L’importo certificato nella Domanda di Pagamento finale non comprende il taglio forfettario del 5% sui progetti
interessati da procedure di appalto sotto soglia pari a euro 1.057.504,59 (cfr. Allegato II e Addendum al RFE)

B.2 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario
L’ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.
La Misura non finanzia infrastrutture generatrici di entrate di cui all’art. 29, par. 4 del Reg(CE) n.
1260/99.
La Misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di
programmazione.
Nonostante la buona performance delle quote impegnate, la Misura chiude con oltre 6 Meuro in
meno rispetto al costo programmato, i pagamenti infatti risultano pari a Euro 220.887.718,89,
pari al 97% del costo ammesso. Come già evidenziato in precedenza, il mancato
conseguimento dell’obiettivo di spesa e da attribuire al mancato completamento di alcuni
progetti.

C. Indicatori
Indicatori di realizzazione
Indicatori di realizzazione

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

8000

5.000

4.943

Investimenti materiali (PMI)
Aiuti all’industria, all’artigianato e al commercio
Artigianato
Imprese beneficiarie

n.
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Indicatori di realizzazione

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

n.

200

270

239

n.

6

5

22

n.

30

10

n.

ND

1

Kmq.

ND

180

n.

ND

24

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Industria
Imprese beneficiarie

Infrastrutture produttive
Aree attrezzate
Interventi

Ingegneria finanziaria (nelle PMI)
Strumenti finanziari di sostegno
Capitale di rischio
Operazioni effettuate

Studi
Studi di fattibilità
Altri settori
Interventi
Area interessata
Agglomerato industriale

* Si fa riferimento al CdP approvato dal Comitato di Sorveglianza del 15.07.2003, poiché nel primo Complemento di
programmazione gli indicatori non erano coerenti con quelli previsti dal sistema nazionale di monitoraggio e i target di
fine programma non erano valorizzati

Tenuto conto che l’obiettivo previsto nell’ultimo Complemento di Programmazione per il settore
“artigianato” era di 5.000 imprese beneficiarie, si ritiene che sia stato sostanzialmente
conseguito l’obiettivo.
L’indicatore di realizzazione con 240 imprese effettive del comparto Industria su 270 previste si
attesta all’89%. Lo scostamento registrato si può attribuire oltre che alla crisi finanziaria, alla
difficoltà delle imprese ad avere accesso al credito a costi accettabili e nei tempi utili.
Con riguardo agli investimenti materiali nell’industria, l’indicatore di realizzazione di 239 imprese
effettive su 270 peviste si attesta all’88,52%. Lo scostamento registrato si può attribuire oltre
che alla crisi finanziaria, ala difficoltà delle imprese ad avere accesso al credito a costi
accettabili e nei tempi utili.
Dei 6 interventi previsti per le infrastrutture produttive previste inizialmente, cinque operazioni di
infrastrutturazione primaria riguardavano ii Piani di Insediamento Produttivo (PIP) dei Comuni di
Bolotana, Barrali, Borore, Samugheo e Sciamanna ed una riguarda la predisposizione e il
monitoraggio del Piano delle Infrastrutture; quest’ultimo è stato stralciato dal POR, in quanto
realizzato dall’Osservatorio Economico con altre risorse.
Successivamente sono state ammesse alla rendicontazione comunitaria altre 17 operazioni
riguardanti le infrastrutture nei Comuni (aree PIP) e nei Consorzi Industrial. Il numero di tali
operazioni rendicontate sul POR 2000-2006 è pertanto pari a 22.
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Indicatori di risultato
Indicatori di risultato

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

€

280.000.000

120.064.487

€

1.680.000

n.d

€

4.200.000

n.d.

Unità di
misura

Investimenti sostenuti
(cumulati)
Investimenti sostenuti in
nuove imprese (cumulati)
Investimenti sostenuti nei
servizi (cumulati)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Per il comparto artigianato, tenuto conto che la spesa finora effettuata è pari ad Euro 120.064.487, 95 si
può valutare positivamente l’andamento sotto il profilo finanziario.
Per il comparto industria i dati non sono disponibili.
Indicatori d’impatto
Indicatori d’impatto

Unità di
misura

Valore aggiunto delle
imprese beneficiarie
Occupazione delle imprese
beneficiarie
Tasso di sopravvivenza delle
nuove imprese beneficiarie
Valore aggiunto regionale
dell'industria manifatturiera
(Fonte ISTAT. Conti
Economici regionali)
Occupati regionali
dell'industria Manifatturiera
(Fonte ISTAT. Conti
Economici regionali)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

€

30.000.000

n.

2.100

%

60

Risultato
effettivamente
raggiunto

Mln €

2.081
(Anno 2000)

2.600

2.481
(Anno 2006)

n.

53.700
(Anno 2000)

70.000

62.400 (Anno
2008)

I dati sopra richiesti, relativi alle imprese del settore artigianato, non sono disponibili
nell’immediato poiché ancora in fase di acquisizione.
Al 2006 migliorano significativamente, rispetto all’anno di riferimento, sia il valore aggiunto che
gli

occupati

nell’industria

manifatturiera,

anche

se

nell’anno

finale

del

periodo

di

programmazione il risultato effettivamente raggiunto è, per entrambi gli indicatori, inferiore al
target.
D. Progetti non completati e/o non operativi

Progetti non conclusi o non operativi
ARESU DAVIDE
ARTE E GIARDINI DI CAU FRANCESCO BASTIANO
ASARA GIUSEPPINA
ASARA MARIO
BALDUSSI GIUSEPPINA
CARTA SALVATORE
CASA & GIARDINO DI SCAMPUDDU DANIELA
CENTRO ROTTAMAZIONE ALGHERESE DI FADDA
ROSA & C. S.N.C.

Contributo comunitario a
carico della
programmazione
2000-2006
2.217,55
3.759,72
2.155,11
6.165,30
3.200,00
12.601,54
2.161,67
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Data prevista per il
completamento
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
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Progetti non conclusi o non operativi
CEP 3000 srl (gia' Pasquetto Siro)
CORRIAS ANTONIO
DEI GIUSEPPE & FIGLIO S.N.C.
DEMURTAS ANTONIO
EDIL 2000 COSTRUZIONI S.R.L. DI AZARA
GIOVANNA ANGELA
EDILCOSTA 10 DI PISANO ANTONIO LUIGI
EDILIZIA ARTIGIANA S.N.C. DI MALLUS ANTONELLO
E MEDDA ALESSA
GLOBAL CUSTOMER SERVICES S.R.L.
GREGU ENZO
IL GIRASOLE S.A.S.
INESA S.R.L.
LINEA ESTETICA SEM DI MANDALARI MARIA
EUGENIA S.N.C.
LOI MARIO
LOVISI ANTONIO ELETTROTERMICA
MARANA SERVICE S.N.C. DI SIDDU LUCIO & C.
MASTINO GIOVANNI MATTEO
MASTINO GIOVANNI MATTEO
MEDI.SE.C. S.R.L.
MELIS BARBARA
MURA ANTONELLO
MURA LUCIANO
MUTZU GIOVANNA
MUZZETTO LUCREZIO
NEW PLANET DI MATTA EZIO FRANCO
NIEDDU ANDREA LEONARDO
OGGIANO ANTONIO
PANIFICIO - PASTICCERIA - BISCOTTIFICIO DI FRAU
GIANFRANCO &
PANIFICIO SANNA SNC
PICCIAU ROSALBA
PINNA MATTEO
PINNA MATTEO
PUDDA GIOVANNINO
RICCI ANGELA
SAINAS RAFFAELE
SOCIETA' LAVORATORI SOCCORSO DI ARGIOLAS
PATRIZIA E C. S.N.C
TEDDE ALESSANDRO
TELCO SOCIETA' COOPERATIVA A
RESPONSABILITA' LIMITATA
TIPOGRAFIA LA NEBIOLINA DI DEIANA ADEMARO &
C. S.N.C.
TIRSO CAR S.R.L.
TREXENTA TRIVELLAZIONI DI MARCI FRANCESCO
TUCCONI AUTO-SERVICE DI TUCCONI ANDREA
ZACCARA MARIA LUCIA
A.C.DI LECCA ANTONIO & C.S.N.C
DITTA MELONI FABIO
DITTA PALA SALVATORE
DITTA PINGIORI ANTONIO
DITTA PIRRIGHEDDU PAOLO
EUROVIDEO
DORE GIOVANNI
F.LLI CORDA PIERO E ANTONIO
F.LLI FRAU ANTONELLO E GIORGIO.
ILPET S.N.C. DI LOI FABIO & C.
IM.EL. DI PIRAS E FIORI S.N.C.
INTELLIGENT IMPIANTI SNC DI DEFABRIZIO E DE
ROBERTO MAURIZIO
LA QUINTA ESSENZA S.A.S. DI MUFANIA E C.

Contributo comunitario a
carico della
programmazione
2000-2006
13.427,88
11.362,05
7.727,83
19.625,36
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Data prevista per il
completamento
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012

11.300,00

30/09/2012

4.957,99

30/09/2012

4.576,00

30/09/2012

5.507,43
5.681,03
4.957,99
4.740,00

30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012

8.263,31

30/09/2012

8.470,00
1.788,20
4.648,00
5.932,00
11.362,00
4.404,29
1.222,00
11.052,00
11.054,32
13.737,75
6.197,48
4.700,00
5.960,00
1.556,76

30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012

8.263,31

30/09/2012

4.495,20
2.425,75
1.595,85
2.943,80
3.189,02
10.092,08
10.122,56

30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012

12.057,00

30/09/2012

4.527,46

30/09/2012

10.400,00

30/09/2012

8.573,18

30/09/2012

4.731,81
3.552,00
3.892,40
6.713,94
4.876,00
7.603,11
6.460,00
25.636,00
20.348,40
1.540,00
11.902,04
1.334,00
4.464,80
11.362,00

30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012

5.337,00

30/09/2012

5.770,44

30/09/2012
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Progetti non conclusi o non operativi
LUXOR PUBBLICITA' DI MURRU PIEELO & C. S.N.C.
MELE GIUSEPPE DANIELE
MEREU ROBERTO
MULTITECNICA SAS DI PINNA LUIS
OLLA ANDREA
PANIFICIO F.LLI PIRAS DI PIRASAOLOE PIRAS
ALESSANDRO S.N.C
PANIFICIO F.LLI PIRAS DI PIRASAOLOE PIRAS
ALESSANDRO S.N.C
PINNA PAOLETTO
RACING GOMME DI MUSCAS ADRIANA
RUSSO ALBERTO
SARIGU MIRELLA
SECCI SANTINO
SELVA S.N.C. DI NATALE SELVA &
DAVIDE CORONA E F.LLI S.N.C.
UNIONE ARTIGIANI SAN TEODORO SDI PISCHEDDA
LUCIANO FRANCESCO
GREGORIO SERGIO
DITTA GESSA GIOVANNI
DITTA BONAZZOLA ERMELINO
STOCHINO ATTILIO E C SNC
VETRO OLBIA DI AZARA PIERINO EC
ROSSO ANTONIO
HOUSEBUILDING S.R.L DI MUNTONI ROBERTO
398 - ISTITUTO DI VIGILANZA OVER SECURITY
SARDEGNA S.R.L.
399 - SARDAGRU S.R.L.
416 - SARDEGNA TV S.R.L.
425 - PIETRA ARTISTICA INTERNAZIONALE S.R.L.
427 - QUOM S.R.L.
430 - TERRANOVA YACHTS S.R.L.
431 - GLOBALWORLDSISTEM S.R.L.
433 - GRAFICHE GHIANI S.R.L.
434 – TRE D S.R.L.
449 - MARINO SOLAI DI SALVATORE MARINO & C
S.N.C.
462 - SORGENTI SAN GIACOMO S.R.L.
466 - CAVE CANTIERI S.R.L.
467 - UNTECNICO S.R.L.
469 - SULCIS ZINCO E FERRO S.R.L.
471 - SUBER EXTRA S.R.L.
472 - FILAR S.R.L.
475 - ISTITUTO DI VIGILANZA OVER SECURITY
SARDEGNA S.R.L.
476 - EDIL SISTEM S.R.L.
477 - COSTRUZIONI NAUTICHE OGLIASTRA S.R.L.
478 - NEWS PACKAGES S.N.C. DI PILATU G. E C.
479 - NUOVA SCAC S.P.A.
480 - COLLA & FRESU S.R.L.
482 - SERRA LUIGI E FIGLI S.N.C.
179 - ECOTEST 2000 S.R.L.
188 - CALCESTRUZZI 2000 S.R.L.
268 - S.P.E. ELECTRONICS S.R.L.
275 - LEGATORIA INDUSTRIALE SARDA - L.I.SA.
S.R.L.

Contributo comunitario a
carico della
programmazione
2000-2006
4.851,80
2.400,00
5.710,00
36.000,00
17.178,48

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006

Data prevista per il
completamento
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012

8.962,66

30/09/2012

1.951,84

30/09/2012

4.096,05
13.446,00
5.401,16
2.272,41
4.131,66
2.029,83
4.998,00

30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012

3.266,40
2.960,00
2.914,08
9.867,93
2.788,92
3.017,55
1.859,24
2.076,16

30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012
30/09/2012

21.844,51

*

152.136,49
56.320,57
76.134,12
116.910,47
161.620,10
86.412,69
56.587,50
17.283,80

*
*
*
*
*
*
*
*

23.652,07

*

47.718,00
55.095,00
113.969,50
424.893,73
43.108,80
70.159,22

*
*
*
*
*
*

20.394,06

*

126.411,92
115.772,23
38.382,43
209.273,60
56.352,02
52.896,15
38.171,33
17.424,57
19.380,00

*
*
*
*
*
*
*
*
*

124.476,97

*
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Progetti non conclusi o non operativi
286 - CALCIDRATA S.P.A.
291 - INERTI SARDEGNA S.R.L.
294 - NIVEA - LAVANDERIA INDUSTRIALE S.P.A.
296 - LISAR LAVANDERIE INDUSTRIALI SARDE
S.P.A.
297 - NIVEA - LAVANDERIA INDUSTRIALE S.P.A.
318 - GRAFICHE GHIANI S.R.L.
335 - 2 G SYSTEM S.R.L.
351 - F. L. AIR TECNICA S.R.L.
369 - ISTITUTO DI VIGILANZA BARBAGIA S.R.L.
385 - CREA NAUTICA S.R.L.
389 - CAMPUS SERVICE S.R.L.
396 - NIVEA S.P.A.
13 - PIT (APQ S.L.)nfrastrutturazione primaria corpo
nord - Agglomerato industriale di Oristano
10 - Infrastrutturazione industriale Tossilo - Cod. Int. 19
PIT (APQ S.L.)
16 - impianto di pretrattamento nell'agglomerato

Contributo comunitario a
carico della
programmazione
2000-2006
286.684,24
363.728,43
141.904,01

industriale di sassari-truncu reale
28 - apq - piano delle attività produttive nel pip
luceri centro servizi 2° lotto
30 - apq - piano delle attività produttive nel pip
luceri 3° lotto - tappeto d'usura
33 - apq - completamento opere urbanizzazione
pip guspini
42 - apq - realizzazione di un rustico industriale
all'interno dell'agglomerato conso
45 - apq - realizzazione di un centro di
conferimento selezione e smistamento prodott
49 - apq - urbanizzazione area per insediamenti
produttivi
51 - apq - opere di urbanizzazione del piano pip e
viabilità di collegamento 1° lotto
52 - apq - completamento opere urbanizzazione
viabilità di collegamento pip 2° lotto
12 - apq - agglomerato industriale
14 - apq - completamento pip

Data prevista per il
completamento

*
*
*

87.775,73

*

153.999,25
189.934,50
72.399,96
81.769,77
57.164,09
179.618,51
45.736,10
522.730,86

*
*
*
*
*
*
*
*

885.570,47

30/09/2012

836.181,78

30/09/2012

1.076.035,33
282.415,39
59.370,06
584.712,98
183.042,34
1.245.164,00
1.005.649,51
380.465,58
330.157,22
885.570,47
1.277.595,71

* Le date di conclusione degli interventi (si tratta nella quasi totalità dei casi di quote leasing) non sono state inserite
perché non disponibili al momento della pubblicazione (non ancora comunicate dagli istituti istruttori).

E. Progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari
Nella Misura non sono compresi progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari.
G. Valutazione generale
Per quanto di competenza dell’Assessorato dell’Industria si evidenzia quanto segue:
l’Azione 4.1.a – Incentivi in conto capitale e conto interessi per l’attuazione di progetti di
impresa nel settore industriale, artigianale e dei servizi, era volta a sostenere lo sviluppo
della base produttiva regionale attraverso la concessione di incentivi a favore delle PMI
industriali, e di servizi alla produzione, a fronte di programmi di investimenti finalizzati
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all’aumento della competitività, alla riqualificazione dei processi produttivi, al miglioramento
della compatibilità ambientale delle attività produttive. La sottomisura è stata attuata
attraverso la L.R. 15/1994 con l’indizione di uno specifico Bando negli anni 1999, 2000,
2001, 2003, 2005 e 2006. Sono risultate beneficiarie dell’intervento le imprese in posizione
utile in graduatoria determinata sulla base della valutazione di una serie di indicatori quale
l’apporto dei mezzi propri, l’incremento occupazionale, l’effettuazione di investimenti
innovativi, l’acquisizione della certificazione ambientale, etc. E’ da evidenziarsi che sono
stati ammessi complessivamente

482 progetti e soltanto 2239 sono stati realizzati.

Il

raggiungimento parziale (89%) del valore obiettivo (239 imprese anzichè 270) per
l’indicatore di realizzazione è da attribuirsi in molti casi anche al mancato rispetto da parte
delle imprese beneficiarie degli indicatori previsti all’atto della domanda. Ciò significa che
probabilmente la graduatoria basata sull’utilizzo di indicatori matematici ha comportato un
approccio distorto da parte di alcune imprese richiedenti che hanno formulato previsioni
eccessivamente ottimistiche rispetto ai mezzi propri e agli occupati, a discapito della bontà
e fattibilità del business plan. Inoltre molte imprese hanno trovato difficoltà nell’accesso al
credito per la copertura del piano finanziario dell’investimento e ancor di più nel momento in
cui è subentrata la crisi economico-finanziaria mondiale.
Per quanto concerne l’Azione 4.1.b – Fondi per la capitalizzazione delle PMI – il Bando
(per un importo di € 3.000.000,00) è stato aperto in data 21.12.2005 e chiuso in data 28
aprile 2006. In tale lasso di tempo nonostante l’attività promozionale posta in essere dalla
SFIRS S.p.A.. soggetto gestore, in collaborazione con l’Assessorato dell’industria, non è
pervenuta alcuna domanda. Il mancato raggiungimento dell’obiettivo previsto (favorire
l’accesso al capitale di rischio per gli investimenti produttivi delle PMI) è da attribuirsi
prevalentemente alla insufficiente predisposizione delle imprese sarde ad accedere ad
interventi di partecipazione al capitale, abituate a ricevere prevalentemente agevolazioni a
fondo perduto. Oltre a ciò è da rilevare che per le problematiche inerenti l’autorizzazione del
regime di aiuto l’intervento è stato attuato solo nel 2005 per cui i tempi necessari per una
efficace azione promozionale sono stati troppo ristretti. Inoltre la contemporanea apertura
dei bandi delle linee di attività 4.1.d e 4.1.e ha distolto l’attenzione da questo intervento.
L’Azione 4.1.d – Prestiti Partecipativi alle PMI -

aveva l’obiettivo di rafforzare, con lo

strumento dei finanziamenti partecipativi, la struttura patrimoniale delle imprese più
innovative, ivi incluse le aziende cooperative, soggette a sottocapitalizzazione. Il Bando (per
un importo di € 5.500.000,00) è stato aperto in data 27.12.2005 e chiuso in data 29 marzo
2006. Sono pervenute 6 domande e a seguito dell’attività istruttoria del soggetto gestore
SFIRS S.p.A. è stato finanziato un solo progetto. L’impresa beneficiaria ha però
successivamente rinunciato alle agevolazioni. Analogamente alla linea 4.1.b, il mancato
raggiungimento dell’obiettivo previsto è da ricercarsi prevalentemente nella insufficiente
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predisposizione delle imprese sarde ad accedere ad interventi di partecipazione al capitale,
abituate a ricevere prevalentemente agevolazioni a fondo perduto. Oltre a ciò è da rilevare
che per le problematiche inerenti l’autorizzazione del regime di aiuto l’intervento è stato
attuato solo nel 2005 per cui i tempi necessari per una efficace azione promozionale sono
stati troppo ristretti.
L’Azione 4.1.e – Fondi di seed capital per l’avviamento di nuove imprese – aveva invece
l’obiettivo di sostenere la nascita di nuove imprese innovative e competitive attraverso la
sottoscrizione temporanea di quote di capitale sociale, al fine di favorire la adeguata
capitalizzazione delle iniziative nella fase di avviamento. Il Bando (per un importo di €
1.500.000,00) è stato aperto in data 27.12.2005 e chiuso in data 29 marzo 2006. Sono
pervenute 4 domande e a seguito dell’attività istruttoria del soggetto gestore SFIRS S.p.A. è
stato finanziato un solo progetto. Detto progetto non può essere oggetto di rendicontazione
in quanto successivamente risultato irregolare. Ancora una volta il mancato raggiungimento
dell’obiettivo previsto è da attribuirsi prevalentemente alla insufficiente predisposizione delle
imprese sarde ad accedere ad interventi di partecipazione al capitale, abituate a ricevere
prevalentemente

agevolazioni a fondo perduto. Oltre a ciò è da rilevare che per le

problematiche inerenti l’autorizzazione del regime di aiuto l’intervento è stato attuato solo
nel 2005 per cui i tempi necessari per una efficace azione promozionale sono stati troppo
ristretti.
Per quanto concerne l’Azione 4.1.g – Monitoraggio e potenziamento del sistema di
infrastrutturazioni funzionale alle attività produttive questa aveva come obiettivo la
riqualificazione

e

l’ampliamento

funzionale

dell’offerta

insediativa

regionale

e

la

predisposizione del Piano Regionale delle Dotazioni Infrastrutturali. L’intervento di
infrastrutturazione e il Piano Stralcio Regionale delle Dotazioni Infrastrutturali, (riguardante i
soli cinque interventi PIP nei comuni di Barrali, Borore, Bolotana, Samugheo e Siamanna) è
stato attuato sin dall’inizio attraverso risorse POR 2000-2006, a seguito della selezione
Bandi PIT 2001. Nell’azione in argomento è possibile valutare il risultato ottenuto solo in
termini di numero di operazioni concluse. Nel caso dei cinque interventi Bando PIT 2001, è
stato raggiunto il risultato del 100% in quanto tutte le operazioni sono state concluse.
Relativamente alla ricaduta per le imprese operanti nei territori interessati dagli investimenti
infrastrutturali non si dispone del dato numerico della variazione degli occupati, mentre si
può affermare che, così come risulta dai Bandi PIP di questi ultimi anni, la richiesta da parte
di aziende artigianali di lotti nelle aree PIP (Piani di Insediamenti Produttivi) è effettivamente
legata alla qualità dell’offerta insediativa di dette aree che nei cinque casi, in argomento, è
stata sicuramente migliorata
Considerata la strategicità dell’azione 4.1.g, sia per le ricadute positive in ambito comunale
(aree PIP) che in quelle delle aree industriali gestite dai Consorzi, sono state ammesse,
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all’Azione 4.1.G, altre 17 operazioni riguardanti le infrastrutture nei Comuni (aree PIP) e nei
Consorzi Industriali, i cosiddetti progetti coerenti, finanziate con Fondi FAS – Deliberazioni
CIPE n. 17/2003 e n. 20/2004 e provenienti dall’APQ sullo Sviluppo Locale. Infatti detta
coerenza riguarda gli obiettivi della programmazione regionale e comunitaria con particolare
riguardo alle problematiche dello sviluppo e potenziamento infrastrutturale nonché alle
problematiche ambientali delle aree industriali. Tra le opere previste negli interventi inseriti
negli APQ, si evidenziano quelle finalizzate al miglioramento degli standard del sistema
depurativo, fognario e idrico. Detti interventi risultano, peraltro, indispensabili per perseguire
gli obiettivi futuri (Programmazione 2007-2013) che mirano ad uno sviluppo sostenibile
fondato sulla chiusura dei cicli naturali e alla realizzazione di un sistema produttivo che
vede nelle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate lo “strumento” per l’uso efficiente
delle risorse (energetiche, idriche, naturali), per la riduzione degli impatti ambientali, per la
gestione delle interazioni tra ambiente e comunità circostanti. Anche per queste operazioni
è possibile valutare un risultato positivo in termini di operazioni concluse (lavori ultimati): n.
14 (82%) interventi ultimati di cui 11 (65%) anche collaudate; n. 3 (18%) interventi da
ultimare (entro il 2012). Mentre dal punto di vista dei pagamenti risultano da ultimare 13
operazioni che verranno finanziati per la rimanente quota con Fondi FAS
Per quanto di competenza del Servizio Artigianato dell’Assessorato, si può ritenere che i risultati
raggiunti con la Misura 4.1b siano sostanzialmente in linea con gli obiettivi previsti dal
Complemento di Programmazione. In particolare, dal punto di vista finanziario, è stata certificata
una spesa che è quasi allineata al costo programmato dei progetti.
Sotto il profilo procedurale emerge il dato positivo che il 94,89% delle operazioni finanziate sono
state concluse entro la data di ammissibilità della spesa. Il dato è particolarmente significativo
se si considera l’alto numero di progetti finanziati dalla Misura, in un contesto economico nel
quale le piccole e medie imprese, destinatarie degli incentivi, soffrono difficoltà che spesso sono
tali da pregiudicarne la stessa sopravvivenza.
Dal punto di vista fisico, l’obiettivo è stato sostanzialmente raggiunto, se si considera che su
5.051 progetti finanziati ne sono stati conclusi 4.793. Peraltro, utilizzando risorse liberate,
potranno pervenire alla conclusione un ulteriore numero di progetti tra quelli residuali.
Sotto il profilo dell’acquisizione documentale, le procedure seguite hanno comportato la raccolta
della documentazione completa relativa ai progetti presso gli Istituti di Credito che fungono da
enti intermedi e che, in quanto tali, hanno gestito direttamente i rapporti con le imprese
artigiane. In tal senso gli Istituti di Credito sono depositari delle singole pratiche a disposizione
per eventuali controlli, su richiesta dell’Amministrazione,

e, contemporaneamente, sono i

soggetti tenuti alla verifica e alla sorveglianza sulla regolarità dell’andamento del progetto.

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006

231

4.4.2 — Misura 4.2 P.A. per l’impresa: animazione, servizi reali, semplificazione,
infrastrutturazione selettiva
A. Descrizione
4.2 P.A. per l’impresa: animazione, servizi reali, semplificazione, infrastrutturazione
selettiva
La misura sostiene il rafforzamento strutturale della base produttiva regionale, mirando ad
innalzare i livelli occupazionali, attraverso la diffusione di una cultura tecnico aziendale in
grado di accrescere la competitività delle imprese e dei servizi reali avanzati e di favorire
l’innovazione tecnologica, organizzativa e gestionale.

Misura

Breve descrizione

B. Piano finanziario (spesa ammissibile)
Misura
4.2

Costo totale

Quota FESR

Quota Nazionale

9.000.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

Contributo privato

B.1 Impegni e pagamenti dei beneficiari finali al 30.06.2009

Misura
4.2

Realizzazione

Costo totale da
rendicontare

Impegni

Pagamenti*

a

b

c=b/a

d

e=d/a

9.000.000,00

5.563.11,40

62%

5.375.517,41

60%

* L’importo certificato nella Domanda di Pagamento finale non comprende il taglio forfettario del 5% sui progetti
interessati da procedure di appalto sotto soglia pari a euro 140.947,76 (cfr. Allegato II e Addendum al RFE)

B.2 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario
L’ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.
La Misura non finanzia infrastrutture generatrici di entrate di cui all’art. 29, par. 4 del Reg(CE) n.
1260/99.
La Misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di
programmazione.
La Misura, a fronte di uno stanziamento complessivo di € 9.000.000, è riuscita a rendicontare al
31.06.2009 Euro 5.375.517,41 (60%).
Le cause di tale performance sono da ricercare nel ritardo con cui la Misura è partita, dal
momento gran parte delle azioni sono state programmate nel 2005.
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C. Indicatori
Indicatori di realizzazione
Indicatori di realizzazione

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

NP

230

58

Servizi di consulenza alle imprese (PMI)
Servizi di consulenza alle PMI e all’artigianato
Gestione/Organizzazione/Certificazione
Imprese beneficiarie

n.

Internazionalizzazione/esportazione
Imprese beneficiarie

n.

10

34

10

Interventi

n.

NP

3

2

Servizi comuni per le imprese (PMI)
Servizi comuni per le PMI e l’artigianato
Animazione
Interventi

n.

NP

500

0

Imprese interessate

n.

NP

8

0

12

12

6.000

0

Marketing territoriale
Interventi

n.

30

Centri informazione e servizi
Imprese interessate

n.

NP

* Si fa riferimento al CdP approvato dal Comitato di Sorveglianza del 15.07.2003, poiché nel primo Complemento di
programmazione gli indicatori non erano coerenti con quelli previsti dal sistema nazionale di monitoraggio e i target di
fine programma non erano valorizzati

In relazione alle azioni di supporto alle imprese, la Misura ha previsto l’attuazione di due bandi;
il primo bando ha previsto l’erogazione di contributi a sostegno della domanda di servizi da
parte delle imprese (Azione 4.2.b. Servizi reali alle PMI). L’aiuto concesso ha riguardato un
contributo pubblico pari al 50% della spesa ammissibile a fronte di un piano di potenziamento
costituito da un programma integrato di servizi reali finalizzati ad accrescere la competitività e a
sostenere lo sviluppo delle imprese, singole o associate, operanti nel sistema economico
regionale attraverso il miglioramento del loro assetto gestionale, produttivo, tecnologico e/o
organizzativo.
Le imprese ammesse in graduatoria sono state 104 (6 ATI); di queste, 13 hanno rinunciato al
contributo. Le imprese che hanno presentato domanda di contributo, avendo concluso i servizi,
sono state 58.
La finalità del secondo bando (Azione 4.2.d. Internazionalizzazione del Sistema Produttivo
Regionale) è stata quella di supportare la partecipazione di imprese appartenenti allo stesso
comparto/settore produttivo o integrate verticalmente a percorsi di internazionalizzazione da
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sviluppare nell’ambito di programmi annuali presentati dalle imprese partecipanti o dalle
associazioni di rappresentanza imprenditoriale.
Solo due Consorzi hanno presentato domanda di contributo, avendo realizzato i propri
programmi.
A valere sull’azione 4.2.d. è stato inoltre finanziato il progetto interregionale lapideo promosso
dall’ICE e da alcune regioni italiane, che ha inteso valorizzare i prodotti lapidei regionali
attraverso la partecipazione a grandi eventi internazionali.
Il progetto ha visto due edizioni: alla prima (2006/2007) hanno partecipato, oltre alla Sardegna,
Toscana, Liguria, Sicilia, Trentino Alto Adige, Puglia e Lazio, alla seconda (2008/2009) hanno
aderito oltre alla Sardegna, Toscana, Liguria: Sicilia, Puglia, e Veneto. Il progetto ha previsto un
cofinanziamento del 25% del totale dello stanziamento a carico delle Regioni partecipanti.
In tali iniziative promozionali sono stati coinvolte le aziende dei distretti regionali (marmo di
Orosei e granito di Gallura, oltreché i basalti e le trachiti) che hanno partecipato attraverso la
fornitura di materiale espositivo e di comunicazione e ospitando, nella prima edizione del
progetto, le prime azioni di follow up realizzate con operatori provenienti dagli Stati Uniti e dagli
Emirati Arabi .
La progettazione delle iniziative previste nella seconda edizione del progetto è stata affidata
dall’ICE ad uno studio di architettura che ha proposto una valorizzazione dei materiali attraverso
una comunicazione che esaltasse gli usi innovativi dei materiali e le peculiarità dei territori da
cui provengono. Dal progetto sono nate quindi mostre di immagine (San Francisco, Mosca e
Dubai) e un itinerario di accompagnamento degli operatori nelle realtà produttive e nei territori di
estrazione e lavorazione.
Le ultime iniziative concluse hanno consentito di registrare un numero di oltre 500 operatori
interessati e

potenziali clienti e di promuovere anche i nuovi materiali della trachite e del

basalto.
Inoltre, Sardegna Ricerche ha assistito il RdM nella progettazione, realizzazione e gestione del
bando di gara “Azioni di supporto alla promozione nei mercati esteri delle filiere produttive
regionali", nella gestione di progetti di internazionalizzazione, attività di scouting (Convenzione
ICE) e attività per lo sportello di internazionalizzazione delle PMI e di tutte le attività necessarie
per l’attuazione dell’azione.
A valere sull’azione 4.2. d sono inoltre stati rendicontati progetti coerenti per 1.233.109,72
euro, inerenti attività di promozione e marketing territoriale.
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Indicatori di risultato
Indicatori di risultato

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Nuove imprese create

n.

30

Beneficiari di servizi

n.

250

Fatturato delle imprese
beneficiarie
Tempo medio per la
concessione di tutte le
autorizzazioni necessarie
all’avvio dell’attività
Comuni
con
SUAP
associato o singolo
Export
delle
imprese
beneficiarie
Imprese esterne insediate
in Sardegna

M€

gg.

60

n.

338

Risultato
effettivamente
raggiunto

M€
n.

20

Relativamente all’indicatore relativo ai SUAP, si evidenzia che nel 2004 i SUAP erano 47 (23 in
forma singola e 24 in forma associata), con il coinvolgimento di 239 Comuni; tuttavia non tutti i
Comuni erano attrezzati per l’attività di back office: i SUAP che dichiaravano di avere
procedimenti avviati erano infatti solo 23.
Con l’approvazione della L.R. 3/2008 è cambiato il contesto procedurale per tutte le
autorizzazioni all’esercizio dell’attività di impresa da parte della PA: l’autocertificazione è
individuata come modello preferenziale per l’accesso ai servizi del SUAP, mentre per i soli casi
più complessi è previsto il ricorso in via ordinaria alla Conferenza di Servizi.
Grazie all’adozione di tale normativa fortemente innovativa all’interno del panorama italiano che
taglia i tempi per l’avvio dell’attività di impresa e rende obbligatorio il procedimento unico presso
il SUAP, nonché l’utilizzo di strumenti di e-government quali il software di gestione della pratica
on line e la intranet di coordinamento, che favorisce la diffusione delle competenze tra
Amministrazioni pubbliche, i SUAP istituti sono effettivamente operativi. Inoltre, grazie all’azione
attuata dal coordinamento regionale, attualmente in Sardegna gli imprenditori utilizzano una
modulistica unificata.
Indicatori d’impatto
Indicatori d’impatto
Addetti delle imprese
beneficiarie
Tasso di iscrizione delle
imprese (Fonte:
Movimprese)
Tasso di cessazione delle
imprese (Fonte:
Movimprese)
Imprese esportatrici

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

%

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

7,4

%

7,4 (Anno
2000)

7,6

7,9 (Anno
2006)

%

5,3 (Anno
2000)

5,5

5,0 (Anno
2006)

n.
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Unità di
misura

Indicatori d’impatto
Imprese esterne insediate
in Sardegna
Esportazioni dalla
Sardegna (Fonte: Istat)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

n.

Risultato
effettivamente
raggiunto

20
2.435 (Anno
2003)

M€

4.339 Anno
2006)

3.250

Considerato il limitato importo delle azioni attuate sia in relazione al bando per il miglioramento
delle

performance

aziendali

(spese

totali

€

549.534,73)

che

in

relazione

all’internazionalizzazione (spese totali € 1.558.797,15), gli interventi previsti difficilmente
possono aver influito sull’andamento degli indicatori di impatto, anche perché trattasi di
contributi di basso importo per l’acquisto di servizi alle imprese e non per investimenti.
alle imprese e non per investimenti.
D. Progetti non completati e/o non operativi

Contributo comunitario a
carico della
programmazione
2000-2006

Data prevista per il
completamento

SUAP 2

168.035,25

30.09.2010

Bando internazionalizzazione

48.565,26

31.12.2011

Progetto Interregionale nel settore Lapideo II

30.000,00

31.12.2010

Progetti non conclusi o non operativi

E. Progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari
Nella misura non sono inclusi progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari.
G. Valutazione generale
La Misura ha sicuramente avuto un notevole impatto sull’obiettivo di migliorare le condizioni
economiche e le regole all'interno delle quali nasce e si sviluppa l'attività imprenditoriale, grazie
all’intensa attività di supporto organizzativo e normativo ai SUAP regionali al fine di fornire di
servizi efficienti per l’impresa finanziata a valere sulla Misura 4.2.c.
Si segnala che il progetto sui SUAP è stato selezionato dallo Stato Italiano per la partecipazione
alla terza edizione degli European Enterprise Awards nella sezione snellimento amministrativo;
pur non rientrando tra i progetti premiati, la Commissione Europea – per il tramite del MISE - ha
chiesto di far circolare la nostra esperienza come best practice di SUAP; il 30 settembre 2009 il
progetto è stato presentato a Bruxelles nell’ambito della rete degli “National Start-up Coordinators” .
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Per finire, il progetto ha ricevuto il premio “Lavoriamo insieme” nell’ambito della semplificazione
per i cittadini e le imprese conferito dal Ministero della Pubblica Amministrazione in occasione
del Forum PA 2009.
In relazione alle altre azioni, il modello di rafforzamento dei servizi alle imprese basato
sull’utilizzo di un catalogo servizi si è rivelato utile nella gestione delle azioni b e d, tanto che
analoga scelta è stata fatta per la gestione degli interventi all’interno dei PIA e dei Contratti di
Investimento che verranno rendicontati sul prossimo POR FESR; tuttavia, i pochi interventi
finanziati (un bando sui servizi reali di miglioramento delle performance aziendali e un bando sui
servizi per l’internazionalizzazione delle imprese) non sono sufficienti a modificare gli indicatori
di impatto.

4.4.3 — Misura 4.3 Sostegno alla nascita ed allo sviluppo di nuove imprese (2000-2003)
La Misura è stata soppressa in sede di riprogrammazione di metà percorso
4.4.4 — Misura 4.4 Sviluppo integrato d’area e di filiera
A. Descrizione
Misura
Breve descrizione

4.4 Sviluppo integrato d’area e di filiera
La misura assume il carattere di una tipologia attuativa ―integrata‖ di altre misure del POR,
attraverso connessioni che sono curate, anche a seguito degli indirizzi dell’Autorità di
Gestione, dal Responsabile di Misura.

Con la Misura 4.4 si è intervenuto sulla promozione sistemi produttivi locali, distretti e sistemi
esportatori per favorire l’espansione, l’aumento di competitività e di produttività di iniziative
imprenditoriali nei settori già esistenti e che presentano buone prospettive di sviluppo con due
azioni:
 Azione A - (Promozione e sostegno dei Progetti Integrati) attraverso la costituzione dei

Laboratori di Progettazione Integrata Territoriali e Regionali (Settoriali e Intersettoriali)
secondo le previsioni del Paragrafo 1.6.3 del Complemento di Programmaizione. I Laboratori
hanno prodotto i rapporti d’area per ambiti omogenei del territori regionale e consentito la
definizione di progetti integrati su base territoriale o regionale, attraverso un processo di
concertazione locale o regionale. Su questa attività si è innestata la successiva ridefinizione
degli strumenti di agevolazione regionali, nella forma di pacchetti integrati di agevolazione, e
la successiva attività di gestione degli stessi attraverso un coordinamento unitario delle
specifiche linee di intervento delle misure 4.1, 4.2, 1.6, 3.13 e .3.6.
Questo ha comportato la gestione delle procedure di selezione dei soggetti attuatori dei bandi
e lo svolgimento di tutte le attività programmazione, attuazione, monitoraggio, controllo e
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certificazione connesse nonché di adeguamento degli strumenti informatici per la gestione
dei bandi.
I principali interveni sono stati pertato i Bandi di agevolazione PIA Industria, Artigianato e
Servizi e PIA Turismo e Beni culturali annualità 2007 e 2008.
 Azione B – (Promozione e sostegno delle filiere produttive) che realizza attraverso

l’erogazione di incentivi la creazione e sostegno di reti tra le imprese (e tra queste e le
istituzioni locali/regionali). Questa azione si è avvantaggiata di tutte le attività svolte con
l’azione A e ha portato alla pubblicazione e attuazione del bando rivolto a raggruppamenti di
imprese denominato Contratto di Investimento e attuato nella forma di pacchetto integrato di
agevolazione.
La Misura ha pertanto realizzato interventi finalizzati a sostenere e favorire l’integrazione
delle azioni previste delle altre misure contenti aiuti perdendo in corso di attuazione la
componete di misura erogatrice di aiuti. Lo stesso bando previsto dalla misura (contratto di
investimento) ha impegnato risorse relative alle misure dell’innovazione. Inoltre la misura ha
svolto un ruolo di cerniera tra la programmazione 2000-2006 e la programmazione 20072013.

B. Piano finanziario (spesa ammissibile)
Misura

Costo totale

4.4

Quota FESR

10.000.000,00

Quota Nazionale

5.000.000,00

Contributo privato

5.000.000,00

B.1 Impegni e pagamenti dei beneficiari finali al 30.06.2009

Misura

Realizzazione

Costo totale da
rendicontare
a

4.4

10.000.000,00

Impegni
b
9.150.853,10

Pagamenti*
c=b/a
91%

d
7.599.276,28

e=d/a
76%

* L’importo certificato nella Domanda di Pagamento finale non comprende il taglio forfettario del 5% sui progetti
interessati da procedure di appalto sotto soglia pari a euro 211.756,81 (cfr. Allegato II e Addendum al RFE)

B.2 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario
L’ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.
La Misura non finanzia infrastrutture generatrici di entrate di cui all’art. 29, par. 4 del Reg(CE) n.
1260/99.
La Misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di
programmazione.
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In considerazione del riorientamento delle attività, rivolte a favorire un approccio integrato di
nella programmazione e attuazione degli interventi del POR (Progettazione Integrata), ha nel
tempo assicurato una serie di attività di supporto al processo e questo ha comportato impegno
di un ammontare inferiore di risorse. Inoltre, la valenza pluriennale degli interventi determina
una spesa differita in parte al successivo periodo di programmazione attraverso dei progetti “a
cavallo”.
C. Indicatori
Indicatori di realizzazione
Indicatori di realizzazione

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

Servizi comuni per le imprese (PMI)
Servizi comuni per le PMI e l’artigianato
Animazione
Interventi

n.

ND

22

33

Imprese interessate

n.

ND

600

0

Soggetti attuatori

n.

ND

2

1

Interventi

n.

ND

28

6

Imprese interessate

n.

ND

250

0

Soggetti attuatori

n.

ND

2

0

Interventi

n.

ND

12

0

Imprese interessate

n.

ND

250

0

Soggetti attuatori

n.

ND

2

0

Interventi

n.

ND

3

37

Imprese interessate

n.

ND

600

0

Soggetti attuatori

n.

ND

2

3

Interventi

n.

ND

5

0

Imprese interessate

n.

ND

80

0

Soggetti attuatori

n.

ND

1

0

Servizi promozionali

Conferenze

Centri informaz./servizi

Reti di imprese

Servizi e applicazioni per le PMI
Servizi telematici
Servizi e applicazioni per le PMI
Banche dati

n.

ND

10

9

Imprese interessate

n.

ND

1.500

0

Postazioni/terminali
installati

n.

ND

600

0

Soggetti attuatori

n.

ND

2

1
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* Si fa riferimento al CdP approvato dal Comitato di Sorveglianza del 15.07.2003, poiché nel primo Complemento di
programmazione gli indicatori non erano coerenti con quelli previsti dal sistema nazionale di monitoraggio e i target di
fine programma non erano valorizzati

Gli scostamenti sono da attribuire al particolare ruolo assegnato alla misura nell’ambito della
Progettazione Integrata che comportato la realizzazione di interventi indiretti sulle imprese
(analisi, predisposizione bandi, ecc.) in luogo di interventi diretti (aiuti).

Indicatori di risultato
Indicatori di risultato

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

Posti di lavoro creati

n.

250

0

Professionalità strategiche
per lo sviluppo locale

n.

80

80

Nuove imprese create

n.

35

0

Nuove reti di imprese

n.

4

0

Le attività hanno consitito di creare nuove e numerose professionalità a supporto dello sviluppo
locale raggiungendo l’obiettivo atteso. La qualità delle professionalità è attestata del fatto che a
distanza di 3 anni diversi consulenti dei laboratori sono stati assunti da enti locali o prestano
attività a favore del sistema delle imprese nell’ambito dello sviluppo locale. Gli altri indicatori
sono misurati sulle misure erogatrici di aiuti attivate anche attraverso i bandi della Progettazione
Integrata (PIA).
Indicatori d’impatto
Indicatori d’impatto

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

Non sono previsti indicatori d’impatto nel CdP

D. Progetti non completati e/o non operativi
Contributo comunitario a
carico della
programmazione
2000-2006

Data prevista per il
completamento

246.870,00

12/09/2010

1.435.200,00

31/12/2011

Sardegna IT

66.462,00

31/12/2009

Unicredit - BANDI PIA 2008

10.200,00

31/10/2012

Progetti non conclusi o non operativi

Unicredit- BANDI PIA 2007
BIC Sardegna – Sostegno e promozione Proget. Integr.
territoriale

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006

240

E. Progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari
Nella Misura non vi sono progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari.
G. Valutazione generale
La valutazione complessiva della Misura è senz’altro positiva in quanto ha consentito
l’applicazione concreta del principio di integrazione delle misure destinate a sostenere le
imprese. Attraverso la Progettazione integrata e la ridefinizione della procedure di selezione
degli interventi agevolativi ha consentito l’utilizzo di un nuovo approccio partecipativo del
sistema produttivo innovando le modalità con i pacchetti integrati di agevolazione.
Inoltre la misura ha svolto un ruolo di cerniera tra la programmazione 2000-2006 e la
programmazione 2007-2013. Le attività hanno consitito di creare nuove e numerose
professionalità a supporto dello sviluppo locale raggiungendo l’obiettivo atteso.
4.4.5 — Misura 4.5 Potenziare e qualificare l’industria turistica della Sardegna
A. Descrizione
4.5 Potenziare e qualificare l’industria turistica della Sardegna
La misura sostiene la riqualificazione e il potenziamento dell’apparato strutturale e
infrastrutturale turistico e la promozione e commercializzazione del prodotto turistico
―Sardegna‖, con l’obiettivo di accrescerne la fruizione e la riconoscibilità sui mercati interni
e ed esteri.

Misura
Breve descrizione

Il risultato finanziario conseguito nel suo complesso è da ritenere positivo..
Tuttavia va sottolineato che sono state rilevate alcune difficoltà nell’avanzamento della misura;
le più significative hanno riguardato la linea d’azione 4.5.c, nell’ambito della quale sono
riconducibili i seguenti bandi:
1. Archeologia Mineraria del 2002;
2. Archeologia Mineraria del 2003;
3. I

sistemi

a

vocazione

ambientale

delle

aree

interne

del

Limbara/Coghinas,

del

Limbara/Coghinas,

Barbagia,/Gennargentu e del Mulargia, annualità 2002/2003;
4. Cattedrali di Sardegna del 2002;
5. Città Regie del 2004;
6. I

sistemi

a

vocazione

ambientale

delle

aree

interne

Barbagia,/Gennargentu e del Mulargia, annualità 2004.
Tali difficoltà si sono principalmente concentrate nella difficoltà di ottenimento da parte dei
beneficiari finali di tutti i pareri necessari per la cantierabilità delle oper..
Il risultato conseguito dal punto di vista dell’ avanzamento fisico nell’ambito della pluralità delle
operazioni finanziate nella Misura è da valutare in termini positivi, con performances superiori
rispetto a quanto preventivato nel Complemento di Programmazione. In particolare, il minor
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numero di posti letto indicato, è principalmente dovuto alla stralcio di alcune operazioni
inizialmente finanziate nell’ambito della Linea d’azione 4.5.A..

B. Piano finanziario (spesa ammissibile)
Misura

Costo totale

4.5

Quota FESR

110.456.000

Quota Nazionale

55.228.000

Contributo privato

55.228.000

B.1 Impegni e pagamenti dei beneficiari finali al 30.06.2009
Realizzazione

Costo totale da
rendicontare

Misura

Impegni

a
4.5

Pagamenti*

b

110.456.000

c=b/a

116.313.698,97

105%

d

e=d/a

110.327.029,50

99%

* L’importo certificato nella Domanda di Pagamento finale non comprende il taglio forfettario del 5% sui progetti
interessati da procedure di appalto sotto soglia pari a euro 4.573.230,05 (cfr. Allegato II e Addendum al RFE)

B.2 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario
L’ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.
La Misura non finanzia infrastrutture generatrici di entrate di cui all’art. 29, par. 4 del Reg(CE) n.
1260/99.
La Misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di
programmazione.
Il disallineamento tra impegni e pagamenti riguarda prevalentemente la linea C, per la quale, a
seguito dei controlli di I livello, sono state rilevate spese non ammissibili al POR e quindi non
presentate in sede di certificazione.

C. Indicatori
Indicatori di realizzazione
Indicatori di realizzazione

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

Investimenti materiali (turismo)
Aiuti alla ricettività e servizi complementari
Strutture ricettive
Imprese beneficiarie

n.

35

35

44

Interventi

n.

35

35

38

n.

250

250

106

n.

ND

350

900

Posti letto
Coperti
ristoro

in

posti

di

Servizi complementari
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Indicatori di realizzazione

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

Imprese beneficiarie

n.

5

10

32

Interventi

n.

5

10

25

6.000

6.000

4.561

Strutture per la fruizione del patrimonio ambientale
Aree attrezzate
Capienza
strutture/spazi

(posti)

n.

Interventi

n.

60

60

58

Sup.oggetto interventi

mq

600.000

600.000

1.004.000,00

Interventi

n.

20

25

49

Lunghezza interventi

km

10

30

143,5

Sentieri

Investimenti immateriali (turismo)
Iniziative per la valorizzazione turistica del territorio
Azioni promozionali
Imprese interessate

n.

4

1

1

Interventi

n.

4

1

1

n.

ND

8

8

Enti pubblici

n.

50

74

73

Interventi

n.

50

74

73

Imprese interessate

n.

2.000

2.000

2.173

Interventi

n.

2

1

1

Realizzazione nuovi pacchetti/prodotti turistici**
Interventi
Manifestazioni

Prodotti multimediali

* Si fa riferimento al CdP approvato dal Comitato di Sorveglianza del 15.07.2003, poiché nel primo Complemento di
programmazione gli indicatori non erano coerenti con quelli previsti dal sistema nazionale di monitoraggio e i target di
fine programma non erano valorizzati
(*) In corsivo sono stati descritti gli indicatori locali
(**) Numero di STL riconosciuti

I dati concernenti l’avanzamento fisico risentono della mancata conclusione di un considerevole
numero di interventi E’ pertanto realistico affermare che la reale dimensione delle realizzazioni
presenti valori superiori.

Indicatori di risultato
Indicatori di risultato
Presenze negli esercizi
alberghieri
Concentrazione in luglioagosto delle presenze
Alberghiere
Indice di utilizzazione lorda
degli alberghi

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

mln

12,5

12,3

%

45

33

%

30

31

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP
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Indicatori di risultato
Indice di utilizzazione netta
degli alberghi

Unità di
misura

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

nd

37

%

Sembrerebbe scontato attribuire alle difficoltà economico finanziarie del periodo considerato
(che sono variabili imprevedibili, eccezionali ed esogene) mancato raggiungimento dell’obiettivo
previsto con particolare riguardo alle “presenze alberghiere”. Il gap, infatti, non è dovuto ad una
complessiva diminuzione delle presenze bensì ad una maggiore fruizione da parte dell’utenza
di tipologie extra alberghiere rispetto alle previsioni.
Indicatori d’impatto
Indicatori d’impatto
Valore aggiunto Alberghi e
pubblici esercizi
Occupati Alberghi e
pubblici esercizi

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

mln €

1.300

n.

32.000

Risultato
effettivamente
raggiunto

Gli indicatori di impatto non soo disponibili
D. Progetti non completati e/o non operativi
Contributo comunitario a
carico della
programmazione
2000-2006

Data prevista per il
completamento

387.476,29

31.10.2010

292.142,91

31.12.2010

107 - alghero - punto rist., camere accogl., allest.
spazi espositivi n.s. valverde

95.498,52

01.11.2010

112 - bosa - valorizzazione patrimonio storico e
artistico cattedrale immacolata

194.963,54

02.09.2010

114 - cagliari - ill.ne est. cattedrale museo e mura
castello; sist. viabilità accesso

237.378,82

10.11.2010

115 - cagliari - sistemazione e allestimento
circuito duomo e complesso cattedrale

308.644,67

04.12.2010

117 - castelsardo - recupero e valor. complesso
cattedrale s. antonio abate

155.798,05

06.12.2010

119 - fordongianus - recupero e valorizz.
complesso di san lussorio

176.053,07

01.10.2010

120 - iglesias - adeguamento
cattedrale di santa chiara

funzionale

265.435,93

31.10.2010

121 - iglesias - chiesa della
realizzazione percorso espositivo

purissima.

131.008,60

31.10.2010

123 - nuoro - allest. spazio espositivo e sala
convegni cattedrale s. maria della neve

159.578,73

31.12.2010

Progetti non conclusi o non operativi

20 - allestimento area spettacoli e sistemazioni
sito minerario di rosas - narcao
19 - area di sosta lago coghinas e strada sa
mudditta - oschiri
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Progetti non conclusi o non operativi

Contributo comunitario a
carico della
programmazione
2000-2006

Data prevista per il
completamento

124 - nuoro - sistemazione piazza cattedrale s.
maria della neve

120.509,31

31.12.2010

125 - oristano - tutela e valorizzazione cattedrale
di s. maria

117.741,04

28.02.2011

126 - ozieri - riqualificazione pertinenze cattedrale
s. maria immacolata

254.342,49

04.10.2010

127 - ozieri - ristrutturazione adiacenze e
pertinenze s. antioco di bisarcio

299.035,12

04.10.2010

128 - porto torres - miglioramento accesso chiesa
balai

10.292,46

06.05.2011

129 - porto torres - punto di ristoro e accoglienza
atrio comita basilica s. gavino

26.192,25

31.05.2011

132 - usellus - sistemazione e illuminazione via s.
reparata

140.333,15

31.10.2010

133 - usellus - completamento e adeguamento
edificio da destinare a punto di ristoro

67.550,67

31.10.2010

134 - usellus - sistemazione esterna recinto
santuario santa reparata
21 - riqualificazione a fini turistici compendio
minerario di monteponi - iglesias

73.414,52

31.10.2010

1.472.561,65

31.12.2010

140 - viabilità di supporto area turistica lago
mulargia - siurgus donigala

282.174,24

20.12.2010

143 - riqualificazione imp. illum.ne, valor.ne
monumenti e recupero sentieri - aritzo

239.790,95

20.11.2010

146 - potenziam. infrastr. e complet. punto di rist.
s. antioco e pinnettas - orgosolo

293.074,66

20.09.2010

147 - valorizzazione valle di lanaittho e aree
limitrofe - oliena

258.886,02

31.12.2010

102 - bosa - illuminazione centro storico e siti
d'interesse achitettonico

419.502,89

31.10.2010

65 - iglesias - valorizzazione degli itinerari
turistico-culturali di iglesias

778.071,56

31.12.2010

152 - ss 21 - cod. 4r - realizzazione struttura
turistico ricettiva - monti

513.396,28

31.12.2010

154 - ca 10 - cod. 04 - completamento itinerari
turistico culturali - goni

498.666,14

31.12.2010

155 - nu 11 - cod. 03 - realizzazione struttura
ricettiva in loc. s. antonio - jerzu

461.901,61

31.12.2010

23 - pit ca 1 - cod. 02 - urbanizzazione delle
marine - arbus

586.878,14

01.11.2010

24 - pit ca 1 - cod. 03 - viabilità pitzuamu costa
verde - arbus

720.489,99

01.10.2010

27 - pit ca 4 città - cod. 04 - centro di coord. gest.
e promoz. - cagliari

127.971,00

30.11.2010

30 - pit ca 4 so - cod. 02 - parco tematico di is
olias - xxiii c.m.

3.177.449,19

30.06.2011
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Progetti non conclusi o non operativi

Contributo comunitario a
carico della
programmazione
2000-2006

Data prevista per il
completamento

31 - pit ca 4 so - cod. 05 - itinerari turistici capoterra

663.439,60

17.07.2011

32 - pit ca 4 so - cod. 26 - realizzazione struttura
polifunzionale - pula

870.483,68

31.12.2010

33 - ca 4 so - cod. 31 - realizzazione itinerario
turistico archeologico - sarroch

267.959,60

28.02.2011

34 - pit nu 4 - cod. 10 - realizzazione parco
tematico - escalaplano

1.080.125,48

20.09.2010

35 - pit nu 4 - cod. 11 - itinerari turistici - seulo

974.747,68

31.12.2010

37 - pit or 2 - cod. 10 - risanamento percorsi
naturalistici - terralba

77.182,74

31.10.2010

38 - pit or 3 - cod. 01 - viabilità nuraghe losa abbasanta

163.093,79

31.10.2010

39 - pit or 3 - cod. 02 - centro servizi - abbasanta

190.205,52

20.10.2010

42 - pit or 3 - cod. 11 - centro benessere termale
e fitness - fordongianus

400.100,60

11.01.2011

43 - pit or 3 - cod. 09 - area cultura ed
esposizione castello di medusa - xv c.m.

62.782,00

31.10.2010

44 - pit or 3 - cod. 10 - recup. e valorizzazione
castello medusa - xv c.m.

157.151,41

31.10.2010

45 - pit or 3 - cod. 54 - sentiero natura nel parco
crachera - sini

94.102,50

31.12.2010

47 - pit ss 1 - cod. a.1.b - infrastrutturazione aree
naturalistiche - sassari

1.932.803,12

31.10.2010

49 - pit ss 2 - cod. 13 - valorizzazione siti
archeologoci - bonnanaro

86.549,29

15.09.2010

50 - pit ss 2 - cod. 25 - recupero colonia montana
bonuighinu - mara

575.540,26

31.12.2010

51 - pit ss 2 - cod. 26 - valorizzazione complesso
di n.s. di bonuighinu - mara

204.809,81

03.10.2010

52 - pit ss 2 - cod. 35 - valorizzazione area di
biddanoa - siligo

58.635,76

31.12.2010

54 - pit ss 4 - cod. 02 - percorsi natura strada
panoramica - aggius

12.925,00

01.12.2010

55 - pit ss 4 - cod. 24 - itinerario di riconnessione
ambientale - aglientu

1.960.376,48

01.12.2010

56 - pit ss 4 - cod. 07 - itinerario centro storico castelsardo

492.547,06

02.05.2011

57 - pit ss 4 - cod. 18 - realizzazione itinerari
archeologici - luras
61 - pit ss 7 - cod. 18 - sistemazione aree verdi loiri porto s. paolo

166.296,22

31.12.2010

638.354,39

31.12.2010

70 - pit ss 2 - cod. 56bisr - infrastrutturazione
parco serravalle - bosa

411.048,19

01.09.2010
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Progetti non conclusi o non operativi

Contributo comunitario a
carico della
programmazione
2000-2006

Data prevista per il
completamento

116 - pit ss 7 - cod. 1 - sistemazione via dei lidi e
parcheggi annessi - budoni

101.258,89

02.09.2010

136 - pit nu 4 - cod. 29 - sistemazione esterna
compl. turistico sportivo - xiii c.m.

85.413,60

31.12.2010

137 - pit nu 4 - cod. 27 - valorizzazione lago
mulargia - xiii c.m.

71.248,23

31.12.2010

139 - pit nu 4 - cod. 28 - sistema integrato
cartellonistica comune - xiii^ c.m.

167.635,56

31.10.2010

71 - pit ca 1 - cod. 17 - itinerari tur. e cult. - integr.
1° comparto - vallermosa

197.031,18

31.102010

72 -pit ca 2 - cod. 9b - monte granatico.
sistemazione e arredo piazza - siliqua

56.629,90

20.02.2011

73 - pit ca 2 - cod. 2 - sistemazione area santuario
s. maria - uta

260.466,03

31.12.2010

74 - pit ca 4 so - cod. 6 - sistemazione aree dune
di chia - domus de maria

343.865,75

10.12.2010

76 - pit ca 4 so - cod. 5 - allestimento pertinenze
complesso siotto - sarroch

561.511,21

31.12.2010

85 - pit nu 4 - cod. 22 - itin. tur. rel. sant' ignazio
da laconi - laconi

175.118,01

30.06.2009

86 - pit nu 4 - cod. 17 - parco ferroviario e locanda
lawrence - mandas

220.329,46

15.102010

87 - pit nu 4 - cod. 18 - viabilità supporto siti
archeologici - mandas

109.312,80

31.12.2010

88 - pit nu 4 - cod. 11 - percorso in centro storico nuragus

176.042,16

31.12.2010

94 - pit nu 4 - cod. 24 - valorizzazione area s.
lucia - serri

100.354,14

31.10.2010

96 - pit nu 4 - cod. 31 - itin. tur. culturale integrato
- seulo

216.821,93

31.12.2010

97 - pit nu 4 - cod. 16 - valorizzazione centro e
terr. extracitt. - villanovatulo

207.454,94

31.12.2010

E. Progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari
Nella Misura non sono presenti progetti oggetto di provedimenti amministrativi o giudiziari
G. Valutazione generale
La performance complessiva della Misura 4.5 è da considerare in termini positivi. In merito si
rappresenta che le risorse di cui alla linea A della Misura hanno consentito il completamento e
l’ammodernamento di diverse strutture ricettive onde renderle maggiormente fruibili da parte
degli utenti. Nell’ambito della linea B della si è provveduto al finanziamento delle più importanti
manifestazioni culturali dell’isola. Nelle aree interne del territorio, si è inoltre creato
un’importante rete di percorsi turistici collegati a punti di ristoro, centri di informazione e
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accoglienza, nonché (bando cattedrali di Sardegna del 2002 e bando città Regie del 2004) si è
provveduto a integrare importanti opere del patrimonio culturale e architettonico della Sardegna
con i principali servizi turistici al fine di consentirne un maggiore utilizzo turistico. Si rammenta
inoltre che nell’ambito della linea E e della linea D della Misura, a cui è stata data esecuzione
per la totalità delle risorse a disposizione, si è provveduto (linea E) al servizio di assistenza
tecnica funzionale alla programmazione operativa, all’avvio, al consolidamento, al monitoraggio
e valutazione dei Sistemi Turistici Locali a supporto della programmazione della Regione
Sardegna, nonché (linea D) si è provveduto alla progettazione, realizzazione, avviamento,
aggiornamento e gestione del Sistema integrato di promo – prenotazione del “Prodotto turistico
Regione Sarda”.
4.4.6 — Misura 4.6 Potenziamento delle competenze per lo sviluppo locale (2000-2003)
A. Descrizione
Misura
Breve descrizione

4.6 Potenziamento delle competenze per lo sviluppo locale (2000-2003)
La Misura è volta a sviluppare la formazione continua con priorità alle PMI ed a sostenere
le imprese in modo organico e articolato, rispondendo ai loro bisogni reali, con particolare
riguardo all’innovazione tecnologica, all’accesso al credito, alla compatibilità ambientale,
all’information technology e alla formazione professionale.

La misura in sede di riprogrammazione è stata portata all’interno dell’Asse III (misura 3.16),
pertanto il suo periodo di attuazione è riferito alle annualità 2000/2003 del Piano finanziario del
POR. L’attuazione della Misura diretta al raggiungimento dell’obiettivo specifico – Sviluppare la
formazione continua con priorità alle PMI, - ha preso avvio nel corso del 2001 con la
pubblicazione del bando “Programma degli interventi di formazione professionale inerenti la
Misura 4.6” che prevedeva attività di formazione tradizionale e di formazione attraverso
l’erogazione di voucher formativi. Nel corso del 2005 sono poi stati pubblicati diversi bandi diretti
alla formazione professionale nel campo dell’informatica (Work in evolution a valere anche sulle
risorse

della

misura

3.16)

e

in

campo

di

tutela

ambientale

(bando

Georgiche).

Complessivamente, per le attività di formazione sono stati utilizzati poco meno di 55 meuro che
hanno consentito la qualificazione e l’aggiornamento di circa 9.000 operatori del settore
informatico, del turismo e ambientale. Particolare rilievo nell’attuazione dell’attività formativa, ha
avuto la formula formativa rappresentata dal c.d. “finalizzato aziendale” che prevedeva l’obbligo
di assunzione (a tempo indeterminato) di una quota di formati da parte dell’azienda promotrice
del corso. Come evidenziato dal valutatore indipendente, tale formula si è dimostrata più
efficace delle formule ordinarie ai fini dell’inserimento lavorativo dei destinatari.
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B. Piano finanziario (spesa ammissibile)
Misura

Costo totale

4.6

Quota FSE

64.150.000

Quota Nazionale

32.075.000

Contributo privato

32.075.000

B.1 Impegni e pagamenti dei beneficiari finali al 30.06.2009

Misura

Realizzazione

Costo totale da
rendicontare

Impegni

a
4.6

Pagamenti

b

64.150.000

c=b/a

54.819.205,63

85%

d
54.819.205,63

e=d/a
85%

B.2 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario
L’ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.
La Misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di
programmazione.
La Misura presenta una performance finanziaria non del tutto soddisfacente: le risorse allocate
ed erogate sono pari infatti, all’85% di quelle previste a fine programma.

C. Indicatori
Indicatori di realizzazione
Indicatori di realizzazione

Unità di
Misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

Flessibilità delle forze di lavoro, attività imprenditoriale, innovazione, informazione e tecnologie delle
comunicazioni (persone, aziende)
Persone: formazione per occupati (o formazione continua)
destinatari
Durata

n.

810

2.080

2.437

giorni

70

200

173

durata (monteore)

ore

420

332.800

494.235

Costo

euro

4.866.000

5.200.000

3.914.555,54

n.

ND

1.350

1.290

giorni

ND

300

315

Durata (monte ore)

ore

ND

1.066.666,66

1.004.013

costo

euro

ND

20.800.000,00

15.661.892,08

Persone: percorsi integrati per l’inserimento lavorativo
destinatari
Durata

Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico
(persone, aziende)
Persone: formazione post obbligo formativo e post diploma
destinatari

n.

7.400

2.293

2.947

giorni

133

300

359

Durata (monte ore)

ore

5.920.000

1.742.857

3.059.238

costo

euro

88.753.000

30.500.000,00

15.661.892,08

Durata
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Indicatori di realizzazione

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

n.

ND

2.295

2.218

Unità di
Misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Persone:formazione permanente
destinatari
Durata

giorni

ND

75

229

Durata (monte ore)

ore

ND

344.262

332.700

costo

euro

ND

7.000.000,00

5.243.749,89

n.

ND

200

163

giorni

ND

150

142

Durata (monte ore)

ore

ND

32.000

30.293

costo

euro

ND

650.000,00

331.700,24

Persone: alta formazione
destinatari
Durata

* Si fa riferimento al CdP approvato dal Comitato di Sorveglianza del 15.07.2003, poiché nel primo Complemento di
programmazione gli indicatori non erano coerenti con quelli previsti dal sistema nazionale di monitoraggio e i target di
fine programma non erano valorizzati

Dal punto di vista fisico risultano valorizzate tutte le tipologie di progetto con valori molto vicini a
quelli attesi mettendo in evidenza una buona performance. Per la tipologia di progetto:
“Persone: formazione per occupati (o formazione continua)”, i destinatari formati sono pari a
2.437 a fronte dei 2.080 previsti, mentre il costo realizzato è pari al 75% di quello previsto. Nella
tipologia “Persone: percorsi integrati per l’inserimento lavorativo”, i destinatari che hanno
conseguito la qualifica sono 1.290 pari al 96% del valore atteso e il costo realizzato si discosta
da quello previsto per poco meno di 5 meuro. Positive risultano anche le realizzazioni relative
alla tipologia “Persone: formazione post obbligo formativo e post diploma”: il valore realizzato
dei destinatari – 2.947 – si discosta di poche unità dal target atteso, mentre l’indicatore costo
raggiunge il 98% del valore di riferimento. Anche le ultime due tipologie di progetto “Persone:
formazione permanente” e Persone: alta formazione raggiungono i target attesi. Nella prima
tipologia, i destinatari qualificati sono 2.218 a fronte dei 2.295 previsti ed il costo realizzato è
pari al 75% di quello previsto. Nella seconda tipologia, i destinatari risultano essere 163 per un
costo realizzato pari a poco più 300 mila euro.
Indicatori di risultato
Indicatori di risultato
Tasso di inserimento lordo
(trattati che hanno trovato
impiego/totale trattati)
Tasso di inserimento lordo
(trattati che hanno
completato la
formazione/totale dei
trattati)

Unità di
Misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

%

45

45,1

%

60

83
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Non risulta disponibile alla data odierna il dato relativo al tasso di inserimento lordo “trattati che
hanno trovato impiego/totale trattati” che sarà ricavato dalle rilevazioni di placement. Alla data
attuale sono riportati i valori dell’indicatore relativi esclusivamente ai progetti finalizzati
all'assunzione dell’azione “a) Sviluppare” realizzati con il bando “Finalizzati 2005”.
Indicatori d’impatto
Indicatori d’impatto
Assunti di difficile
reperimento (per
inadeguatezza dell'offerta)
Assunti con necessità di
formazione
Assunti con necessità di
formazione con corsi
interni

Unità di
Misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

%
%
%

Per il commento degli indicatori di impatto si rimanda alla corrispondente misura dell’Asse III.
D. Progetti non completati e/o non operativi
Nella Misura non sono presenti progetti non completati e/o non operativi.
E. Progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari
Nella Misura non sono presenti progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari.

G. Valutazione generale
Attraverso l’attuazione della Misura sono stati realizzati gli interventi finalizzati alla formazione di
figure professionali strategiche per lo sviluppo locale. Inoltre, attraverso l’attuazione dei progetti
sono state promosse le competenze nel settore turistico attraverso la formazione specifica di
figure professionali richieste dal settore. Per l’acquisizione di competenze manageriali postlaurea, è stato previsto il sostegno alla mobilità formativa, con borse di studio/voucher presso
Università, istituzioni e organismi altamente qualificati, operanti in Italia e all’estero, che hanno
attivato master e corsi di perfezionamento nei settori di riferimento. Sono state formate nei
settori tecnologici dell’elettronica, dell’informatica e delle telecomunicazioni delle figure
specialistiche ed è stata data grande attenzione al tema dello sviluppo di competenze in materia
di sostenibilità ambientale e tecnologie eco-compatibili, attraverso la formazione, altamente
qualificata, di figure professionali specializzate nei settori riguardanti la gestione delle risorse
naturali con il risultato di aver favorito la nascita di attività imprenditoriali e servizi in ambiti legati
alla tutela dell’ambiente e allo sviluppo eco-compatibile.
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4.4.7 — Misura 4.7 Protezione e sviluppo delle risorse acquatiche, acquacoltura,
attrezzature dei porti da pesca, trasformazione e commercializzazione
A. Descrizione
4.7 Protezione e sviluppo delle risorse acquatiche, acquacoltura, attrezzature dei
porti da pesca, trasformazione e commercializzazione
La misura è diretta al rafforzamento competitivo del comparto ittico. Il perseguimento di
tale obiettivo sarà attuato attraverso l’implementazione sinergica di varie azioni: la tutela
delle risorse acquatiche, il potenziamento, la razionalizzazione e l’ammodernamento delle
strutture produttive, di trasformazione e commercializzazione e dei porti da pesca.

Misura

Breve descrizione

B. Piano finanziario (spesa ammissibile)
Misura
4.7

Costo totale

Quota SFOP

Quota Nazionale

Contributo privato

53.692.488

18.472.186

18.472.186

16.748.116

B.1 Impegni e pagamenti dei beneficiari finali al 30.06.2009

Misura
4.7

Realizzazione

Costo totale da
rendicontare

Impegni

Pagamenti

a

b

c=b/a

d

e=d/a

53.692.488

55.134.728,25

103%

39.574.807,59

74%

B.2 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario L’ammissibilità delle spese
decorre dal 5.10.1999.
La Misura non finanzia infrastrutture generatrici di entrate di cui all’art. 29, par. 4 del Reg(CE) n.
1260/99.
La Misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di
programmazione.
Alla data del 30.06.2009 le operazioni cofinanziate dalla Misura 4.7 evidenziano una
performance finanziaria media pari al 74% della spesa ammissibile totale.
La percentuale di risorse erogate è aumentata dell’8% rispetto al consuntivo riferito all’annualità
2008.
C. Indicatori
Indicatori di realizzazione
Indicatori di realizzazione

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

Trasformazione, commercializzazione e promozione dei prodotti della pesca
Trasformazione e commercializzazione
Ammodernamento/ampliamento impianti di commercializzazione
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Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

1

1

2

n.

5

8

17

Impianti di
trasformazione e/o
commercializzazione
realizzati

n.

8

8

20

Mercati ittici realizzati

n.

3

1

1

n.

8

4

10

10

15

14

n.

4

4

13

n.

5

5

1

Indicatori di realizzazione
Mercati ittici
ammodernati/ampliati

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

n.

Ammodernamento/ampliamento unità trasformazione
Unità di trasformazione
e/o commercializzazione
ammodernate/ampliate
Costruzione nuovi impianti

Acquicoltura
Acquicoltura
Costruzione nuovi impianti
Unità
realizzate

acquicole

Ammodernamento/ampliamento unità acquicole
Unità
acquicole
ammodernate/ampliate

n.

Acquacoltura estensiva in ambienti stagnali o lagunari
Interventi
di
riqualificazione
degli
stagni
Impianti di peschiera
realizzati

Attrezzatura dei porti pescherecci e protezione e sviluppo delle risorse acquatiche
Protezione evoluzione risorse acquatiche
Protezione evoluzione risorse acquatiche
Superficie
di
marina protetta

zona

Km

50

50

0

n.

5

5

0

m.

600

600

303

n.

12

12

5

Impianti alaggio

n.

5

5

2

Stazioni di rifornimento

n.

5

5

0

Altri impianti

n.

3

3

2

Moduli posizionati

Attrezzatura dei porti da pesca
Attrezzatura dei porti da pesca
Banchina da pesca
adeguata
Locali
attrezzati,
deposito pescato, ecc.

* Si fa riferimento al CdP approvato dal Comitato di Sorveglianza del 15.07.2003, poiché nel primo Complemento di
programmazione gli indicatori non erano coerenti con quelli previsti dal sistema nazionale di monitoraggio e i target di
fine programma non erano valorizzati

Nella tabella degli indicatori di realizzazione fisica per la Misura 4.7 sono stati riportati i soli
interventi completamente eseguiti al 30.06.2009.
I risultati raggiunti sono stati resi possibili anche grazie alle realizzazioni effettuate nel primo
semestre dell’anno 2009 nel corso del quale sono stati conclusi più di 40 progetti.
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Dall’analisi degli indicatori di realizzazione fisica emergono realizzazioni effettive notevolmente
superiori ai valori attesi per le seguenti categorie:
-

Ammodernamento/ampliamento di unità di trasformazione e/o commercializzazione;

-

Costruzione di nuovi impianti di trasformazione e commercializzazione;

-

Interventi di riqualificazione degli stagni;

Le realizzazioni risultano superiori ai valori attesi anche per le seguenti categorie:
-

Realizzazione di mercati ittici;

-

Costruzione e ammodernamento/ampliamento di unità di acquacoltura;

-

Realizzazione di impianti di peschiera;

-

Ammodernamento/ampliamento di mercati ittici;

Risultano invece al di sotto dei valori attesi le realizzazioni relative alle seguenti categorie:
-

Realizzazione in porti da pesca di locali attrezzati, deposito pescato, impianti di alaggio,
stazioni di rifornimento.

-

Realizzazione di impianti di peschiera;

-

Adeguamento banchine da e realizzazione di altri impianti nei porti da pesca.

Gli interventi sulle strutture portuali sono risultate penalizzate rispetto alle altre tipologie di azioni
in quanto in larga maggioranza proposti da enti locali che necessitano di tempi più lunghi
rispetto ai beneficiari privati per l’espletamento delle procedure per l’assegnazione dei lavori, di
eventuale consegna delle aree demaniali da parte dell’Autorità Marittima, di pagamento e
rendicontazione.
La Misura 4.7 A) “Protezione e sviluppo delle risorse acquatiche” non è stata attivata.
Indicatori di risultato
Indicatori di risultato
Volumi
acquacoltura
intensiva
Superficie
acquacoltura
estensiva/superficie stagni
e/o lagune*

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

m3

450.000

%

90

Risultato
effettivamente
raggiunto
598.000
100

I volumi di acqua marina destinati all’acquacoltura intensiva ove si è intervenuto attraverso i
finanziamenti della Misura 4.7 ammontano a 598.000 mc, importo di gran lunga superiore
rispetto a quello atteso di 450.000 mc.
La percentuale dell’estensione delle aree interessate da acquacoltura estensiva rispetto
all’estensione totale degli stagni/lagune sulle quali si è intervenuto è del 100% in quanto l’attività
si svolge nella totalità delle acque dei compendi ittici.
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Indicatori d’impatto
Indicatori d’impatto
Produzione
nell'acquacoltura

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

t.

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

5.500

0

Allo stato attuale non è possibile stabilire se l’obbiettivo d’impatto che ci si era prefissati è stato
raggiunto in quanto è necessaria una elaborazione dei dati del pescato nelle lagune oggetto
d’intervento e dei dati di produzione degli impianti di acquacoltura estensiva a regime.
D. Progetti non completati e/o non operativi

Progetti non conclusi o non operativi

52AC
53AC
54AC
35IT
52IT
6PP
7PP
8PP
12PP
13PP
17PPBIS
24PP
2PP
15PP
19PP
10PP

acquisto e inst. attrezzature impianto di
trasformazione
realizzazione impianto allevamento mitili e
acquisto imbarc.
completamento
adeguamento
tecnologico
impianto allev. depur. mitili
ristrutturazione stabilimento trasfo. e commerc.
acquisto e inst. attrezzature impianto di
trasformazione
realizzazione di magazzini e rimessaggio
lavori di realizzazione strutture e impianti per la
pesca
realizzazione di scalo di alaggio e servizi portuali
per la pesca
intervento a supporto del miglioramento
dell'operatività dei pescatori
real. celle frigo, vasche pesce vivo e crostacei ed
attrez. mercato ittic
ristrut. adeg. nome di sicurezza del porticciolo da
pesca di marceddì
potenziamento distributore carburanti a servizio
del porto da pesca
realizzazione di strutture e attrezzature del porto
da pesca golfo aranci
realizzazione approdo pescherecci lungomare
caduti nassiriya- com s. antio
ristrutturazione banchina e sistemazione area di
lavoro
realiz. mercato ittico prima vendita pescatosistemazione banchina pescat

Contributo
comunitario a carico
della programmazione
2000-2006
47.605,50

Data prevista per il
completamento

39.778,90
112.030,67
100.134,04
48.162,25
228.255,50

30.04.2011

300.493,09

30.04.2011

75,00

30.04.2011

381.651,82

30.04.2011

67.034,86

30.04.2011

18.948,08

30.04.2011

75.933,16

30.04.2011

865.436,08

30.04.2011

141.734,08

30.04.2011

93.165,88
720.546,08

30.04.2011

E. Progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari
La Misura non comprende progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari
G. Valutazione generale
A chiusura del programma in linea generale si può ritenere che siano stati raggiunti i risultati
attesi sia in termini di investimenti, come dimostrato dai dati relativi alla spesa, ma soprattutto in
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termini di risultati. A fronte del mancato raggiungimento di alcuni target, infatti, è evidente il
superamento di altri.
La Misura ha sicuramente avuto un notevole impatto sul miglioramento delle condizioni di lavoro
e sull’ampliamento delle strutture per l’attività di trasformazione e commercializzazione del
prodotto ittico. In particolare in relazione al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie e
all’adeguamento delle procedure alle normative regionali, nazionali ed europee.
Sempre nell’ambito dell’attività di trasformazione e commercializzazione è stata finanziata la
costruzione di nuovi impianti.
La Misura ha anche favorito la nascita, l’ampliamento e l’ammodernamento di unità di
produzione di acquacoltura intensiva.
In relazione all’intervento nelle aree stagnali i risultati sono stati più che soddisfacenti con la
realizzazione e ristrutturazione di manufatti per la pesca e per la regolazione dell’afflusso
marino nei bacini ittici.
Per quanto attiene gli interventi sulle aree portuali l’adesione da parte dei comuni costieri è
stata massiccia ma i tempi di predisposizione delle condizioni per la realizzazione degli
interventi e la costruzione stessa dei manufatti non ha permesso una rendicontazione delle
spese nei tempi richiesti dalla chiusura del Programma.
Occorre infine ricordare che la Misura è stata caratterizzata dall’avvicendamento di vari
Responsabili di Misura e dal passaggio delle competenze dall’Assessorato dell’a Difesa
dell’Ambiente all’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale.
Inoltre, con il trasferimento delle funzioni realizzato dalla L. R. 2/2007 e dalla L. R. 13/2006
sono state attribuite all’ARGEA Sardegna i compiti e le attività in « materia di aiuti, contributi e
premi previsti da norme comunitarie, nazionali e regionali ».
4.4.8 — Misura 4.8 Pesca - Altre misure (artt. 11, 12, 14, 15, 16, 17, § 2 Reg. CE 2792/1999)
A. Descrizione
Misura

Breve descrizione

Misura 4.8 Pesca - Altre misure (artt. 11, 12, 14, 15, 16, 17, § 2 Reg. CE 2792/1999)
La misura propone di valorizzare il sistema pesca, in un’ottica di sviluppo sostenibile,
attraverso studi e progetti pilota. Prevede aiuti diretti agli operatori per incrementare il
livello associativo, per incentivare il ricambio generazionale e la riconversione
professionale. Sostiene inoltre iniziative di valorizzazione e promozione commerciale delle
produzioni tipiche e di qualità.

La Misura ha avuto un impatto importante nel sostegno della categoria degli operatori della
pesca sia per quanto riguarda la compensazione individuale per la riconversione e la
diversificazione dell’attività che per l’ammodernamento delle imbarcazioni e loro adeguamento
agli standard di sicurezza attualmente prescritti dalla normativa.
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B. Piano finanziario (spesa ammissibile)
Misura

Costo totale

4.8

Quota SFOP

11.088.283,00

Quota Nazionale

4.461.468,00

Contributo privato

4.461.468,00

2.165.347,00

B.1 Impegni e pagamenti dei beneficiari finali al 30.06.2009

Misura

Realizzazione

Costo totale da
rendicontare

Impegni

a
4.8

11.088.283,00

Pagamenti

b

c=b/a

d

e=d/a

7.051.684,43

64%

6.867.696,64

62%

B.2 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario
L’ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.
La Misura non finanzia infrastrutture generatrici di entrate di cui all’art. 29, par. 4 del Reg(CE) n.
1260/99.
La Misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di
programmazione.
Alla data del 30.06.2009 le operazioni cofinanziate dalla Misura 4.8 hanno evidenziato una
performance finanziaria media pari al 62% della spesa ammissibile totale.
La percentuale di risorse erogate è aumentata del 7% rispetto al consuntivo riferito all’annualità
2008.
La percentuale di risorse impegnate rispetto all’importo totale programmato si attesta al 64%,
con una diminuzione del 6% rispetto al consuntivo riferito all’anno 2008.

C. Indicatori
Indicatori di realizzazione
Indicatori di realizzazione

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

Misure socioeconomiche
Misure di carattere socioeconomico
Prepensionamento- Pagamento compensazione individuale per arresto/diversificazione- Pagamento
compensazione individuale per riconversione- Aiuti ai giovani pescatori
Beneficiari

n.

50

40

34

Interventi di professionisti, piccola pesca costiera e pesca interna
Piccola pesca costiera
Premio a un progetto collettivo integrato
Persone partecipanti al
progetto
Progetti
integrati
finanziati

n.

100

300

354

n.

20

20

16
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Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

n.

5

2

0

n.

5

2

0

Progetti

n.

100

100

29

Addetti coinvolti

n.

200

300

199

Indicatori di realizzazione

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Azioni realizzate dagli operatori
Aiuti all’avviamento delle organizzazioni
OP beneficiarie
Aiuti al piano qualità delle OP
OP beneficiarie
Altre azioni

Trasformazione, commercializzazione e promozione dei prodotti della pesca
Promozione
Campagne di promozione
Campagne generiche

n.

5

5

1

Campagne IGP/DOP

n.

2

2

1

n.

10

10

4

n.

ND

6

6

Operazioni certificazione qualità10
Operazioni

Azioni innovative
Misure innovative
Misure innovative
Progetti

* Si fa riferimento al CdP approvato dal Comitato di Sorveglianza del 15.07.2003, poiché nel primo Complemento di
programmazione gli indicatori non erano coerenti con quelli previsti dal sistema nazionale di monitoraggio e i target di
fine programma non erano valorizzati

.
Nella tabella degli indicatori di realizzazione fisica della misura 4.8 sono stati riportati i soli
interventi per i quali si è provveduto all’erogazione del contributo al 30.06.2009.
Questi risultati sono stati raggiunti anche in seguito alla conclusione di più di 20 progetti nel
corso del primo semestre dell’anno 2009.
Dall’analisi degli indicatori di realizzazione fisica emergono realizzazioni effettive notevolmente
superiori per la categoria Azioni innovative che hanno raggiunto le migliori performance
relativamente alle realizzazioni fisiche.
Emerge poi un numero di interventi pari ai valori attesi per le categorie:
-

Misure socio-economiche

-

Piccola pesca costiera – Premio a progetto collettivo integrato;

-

Promozione - Campagne di promozione;

Appaiono invece al di sotto dei valori attesi le realizzazioni relative alla categoria Azioni
realizzate dagli operatori, ma il valore delle realizzazioni, molto al di sotto dei valori attesi,
potrebbe essere dovuto al fatto che il dato riportato di 29 corrisponde al numero di richieste di
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finanziamento avviate (presentate da cooperative cui aderiscono più imprese di pesca) e il dato
di 163 è relativo al numero di imbarcazioni coinvolte nei progetto finanziati e non al numero di
addetti;
La sottomisura “Azioni realizzate dagli operatori” è comunque stata penalizzata dal fatto che
non sono state ancora attivate le sottocategorie relative all’Aiuti all’avviamento di organizzazioni
(OP) e Aiuti al piano di qualità delle OP.
Indicatori di risultato
Indicatori di risultato
Imbarcazioni
di
piccolo
strascico
riconvertito/imbarcazioni di
piccolo strascico
riconvertibili
Pescatori riconvertiti o
diversificati/totale pescatori*

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

%

85

%

5

Risultato
effettivamente
raggiunto

I dati relativi al rapporto tra le imbarcazioni di piccolo strascico riconvertito e le imbarcazioni di
piccolo strascico riconvertibili e il rapporto tra i pescatori riconvertiti o diversificati e il totale dei
pescatori non sono disponibili.
Indicatori d’impatto
Indicatori d’impatto
Produzione
nell’acquacoltura

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

2.500

5.500

t.

Risultato
effettivamente
raggiunto
n.d.

D. Progetti non completati e/o non operativi

Progetti non conclusi o non operativi

Contributo comunitario
a carico della
programmazione 20002006

Data prevista per il
completamento

6AI Piano di recupero ambientale e di rilancio produttivo
stagno di Cabras

88.766,02

30.04.2011

E. Progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari
Nella Misura non risultano progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari
G. Valutazione generale
Le realizzazioni fisiche esprimono valori molto prossimi ai target di riferimento, in taluni casi
superandoli.
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La Misura ha avuto un impatto importante nel sostegno della categoria degli operatori della
pesca sia per quanto riguarda la compensazione individuale per la riconversione e la
diversificazione dell’attività che per l’ammodernamento delle imbarcazioni e loro adeguamento
agli standard di sicurezza attualmente prescritti dalla normativa.
La Misura ha anche favorito l’integrazione degli operatori della pesca premiando i progetti
collettivi integrati con un premio ai progetti più meritevoli.
Nell’ambito della promozione dell’attività della pesca sono stati finanziati progetti finalizzati alla
individuazione di marchi di qualità per i prodotti nostrani, alla definizione di sistemi di gestione di
qualità e di rintracciabilità dei prodotti di filiera.
Gli interventi ammessi a finanziamento nell’ambito delle Azioni innovative hanno riguardato
diversi ambiti di ricerca sia relativi alla pesca marina e alle specie ittiche di acque dolci che
l’allevamento intensivo sperimentale di specie ittiche non comuni.
Non è stato possibile portare a buon fine la linea di finanziamento relativa al sostegno per
l’avviamento di Organizzazioni di Produttori.
Occorre infine ricordare che la Misura è stata caratterizzata dall’avvicendamento di vari
Responsabili di Misura e dal passaggio delle competenze dall’Assessorato dell’a Difesa
dell’Ambiente all’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale.
Inoltre, con il trasferimento delle funzioni realizzato dalla L. R. 2/2007 e dalla L. R. 13/2006
sono state attribuite all’ARGEA Sardegna i compiti e le attività in « materia di aiuti, contributi e
premi previsti da norme comunitarie, nazionali e regionali ».

4.4.9 — Misura 4.9 Investimenti nelle aziende agricole
A. Descrizione
Misura

Breve descrizione

4.9 Investimenti nelle aziende agricole
La misura consiste nel sostegno ad interventi di miglioramento strutturale delle aziende
agricole operanti in diversi comparti produttivi. L’obiettivo è il miglioramento della
competitività, l’introduzione d’innovazioni strutturali, la riduzione dei costi di produzione, il
rafforzamento delle funzioni commerciali, la gestione integrata in tema di qualità, sicurezza
e ambiente.

B. Piano finanziario (spesa ammissibile)
Misura
4.9

Costo totale
183.092.000

Quota FEOGA
91.546.000

Quota Nazionale

Contributo privato

91.546.000

Rispetto all’obiettivo specifico di riferimento “Migliorare la competitività dei sistemi agricoli e
agro-industriali in un contesto di filiera”, si evidenzia quanto segue.
Gli interventi di ammodernamento previsti dalla misura 4.9 hanno riguardato un numero molto
elevato di aziende agricole (5.511) pari all’8,3% del totale regionale in termini numerici e
addirittura del 21,7% in termini di superficie agricola utilizzata. Pertanto, si può senz’altro
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affermare che la Misura ha contribuito in modo sensibile ad un aumento della competitività delle
aziende sarde e delle diverse filiere agricole, anche grazie alla sinergia con altre misure
dell’Asse IV (4.10, 4.11, 4.13, 4.19 e 4.21). Da tener conto che nella selezione delle domande si
è data forte priorità alle imprese che aderiscono ad organismi di filiera, rafforzando in questo
modo l’efficacia della misura rispetto all’obiettivo specifico di riferimento.
B.1 Impegni e pagamenti dei beneficiari finali al 30.06.2009

Misura
4.9

Realizzazione

Costo totale da
rendicontare

Impegni

Pagamenti

a

b

c=b/a

d

e=d/a

183.092.000

205.022.815,98

112%

195.527.856,68

106%

B.2 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario
L’ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.
La Misura non finanzia infrastrutture generatrici di entrate di cui all’art. 29, par. 4 del Reg(CE) n.
1260/99.
La Misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di
programmazione.
A fronte di un costo programmato di euro 183.092.000,00, alla data di chiusura del POR
risultano impegni totali (al netto delle economie e compresi i progetti coerenti) per €
205.022.815,98, (pari al 112% della dotazione della Misura) e spese certificate per €
195.527.856,68 (pari al 106%).
C. Indicatori
Indicatori di realizzazione
Indicatori di realizzazione

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

Investimenti nelle aziende agricole
Interventi su impianti produttivi aziendali: piantagioni agricole
Nessuna sottotipologia
Aziende
agricole
beneficiarie
Superficie
agricola
interessata
H) Olivicolo - Aziende
interessate**
H) Olivicolo - Superficie
agricola interessata**
H) Olivicolo-oleario Aziende interessate
H) Olivicolo-oleario Superficie
agricola
interessata
O.c) Olive da mensa Aziende interessate

n.

ND

725

593

Ha

ND

3.885

3028

n.

270

430

465

Ha

3.050

3.100

2621

n.

ND

50

42

Ha

ND

250

274,17

n.

ND

20
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Indicatori di realizzazione

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

Ha

ND

100

14

n.

ND

150

32

Ha

ND

240

20

n.

ND

60

34

Ha

ND

120

14

n.

ND

15

15

Ha

ND

75

85

Unità di
misura

O.c) Olive da mensa Superficie
agricola
interessata
O.a) Frutta fresca Aziende interessate
O.a) Frutta fresca Superficie
agricola
interessata
O.b) Agrumicoltura Aziende interessate
O.b) Agrumicoltura Superficie
agricola
interessata
O.d) Mandorlicoltura Aziende interessate
O.d) Mandorlicoltura Superficie
agricola
interessata

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Edifici aziendali ad uso produttivi
Stalle bovini
Aziende
agricole
beneficiarie
Edifici
oggetto
di
intervento
A) Bovino da latte –
Aziende adeguate
B) Bovino da carne –
Aziende ristrutturate

n.

700

500

765

n.

700

500

641

n.

200

180

256

n.

500

320

509

Ricoveri per animali
Aziende
agricole
beneficiarie (Intervento
E Ovicaprino)
Edifici
oggetto
di
intervento (Intervento E
Ovicaprino)

n.

1.000

2.000

2.530

n.

1.000

1.700

1572

n.

100

100

128

Ha

650

2.500

2.802

n.

885

1.232

1.490

n.

885

1.232

1.490

n.

40

40

19

n.

100

80

65

n.

65

30

23

Interventi per la sistemazione dei terreni
Sistemazioni idraulico agrarie
Aziende
agricole
beneficiarie (Intervento
N Bieticolo)
Superficie
agricola
interessata (Intervento
N Bieticolo)

Interventi per la diversificazione delle attività aziendali
Allevamenti e coltivazioni alternativi
Aziende
beneficiarie

agricole

Progetti avviati
C)
Apicoltura
–
Laboratori realizzati e/o
adeguati
D) Valorizzazione del
cavallo Anglo Arabo
Sardo – Aziende di 1° e
2° livello
F) Allevamento di fauna
selvatica
a
scopi
venatori
- Imprese
agrituristico venatorie
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Indicatori di realizzazione

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

n.

200

300

236

n.

60

2

2

n.

250

500

903

n.

100

130

128

n.

70

150

114

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

interessate
G) Attività zootecniche
complementari
e
alternative – Aziende
suinicole ammodernate
G) Attività zootecniche
complementari
e
alternative – Nuovi
allevamenti
ratiticoli
creati
I)
Comparto
delle
coltivazioni orticole in
pieno campo ed in
coltura
protetta
–
Aziende interessate ai
processi
di
ammodernamento,
adeguamento
e
riconversione produttiva
L)
Coltivazioni
florovivaistiche
–
Aziende interessate ai
processi
di
ammodernamento,
adeguamento
e
riconversione produttiva
M) Piante aromatiche
ed officinali – Aziende
interessate
al
potenziamento
delle
produzioni di piante
officinali
o
di
riconversione produttiva
verso il comparto

* Si fa riferimento al CdP approvato dal Comitato di Sorveglianza del 15.07.2003, poiché nel primo Complemento di
programmazione gli indicatori non erano coerenti con quelli previsti dal sistema nazionale di monitoraggio e i target di
fine programma non erano valorizzati

Nella colonna “Risultato effettivamente raggiunto” sono stati riportati i valori delle operazioni per
le quali si è concluso, al 30.6.2009, l’accertamento di regolare esecuzione dell’opera e si è
provveduto all’erogazione del saldo (sono compresi n. 46 progetti coerenti). In particolare:
 sulla tipologia “Interventi su impianti produttivi aziendali: piantagioni agricole”, le aziende

agricole beneficiarie che hanno ultimato gli interventi sono in totale 593 (82% del target
prefissato). I progetti realizzati hanno interessato una superficie complessiva di ettari 3.028,
pari al 78% dell’obiettivo a fine programma. Le realizzazioni riguardano principalmente
l’intervento H “Olivicolo-oleario”, con 507 aziende agricole beneficiarie che hanno terminato
gli interventi ed una superficie agricola interessata di ettari 2.895; da rilevare il deludente
risultato finale dell’azione O “Frutticoltura”, assai distante dal target previsto, con l’unica
eccezione rappresentata dal settore del mandorlo;
 con riferimento alla tipologia “Edifici aziendali ad uso produttivo”, 641 Aziende agricole

beneficiarie, rispetto alle 500 attese, hanno concluso gli interventi sulle “Stalle bovini” (128%
del target) di cui 166 interventi sul bovino da latte e 475 interventi per il bovino da carne;
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 la tipologia “Ricoveri per animali” presenta 2.572 “Aziende agricole beneficiarie (Intervento E

Ovicaprino)” che hanno concluso i lavori (pari al 126% del target finale).
Indicatori di risultato
Indicatori di risultato

Unità di
misura

SAU interessata dagli
interventi/SAU totale
Aziendebeneficiarie/azien
de totali

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

%

7,26

21,7

%

4,4

8,3

Per entrambi gli indicatori della Misura 4.9 sono stati superati gli obiettivi prefissati per la fine del
programma. La percentuale delle aziende effettivamente beneficiarie sul totale delle aziende
agricole regionali (8,3%) è infatti superiore al risultato atteso (4,4%) e la SAU delle aziende
agricole beneficiarie risulta essere il 21,7% della superficie agricola complessiva regionale.
Indicatori d’impatto
Indicatori d’impatto

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

M€

1.251,3

998,9

%

76,2

55,6

Unità di
misura

Valore aggiunto settore
agricolo
Rapporto
valore
aggiunto/produzione del
settore agricolo

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Gli ultimi dati Istat disponibili (2009) registrano per entrambi gli indicatori di impatto un risultato
sensibilmente inferiore alle attese.
D. Progetti non completati e/o non operativi
Contributo comunitario a
carico della
programmazione
2000-2006

Data prevista per il
completamento

9.229,72

31/12/2010

790095 AZIENDA AGRICOLA F.LLI PINNA S. S.

49.863,00

31/12/2010

790155 PEANA ANTONIO GIUSEPPE

13.726,28

31/12/2010

960060 FOIS MASSIMO BARDILIO

31.301,70

31/12/2010

960094 SOLE E FRUTTA DELLA VALLE DEL CIXERRI SRL

7.716,48

31/12/2010

960242 MASTINU GIOVANNI

15.709,22

31/12/2010

960265 SIMBULA GIUSEPPE ANTONIO

29.960,00

31/12/2010

Progetti non conclusi o non operativi
790008 LA CASA DELL'OLIVA DI GIUSEPPE PIREDDA & C.
S.A.S.
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Contributo comunitario a
carico della
programmazione
2000-2006

Data prevista per il
completamento

960279 PUGGIONI GIANLUCA

13.422,26

31/12/2010

990003 AMBRA SOCIETÀ AGRICOLA

93.025,78

31/12/2010

790045 ZURRU MARCO

29.008,72

31/12/2010

790108 CORDA SILVANA

3.880,36

31/12/2010

790117 FLORIS GIANLUCA

7.646,14

31/12/2010

790118 PILOSU MARCO

4.544,40

31/12/2010

790146 PINNA PAOLO MARIO

1.991,66

31/12/2010

790182 IBBA MASSIMO

11.030,92

31/12/2010

790252 PIRAS AUGUSTO

7.490,00

31/12/2010

960055 SARRITZU PIERO

42.035,90

31/12/2010

960131 ORRO DAVIDE

29.751,00

31/12/2010

970069 CABONI SALVATORANGELO

30.527,46

31/12/2010

970079 LOY GIUSEPPE

23.420,08

31/12/2010

970081 FRAU PIER NICOLA

33.510,86

31/12/2010

970082 LICHERI PIETRO

33.651,92

31/12/2010

970116 AZIENDA AGRARIA EREDI TOLA SULIS SOCIETA'

60.313,28

31/12/2010

143.504,66

31/12/2010

89.991,00

31/12/2010

970163 CUCCA MARIA CESARINA

48.966,86

31/12/2010

970171 CADEDDU MICHELE

73.893,96

31/12/2010

970179 PAPOFF ENRICO

20.611,72

31/12/2010

970199 MURGIA MARIO

26.412,96

31/12/2010

970200 LAI GIANNINO

23.286,72

31/12/2010

Progetti non conclusi o non operativi

SEMPLICE AGRICOLA

970125 AZIENDA AGRICOLA ARMANDO E MICHELE
MANCA DI VILLAHERMOSA S.

970161 SOCIETÀ AGRICOLA I ROVI DI PORCU MARCO E
VARGIU PAOLA SOCIET
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Contributo comunitario a
carico della
programmazione
2000-2006

Data prevista per il
completamento

980017 MACCIONI ANDREA

73.779,54

31/12/2010

990009 PINGIORI RITA

16.210,20

31/12/2010

990080 FRONTEDDU PIERFABIO

100.156,32

31/12/2010

990088 MASONI BECCIU SRL

67.039,34

31/12/2010

720011 MAZZETTE PIETRO

327.525,38

31/12/2010

720029 MARTINEZ DOMENICO

16.680,48

31/12/2010

720138 SOCIETA' AGRICOLA F.LLI MASSIDDA DI IGINO E

236.943,12

31/12/2010

175.284,00

31/12/2010

720295 TORSANI RENATO

77.591,84

31/12/2010

720297 VALENTE ELENA

57.149,46

31/12/2010

720308 ARTUDI QUINTINO E FIGLI SOCIETA' AGRICOLA

21.400,00

31/12/2010

720312 PASSERO' ANDREA

133.967,52

31/12/2010

720320 PASSERÒ FRANCESCO E MASSIMO SOC. AGR.

31.173,28

31/12/2010

127.841,26

31/12/2010

49.386,80

31/12/2010

28.611,80

31/12/2010

41.248,00

31/12/2010

106.329,20

31/12/2010

720480 RUGGIU ANTONIO E SANTINO SOC. AGR. S.S.

37.169,34

31/12/2010

730143 CUGUSI SIMONE

5.005,02

31/12/2010

730167 SANNA ENRICO

24.294,66

31/12/2010

730216 FAIS ANGELO

68.156,66

31/12/2010

730342 SERRU MAURIZIO

14.194,46

31/12/2010

Progetti non conclusi o non operativi

IGNAZIO S.S.

720149 AZIENDA AGRICOLA F.LLI PISANU
SOC.SEMPL.SOCIETÀ AGRICOLA

SOC. SEMPLICE

S.S.

720377 CAPRARO F.LLI SOCIETA' AGRICOLA SOC.
SEMPLICE

720394 VISINTIN LORENZO E LUCIANO SOCIETA'
AGRICOLA SOC. SEMPLICE

720468 PANETTO GIORGIO, ALDO E SERGIO SOCIETA'
AGRICOLA S.S.

720477 MOROZZO SANDRA E LORIS SOCIETA' AGRICOLA
S.S.

720479 LASI SANDRO, CARLETTO, GIUSEPPE E MARIO
SOCIETA' AGRICOLA S.
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Contributo comunitario a
carico della
programmazione
2000-2006

Data prevista per il
completamento

730366 LISCIA GIAN LUIGI

8.383,40

31/12/2010

730460 PISCHE PIETRO PAOLO

2.500,00

31/12/2010

720002 VALENTE ELENA

20.546,74

31/12/2010

720042 TORSANI BRUNO E SERGIO SOCIETÀ AGRICOLA

12.798,48

31/12/2010

720047 BORRODDE GIOVANNI

15.368,12

31/12/2010

720049 LASI IGNAZIO E ANGELO AZ. AGR. S.S.

218.733,44

31/12/2010

720055 SALARIS ALFONSO E ANTONIO SOC. AGR. S.S.

46.999,20

31/12/2010

720064 SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI MATTANA

44.565,52

31/12/2010

25.240,00

31/12/2010

720112 PEDRA ODDETTA DI ARDARA S.S. AGRICOLA

68.356,16

31/12/2010

720113 SOC. AGR. SEMPLICE SANTA ITTORIA DI SERRA

18.550,00

31/12/2010

720119 GALLIAZZO ADRIANO E SIDRIO SOC. AGR. S.S.

47.195,18

31/12/2010

720282 SALARIS ALFONSO & ANTONIO SOC. AGR. S.S.

772,42

31/12/2010

720300 ROSAS SALVATORE

77.159,16

31/12/2010

720326 LELLI VITTORIO

30.760,00

31/12/2010

720334 BERGAMIN GIOVANNI

13.331,46

31/12/2010

720359 SARDO GIUSEPPE E GIANCARLO SOCIETA'

179.176,42

31/12/2010

79.890,00

31/12/2010

720370 MICHIELAN BRUNO

59.524,88

31/12/2010

720402 PUPPIN LUCA

42.468,00

31/12/2010

720427 GALLIAZZO ADRIANO E SIDRIO SOC. AGR. S.S.

49.048,80

31/12/2010

720431 BERGAMIN CLAUDIO E ROBERTO SOC.AGR. S.S.

9.425,28

31/12/2010

720460 AZ. AGR. NALLI CLAUDIO , MAURIZIO, SIMONE E

97.209,00

31/12/2010

Progetti non conclusi o non operativi

SOCIETÀ SEMPLICE

SOCIETÀ SEMPLICE

720095 AZ. AGR. SPERANDIO GIANFRANCO E GIANLUIGI
S.S.

NANNY & LEONARDO

AGRICOLA S.S.

720366 PANETTO SERGIO E FIGLI SOC. AGRICOLA
SOCIETA' SEMPLICE

MORGAN
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Contributo comunitario a
carico della
programmazione
2000-2006

Data prevista per il
completamento

720463 LEDDA VITTORIO ANGELO

58.656,40

31/12/2010

720464 CAMPANARO EMILIO

29.818,66

31/12/2010

720466 BERGAMIN MARIO, ROBERTO, ANGELINO E

10.099,46

31/12/2010

31.957,34

31/12/2010

720471 SOCIETA' AGRICOLA ROSSI IVO E F.LLI S.S.

38.524,14

31/12/2010

720478 CONTU FABRIZIO

14.081,92

31/12/2010

720481 BONISOLI GUIDO E LUCIANO SOCIETA' AGRICOLA

14.236,60

31/12/2010

720488 SEQUI GIORGIO

18.418,12

31/12/2010

720489 PETUCCO BRUNO

20.600,00

31/12/2010

720490 BOSCHETTO ELIO E MAURO SOCIETA' AGRICOLA

31.528,00

31/12/2010

43.709,20

31/12/2010

730059 DEMURTAS GIUSEPPE

149.995,98

31/12/2010

730124 MALU MARIO

43.951,54

31/12/2010

730215 TAMPONI GIOVANNI ALFONSO

21.787,94

31/12/2010

730217 TENDAS ANNA FRANCESCA

60.605,18

31/12/2010

730267 DETTORI MARIO

17.841,54

31/12/2010

730283 ORRITOS MATTEO

25.764,08

31/12/2010

730311 RASENTI GIAN TOMASO MARIA MAURO

6.152,52

31/12/2010

730363 SOCIETÀ AGRICOLA ALINEDU

15.158,34

31/12/2010

730393 CASULE FILIPPO

17.853,34

31/12/2010

730595 PONTE FRANCESCO

20.550,00

31/12/2010

730602 CABIDDU COSTANTINO

6.367,20

31/12/2010

210.249,30

31/12/2010

Progetti non conclusi o non operativi

MARCO SOCIETA' AGRICOLA

720470 SOCIETA' AGRICOLA CASADEI STEFANO E FABIO
S.S.

S.S.

SOC. SEMPLICE

720492 SARDO LORENZO E GIOVANNI SOCIETA'
AGRICOLA S.S.

760082 SOC. AGRICOLA CASEIFICIO CHIAI DI CHIAI
LUCIANO E FIGLI S.S.
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Contributo comunitario a
carico della
programmazione
2000-2006

Data prevista per il
completamento

760105 ATZEI SILVANA

28.007,18

31/12/2010

760115 CABIGLIERA GIOVANNI

131.163,62

31/12/2010

760252 NONNE ALDO DINO

120.208,26

31/12/2010

760301 CULURGIONI GIANNINO

56.288,16

31/12/2010

760308 DIANA SILVIO

54.641,14

31/12/2010

760310 PIROSU DANIELE

35.577,52

31/12/2010

760318 LOCCI GIANFRANCO

22.647,46

31/12/2010

760371 S.S. AGR. SAN NICOLA DEI F.LLI CONTU

219.628,46

31/12/2010

760393 PALA GUIDO GIAN FRANCO

16.446,28

31/12/2010

760394 MARRATZU PIERINO

20.544,00

31/12/2010

760417 CASULA ANDREA

50.994,86

31/12/2010

760424 ESU STEFANO

35.845,00

31/12/2010

760436 SECCI GIANFRANCO

14.276,34

31/12/2010

760487 SECCI GIOVANNA ANGELA

48.144,88

31/12/2010

760564 ATZENI MASSIMILIANO

50.651,38

31/12/2010

760657 ZANDA FRANCESCO DAVIDE

28.355,00

31/12/2010

760667 SERRA FRANCESCO

16.689,40

31/12/2010

760669 MEDDA PIER LUIGI

9.461,20

31/12/2010

760684 ARIU MASSIMILIANO

15.693,06

31/12/2010

760702 ZANDA FRANCO GIANNI

2.302,28

31/12/2010

760742 CANARGIU PAOLO E IGNAZIO F.LLI S.S.

24.182,00

31/12/2010

760779 MANCA MICHELE

49.933,62

31/12/2010

760789 SOCIETA' AGRICOLA F.LLI DERIU S.S.

81.054,66

31/12/2010

Progetti non conclusi o non operativi
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Contributo comunitario a
carico della
programmazione
2000-2006

Data prevista per il
completamento

760792 PITZALIS GIORGIO

35.473,80

31/12/2010

760798 CABIDDU MARCELLO

12.669,46

31/12/2010

760801 SCANU PIER LUIGI

7.357,00

31/12/2010

760809 PONTI TEODORO

52.945,80

31/12/2010

760815 MEDDA GIUSEPPE

55.840,00

31/12/2010

760823 CAMPUS ANTONELLO

104.071,22

31/12/2010

760825 TOLU TONINO

29.465,54

31/12/2010

760841 PUDDU ANGELA

37.234,20

31/12/2010

760845 PALA NICOLÒ

98.630,68

31/12/2010

760853 GATTU ANTONIO

152.701,44

31/12/2010

760882 ARU MATTEO

8.720,50

31/12/2010

760887 PEDDIS LUCIA

19.697,66

31/12/2010

760903 PEDRA ODDETTA DI ARDARA S.S. AGRICOLA

17.413,76

31/12/2010

760942 PERSEU ELSA

29.497,06

31/12/2010

760953 COCCOLLONE MARIO

130.807,52

31/12/2010

760970 S.S.AGRICOLA F.LLI ZEDDA

53.972,00

31/12/2010

760982 PORCU GIANCARLO

24.141,88

31/12/2010

760986 S.S. CARIA LEONARDO, RENATO, EUGENIO

26.289,92

31/12/2010

760992 CADEDDU SALVATORE

15.409,62

31/12/2010

761088 MELIS GIUSEPPE LUIGI

36.364,62

31/12/2010

761090 DEIDDA ENRICO

6.320,14

31/12/2010

761148 FANCELLO VALERIO

26.737,52

31/12/2010

761162 URRACI PIETRO

9.095,00

31/12/2010

Progetti non conclusi o non operativi
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Contributo comunitario a
carico della
programmazione
2000-2006

Data prevista per il
completamento

761173 SOLINAS CATERINA

30.869,50

31/12/2010

761193 F.LLI DESSENA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

47.039,66

31/12/2010

761194 BRODU GIANLUCA

7.712,92

31/12/2010

761202 ONNIS ANGELO

9.630,00

31/12/2010

761228 TOLU SERGIO

16.679,08

31/12/2010

761246 CARTA ANTONELLO ROBERTO

11.425,74

31/12/2010

761252 CADEDDU LUIGI

44.516,18

31/12/2010

761258 MANCA SEBASTIANO

21.451,02

31/12/2010

761261 PORCU ERMENEGILDO

44.765,06

31/12/2010

761272 S.S. LAI ANTONIO E MELEDDU MARIA

15.047,52

31/12/2010

761280 CERA ANDREA

9.390,14

31/12/2010

761321 CONI MARIO

79.500,00

31/12/2010

761325 CONGIU ANTONELLO

53.093,66

31/12/2010

761330 MANCA NINO SALVATORE

28.970,26

31/12/2010

761342 PALA GIAN MARIO

27.552,52

31/12/2010

761344 COSTERI IGNAZIO

21.400,00

31/12/2010

761380 BUSSU ENZO

18.457,52

31/12/2010

761574 MULAS GIUSTINO

21.899,18

31/12/2010

761853 FRAU FABRIZIO

28.983,34

31/12/2010

761894 CADEDDU MASSIMO

10.944,62

31/12/2010

762070 ZUDDAS PIETRO

21.250,00

31/12/2010

762104 MARONGIU GIANFRANCO

17.916,66

31/12/2010

760007 MURONI ANTONELLA

98.083,46

31/12/2010

Progetti non conclusi o non operativi
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Contributo comunitario a
carico della
programmazione
2000-2006

Data prevista per il
completamento

760149 SOLINAS GENNARO

21.268,12

31/12/2010

760209 SOC. SEMPLICE PREISINNIS

54.450,04

31/12/2010

760471 LOI AGOSTINO

6.421,60

31/12/2010

760483 LISCIA PATRIZIO

55.907,98

31/12/2010

760511 PANI GIOVANNI

63.092,38

31/12/2010

760513 AZIENDA AGRICOLA F.LLI ZARRA S.S.

100.170,28

31/12/2010

760521 BUSCHETTU LUIGI

103.448,08

31/12/2010

760532 SANCIU FEDELE

16.050,00

31/12/2010

760584 GREGU SALVATORE

269.733,26

31/12/2010

760603 SERRA GIULIANO

48.290,84

31/12/2010

760611 GODDI DAVID

22.893,98

31/12/2010

760641 FADDA ANTONIA

22.792,18

31/12/2010

760655 MURA GIOVANNI

144.532,60

31/12/2010

760689 ATZENI FAUSTO

45.881,60

31/12/2010

760713 LAI SERAFINO

180.926,48

31/12/2010

760720 DERIU GIOVANNA

61.109,52

31/12/2010

760769 TETTI FABRIZIO

127.759,60

31/12/2010

760774 LODDO GIAN PIERO

80.665,20

31/12/2010

760806 PUDDU GIAMPAOLO

46.856,06

31/12/2010

760816 SOCIETA AGRICOLA MONTRIGOS DI MANCA

58.531,18

31/12/2010

760857 ARCADU FRANCESCO

79.161,80

31/12/2010

760870 MUREDDU ANTONIO

87.461,66

31/12/2010

760872 PRASCIOLU GESUALDO

22.502,62

31/12/2010

Progetti non conclusi o non operativi

SALVATORE E FIGLI S.S.
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Contributo comunitario a
carico della
programmazione
2000-2006

Data prevista per il
completamento

760881 MACCIONI ANTONIO

154.651,54

31/12/2010

760892 GUISO SEBASTIANO

37.053,68

31/12/2010

760904 MATTU PASQUALE

136.704,88

31/12/2010

760908 PINNA NICOLA

116.204,10

31/12/2010

760927 LONGU PIETRO

56.500,92

31/12/2010

760934 CARTA GIAN FRANCO

47.787,84

31/12/2010

760959 ZODDA NICOLINA GIOVANNA

59.572,80

31/12/2010

760990 GRISPU MARINA

32.929,26

31/12/2010

761104 PALUMBO MARIANNA

73.514,68

31/12/2010

761214 SOCIETA' AGRICOLA CARIA GIORGIO E SANDRO

36.707,42

31/12/2010

761299 ZIZI NICOLO'

2.942,52

31/12/2010

761390 PIANU EFISIO

24.280,80

31/12/2010

761484 CADEDDU LUCIANO

24.253,34

31/12/2010

761523 CERA MASSIMILIANO

7.329,50

31/12/2010

761553 ZANDA SALVATORANGELO

5.820,80

31/12/2010

761596 MURA GIUSEPPE

18.799,38

31/12/2010

761660 CABONI CATERINA

41.816,66

31/12/2010

761811 MARCHI GIAMPIERO

76.229,00

31/12/2010

761949 SOCIETA' AGRICOLA CADONI ERMINIA E SANCI

3.350,88

31/12/2010

762184 VACCA ROBERTO

30.533,34

31/12/2010

762241 PALA ALESSANDRO

2.318,34

31/12/2010

762269 SOCIETA' AGRICOLA F.LLI LAVRA S. S.

16.900,00

31/12/2010

740006 ARIU STEFANIA

142.691,12

31/12/2010

Progetti non conclusi o non operativi

S.S.

PAOLO S.S.
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Contributo comunitario a
carico della
programmazione
2000-2006

Data prevista per il
completamento

750031 TE.MA. SRL

180.196,78

31/12/2010

770024 MARRAS LUCIANO

30.412,56

31/12/2010

780046 SOC. AGRIC. SAN NICOLA DEI F.LLI CONTU

17.659,90

31/12/2010

780120 MEDDA UBALDO

18.181,08

31/12/2010

780122 VACCA GIACOMO

16.582,06

31/12/2010

780123 MELIS ANTONIO

46.021,60

31/12/2010

780146 GIGLIO MARIA ANNUNZIATA

20.493,34

31/12/2010

930026 SANNA SILVIA

260.262,04

31/12/2010

930066 CIRAOLO DANIELE

58.738,86

31/12/2010

930096 FENU GIOVANNI DOMENICO

20.378,14

31/12/2010

930136 VACCA CARLO

41.530,40

31/12/2010

930142 CURRELI EFISIANGELO

84.559,18

31/12/2010

930151 CHIAVARI MARCO

16.701,34

31/12/2010

930156 CUI MARCELLO

15.093,74

31/12/2010

930199 SANNA LUCA MARIA

162.804,12

31/12/2010

930213 MURGIA MARCELLO

17.383,04

31/12/2010

930221 SOCIETÀ AGRICOLA AGRINICLA SOCIETÀ

97.899,00

31/12/2010

930222 MELONI GIOVANNA

11.368,74

31/12/2010

930231 PRODUZIONI AGRICOLE NATURALI S.R.L.

40.976,46

31/12/2010

930262 BOLLIRI DANIELE

42.424,34

31/12/2010

930263 BOLLIRI MARINO

30.992,54

31/12/2010

930272 VACCA GIANCARLO

43.691,66

31/12/2010

930274 S.S. AGRICOLA F.LLI MANCOSU

14.671,66

31/12/2010

Progetti non conclusi o non operativi

SEMPLICE DI SIMONA SORO E

AGRICOLA
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Contributo comunitario a
carico della
programmazione
2000-2006

Data prevista per il
completamento

930275 CULURGIONI RENATO

27.641,66

31/12/2010

930281 CABIDDU GIORGIO

10.454,20

31/12/2010

930283 SCANU SALVATORE PLINIO

37.150,66

31/12/2010

930287 CAULI SALVATORE

8.148,60

31/12/2010

930291 MEDDA PIER LUIGI

26.934,40

31/12/2010

930292 SATTA ANDREA

14.543,00

31/12/2010

930295 PORCU DELFINO

8.450,20

31/12/2010

930301 SANNA SALVATORE

26.803,40

31/12/2010

930313 ZUCCA RAIMONDO

17.930,24

31/12/2010

930336 LOBINA SERGIO

26.979,68

31/12/2010

930339 SOC. COOP. BAU ARENA

10.783,34

31/12/2010

930349 ATZENI MARCELLO

13.058,94

31/12/2010

930359 S.S. AGRICOLA F.LLI PIRAS DI IGNAZIO, PAOLO E

229.478,00

31/12/2010

930363 OLIAS GENNARINO

63.383,20

31/12/2010

930364 CAULI FERRUCCIO

12.092,94

31/12/2010

930414 ECCA MARCELLO

27.499,00

31/12/2010

930422 MONTIS GIUSEPPE

21.655,12

31/12/2010

930444 ONNIS ELIDE

5.706,66

31/12/2010

930448 ORRU LUIGI

16.145,68

31/12/2010

930453 PIBIRI EFISIO

1.730,08

31/12/2010

930454 LAI EFISIO

7.789,26

31/12/2010

930491 ONNIS MASSIMILIANO

107.011,04

31/12/2010

930497 PIRAS MARIA FRANCESCA

19.197,92

31/12/2010

Progetti non conclusi o non operativi

BRUNO
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930498 EVERGREEN DI ALESSI SILVIO & C. S.A.S.

23.675,94

31/12/2010

930499 CUBADDA DANIELA

10.989,80

31/12/2010

930506 NIOI LUCIANA

35.881,32

31/12/2010

930508 MALLUS ELISABETTA

75.633,60

31/12/2010

930518 LUTZU ALBERTO

29.398,52

31/12/2010

930526 PINNA GIUSEPPE

15.852,98

31/12/2010

930541 COOP. AGR. AGRONATURA SOC. COOP. ARL

65.841,48

31/12/2010

930562 ORRU' CARLA

12.944,02

31/12/2010

930619 TOCCO LUIGI

48.794,66

31/12/2010

930644 MASTINU VINCENZO

35.907,28

31/12/2010

930743 CARTA CARLO

6.199,22

31/12/2010

940032 IBBA ILARIO

107.046,16

31/12/2010

940033 AZIENDA AGRICOLA TECNOPLANT DI ILARIO IBBA

33.656,42

31/12/2010

940035 MARRAS SAVERIO

61.521,06

31/12/2010

940041 COCCO PIETRINA GIUSEPPINA

95.341,82

31/12/2010

940067 SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA HYDRANGEA

20.197,80

31/12/2010

770020 FOGU TOMASO

13.182,40

31/12/2010

780065 S.A.S AZIENDA AGRICOLA PREVIDENZA

320.000,00

31/12/2010

780077 ARDU SEVERINO

28.750,34

31/12/2010

780272 MARCHI GIAMPIERO

14.662,14

31/12/2010

930092 USAI GIUSEPPE

14.940,80

31/12/2010

930139 PIRAS GIUSEPPE

30.908,00

31/12/2010

930146 PIRISI ANTONINO

77.923,94

31/12/2010

Progetti non conclusi o non operativi

& C. S.A.S.
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930184 LEONI ILARIO

17.925,14

31/12/2010

930185 ERBI' GESUINO

30.808,62

31/12/2010

930193 SOCIETA' SEMPLICE F.LLI SETZU

61.362,22

31/12/2010

930196 MATTA MARCO

97.395,52

31/12/2010

930210 MURA MAURO

66.521,58

31/12/2010

930225 MELONI ERCOLE

24.528,48

31/12/2010

930232 PINNA CARLO

18.751,00

31/12/2010

930234 PORCEDDA MARIANO

13.252,80

31/12/2010

930236 LITTERA ENZO

21.171,06

31/12/2010

930247 ZARA GIAN MARCO

14.212,00

31/12/2010

930254 MUREDDU MARIO

24.154,48

31/12/2010

930273 MELIS VALENTINA

46.278,26

31/12/2010

930282 MASSIDDA CORRADO

63.047,06

31/12/2010

930319 PILU GIOVANNI ANDREA

100.871,40

31/12/2010

930370 CABITZA BRUNO

49.784,00

31/12/2010

930388 AZ. AGR. F.LLI DESSI' S.S.

34.015,32

31/12/2010

930403 SOC. AGRICOLA F.LLI SERRA DI SERRA MARIO

42.165,90

31/12/2010

930410 SOCIETÀ AGR. SA TANCA DI BROCCIAS

46.502,52

31/12/2010

930432 VACCA MARCO

6.254,94

31/12/2010

930473 LAMON ARCANGELO

18.906,52

31/12/2010

930480 MELA ANTONIO

26.707,64

31/12/2010

930510 LUTZU G. & LUTZU F. SOCIETA' SEMPLICE

10.457,46

31/12/2010

10.352,82

31/12/2010

Progetti non conclusi o non operativi

DOMENICO E ANDREA

AGRICOLA

930516 PISANU EGIDIO EVARISTO
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930661 MUNTONI MASSIMO

6.389,16

31/12/2010

930662 MARCIAS GIORGIO

7.410,18

31/12/2010

930685 VACCARGIU VITTORIO

12.549,00

31/12/2010

930687 MANNAI OSVALDO

71.217,20

31/12/2010

930770 MARCIALIS FRANCESCO

24.214,66

31/12/2010

930775 SPANU FERNANDO

4.420,26

31/12/2010

930807 SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE IS ZIRVAS

84.892,68

31/12/2010

930867 SOC. AGR. F.LLI SCINTU S.S.

150.955,26

31/12/2010

930880 SOCIETA' AGRICOLA CIGAGNA VITTORIO &

87.805,68

31/12/2010

930881 PIA AUGUSTO

9.998,08

31/12/2010

940008 CONGIU RAIMONDO

59.754,84

31/12/2010

940015 NANNI ALESSANDRO

30.403,86

31/12/2010

940047 MURA FRANCO

200.000,00

31/12/2010

950028 ZUGAJ HELZBIETA HANNA

30.061,88

31/12/2010

950040 COLUMBANO ANTONELLO

35.686,28

31/12/2010

950077 PIRAS PIERO

112.417,22

31/12/2010

760533 COCCO ETTORINO

190.061,14

31/12/2010

930001 SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA SA FITTA DE

40.032,00

31/12/2010

720323 ARCAI ANTONIO

21.011,22

31/12/2010

930155 DESSI' ANTONINO

12.270,98

31/12/2010

760579 LODDO ANTONIO

142.484,46

31/12/2010

760074 PES SALVATORE

71.626,34

31/12/2010

760046 SOC. SEMPL. AGRICOLA LA FATTORIA

39.134,44

31/12/2010

Progetti non conclusi o non operativi

RENZO S.S.

SODDU
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720009 AZ. AGR. SCHIAVON GIUSEPPE E BENIAMINO

29.911,20

31/12/2010

720005 AZ. AGR. SPANU GIUSEPPE E MARCO S.S.

29.356,86

31/12/2010

720292 AZ. AGR. MATTIELLO LUIGI ITALO E BRUNO S.S.

121.866,80

31/12/2010

760228 DERIU SANDRO

67.712,80

31/12/2010

720276 POLI IVO

68.197,40

31/12/2010

760289 MANNU ILARIO GIUSEPPE

52.578,10

31/12/2010

720167 AZ. AGR. PINNA ANTONIO E PIETRO S.S.

38.659,42

31/12/2010

760155 CALVIA PIETRO

28.802,34

31/12/2010

930384 BOI CORRADO

79.038,10

31/12/2010

720096 AZ. AGR. COLOMBARI GIUSEPPE EREDI S.S.

57.545,80

31/12/2010

760084 LADU LUIGI

26.251,20

31/12/2010

720116 ORRITOS GIOVANNI MICHELE

27.375,76

31/12/2010

760129 MURONI GIOVANNA

15.241,14

31/12/2010

720059 PIVETTA ITALO

34.171,84

31/12/2010

720315 BELTRAME ANTONIO E RENATO SOC. AGR. S.S.

93.706,76

31/12/2010

930172 SOCIETA' SEMPLICE AGR. GONNOSNOESE

23.230,00

31/12/2010

930104 SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA LO.MA

75.027,68

31/12/2010

720121 AZ. AGR. NALLI CLAUDIO , MAURIZIO, SIMONE E

45.984,28

31/12/2010

21.819,34

31/12/2010

970019 BRAZZALE GIOVANNA

34.628,10

31/12/2010

930173 CANTONE GIOVANNI

53.123,22

31/12/2010

720146 TAMBURIN LUCIANO

28.161,32

31/12/2010

930240 LAI GIAMPAOLO

26.080,20

31/12/2010

Progetti non conclusi o non operativi

MORGAN

760776 SOCIETA' AGRICOLA MELONI QUIRICO E MARRAS
MARIA S.S.
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720100 AZ. AGR. F.LLI COCCO S.S.

28.150,46

31/12/2010

990020 PISU FRANCESCO LUIGI

30.831,94

31/12/2010

730224 CORRIA SERAFINO

31.172,42

31/12/2010

720057 ARCAI ANTONIO

33.674,48

31/12/2010

730067 SERRA PIETRO PAOLO

32.855,90

31/12/2010

720114 DAMETTO GIANFRANCO, GIANNI E DIEGO SOC.

23.805,26

31/12/2010

720101 SERRA GIANFRANCO E MARCO AZ. AGR. S.S.

39.913,20

31/12/2010

720348 AZIENDA AGRICOLA LE AGAVI S.S.

44.838,98

31/12/2010

720084 AZ. AGR. PELLEGRINI SERGIO, LUCIANO E LUIGI

23.637,16

31/12/2010

930035 PITTAU SALVATORE

143.829,34

31/12/2010

960064 CANTONE GIOVANNI

35.442,72

31/12/2010

930014 CASU MARIA ROBERTA

15.517,34

31/12/2010

720039 F.LLI GIORDA SOC. SEMPLICE AGR.

44.582,08

31/12/2010

760284 PES ANTONIO

54.159,04

31/12/2010

720144 AZ. AGR. RUGGIU ANTONIO E SANTINO S.S.

111.481,12

31/12/2010

760062 LITTARRU MAURO ANTONIO

81.207,52

31/12/2010

720175 AZ. AGR. LASI SANDRO, CARLETTO, GIUSEPPE E

44.106,68

31/12/2010

760239 PINNA FRANCO

97.143,72

31/12/2010

930143 DI LAURO TOMASO

139.558,36

31/12/2010

720115 RUARO ROBERTO

24.978,80

31/12/2010

720117 ORUNE GIANFRANCO

17.021,68

31/12/2010

720153 CONTU FABRIZIO

69.872,24

31/12/2010

720142 URGU GIOVANNI MARIA

43.705,34

31/12/2010

Progetti non conclusi o non operativi

SEMPL.

S.S.

MARIO S.S.
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720143 AZ. AGR. MOROZZO DI RENATO E ALESSIO S.S.

28.984,20

31/12/2010

720151 PETUCCO BRUNO

37.557,62

31/12/2010

720130 PIVETTA MARIO

48.222,02

31/12/2010

720058 BELTRAME MAURIZIO

46.046,40

31/12/2010

720061 ZURRU ELIGIO

40.675,22

31/12/2010

720067 SOCIETA' AGRICOLA DEMURTAS ANDREA E

82.073,42

31/12/2010

81.879,76

31/12/2010

41.289,14

31/12/2010

63.338,32

31/12/2010

82.125,52

31/12/2010

19.271,92

31/12/2010

720091 AZ. AGR. VISINTIN LORENZO E LUCIANO S.S.

44.028,78

31/12/2010

720075 AZ. AGR. GOBBO ROMEO, ALDO E MARCO S. S.

33.283,22

31/12/2010

760013 MELE MARIA

36.391,88

31/12/2010

730239 FRAGATA GIUSEPPE

132.291,00

31/12/2010

730188 CARATZU GIOVANNI GIUSEPPE

152.262,46

31/12/2010

730186 PINTUS G. MARIA

51.152,72

31/12/2010

730155 CARATZU SALVATORE DOMENICO

188.200,76

31/12/2010

730149 PINTUS RITA

178.311,66

31/12/2010

730113 SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA F.LLI MURA E

148.393,92

31/12/2010

730097 SALARIS COSTANZO

113.039,54

31/12/2010

730087 COLUMBANO CARLO

65.566,04

31/12/2010

720349 ERRICA MICHELINA

41.930,40

31/12/2010

Progetti non conclusi o non operativi

GIOVANNI PIETRO

720107 AZ. AGR. MASCIA BENITO, MARCO, GIUSEPPE E
SALVATORE S.S.

720078 SARDO GIUSEPPE E GIANCARLO SOCIETA'
AGRICOLA S.S
CAPRARO F.LLI SOCIETA' AGRICOLA SOC. SEMPLICE

720087 DE VECCHI BRUNO E FABIO SOCIETA' AGRICOLA
SOC. SEMPL.

720090 AZ. AGR. STEVANATO ELIO, ROSELLA E MARIA
S.S.

SABA S.S.
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720154 LEDDA VITTORIO ANGELO

53.308,86

31/12/2010

720333 AZ. AGR. NUVOLI LUIGI E SALVATORE S.S.

23.671,66

31/12/2010

720307 ZURRU ELIGIO

8.600,00

31/12/2010

720294 FARINELLO ALESSIO E FEDERICO SOC.

45.265,84

31/12/2010

720214 AZ. AGR. LEDDA ANTONIO E FRANCESCO S.S.

33.412,14

31/12/2010

720209 AZ. AGR. MAGNANI S. S.

40.569,06

31/12/2010

720206 CONI LEANDRO

26.308,92

31/12/2010

720196 AZ. AGR. POZZATO BRUNO E GIANNI S.S.

52.593,08

31/12/2010

720195 AZ. AGR. CADONI ANTONIO,FRANCESCO,MAURO

31.235,50

31/12/2010

9.409,66

31/12/2010

40.194,88

31/12/2010

80.093,24

31/12/2010

60.502,62

31/12/2010

720163 MOREGGIO MAURIZIO E STEFANO SOC. AGR. S.S.

78.662,32

31/12/2010

SOC AGR. F.LLI NALLI FRANCO & STEFANO S.S.

12.928,22

31/12/2010

790058 COCCO ETTORINO

23.177,40

31/12/2010

990075 PODDIE ANNA MARIA PIA

52.468,04

31/12/2010

990058 VILLASANTA ALBERTO

16.303,40

31/12/2010

990054 ZEDDA GIANLUCA

17.588,84

31/12/2010

990016 BOI IGNAZIO

253.003,14

31/12/2010

970191 PINNA PAOLO

178.084,76

31/12/2010

970178 MARONGIU SILVIA

44.055,40

31/12/2010

970075 CADONI GIOVANNI SANTO

62.587,58

31/12/2010

Progetti non conclusi o non operativi

AGRICOLA S.S.

E PIERLUIGI

720180 MICHELUTTI FRANCO, EMANUELA & MUREDDU
WALTER SOCIETA' AGRIC

720178 AZ. AGR. POZZEBON FLAVIO, LINO E ENZO
SOCIETA' AGRICOLA S.S.

720171 AZ. AGR. DAMETTO LIVIO, GIANCARLO E
FRANCESCO S.S.

720050 F.LLI BIONDO SOCIETA' AGRICOLA S.S. DI BIONDO
SILVANO E C. S
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970044 PIRAS SALVATORANGELO

54.466,28

31/12/2010

970027 MUSCAS GIOVANNI IGNAZIO

62.000,26

31/12/2010

960110 CABITZA BRUNO

67.185,22

31/12/2010

960057 PIGA FRANCESCO

60.782,34

31/12/2010

960050 MASALA MARCO

59.181,10

31/12/2010

790124 SANNA ANGELO

128.610,42

31/12/2010

720052 VETTORE WALTER E FIGLI SOC. AGR. S.S.

129.224,82

31/12/2010

790014 COCCO FRANCESCA

60.831,40

31/12/2010

790071 COCCO GIUSEPPE

60.000,00

31/12/2010

790111 DELOGU BAINGIO ANTONIO E DELOGU

59.855,60

31/12/2010

960005 MELIS ALESSANDRO

66.340,82

31/12/2010

960059 FANCELLO PIERPAOLO

45.527,28

31/12/2010

790083 PINNA RAFFAELLA ANGELA

96.330,28

31/12/2010

960100 PECCHENINO SANDRO

57.679,80

31/12/2010

790076 PIRAS FRANCESCO

81.585,86

31/12/2010

990038 PATTERI CATERINA

189.254,84

31/12/2010

990057 BINAGHI SILVIA

82.612,80

31/12/2010

790044 DESSÌ GERVASIO

59.121,42

31/12/2010

790046 SCANU VANDA

44.602,86

31/12/2010

720013 COSSEDDU MARIA LUCIA

67.292,94

31/12/2010

990095 CANNAS VINCENZO EUGENIO PASQUALE

277.706,18

31/12/2010

730135 LEPORI FRANCESCO

17.679,46

31/12/2010

730153 PAONI PIERPAOLO

231.332,98

31/12/2010

Progetti non conclusi o non operativi

LEONARDO SOCIETA' SEMPLICE A
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730240 PORQUEDDU GIUSEPPE

60.899,64

31/12/2010

730253 COSSU NICOLA

132.277,22

31/12/2010

730107 PIGOZZI GENUARIO

107.870,10

31/12/2010

720006 POLI IVO

66.793,30

31/12/2010

730084 FAIS \ ANTONIA

49.613,78

31/12/2010

720023 SOCIETA' AGRICOLA CAPRARO GIANNI E BOASSA

45.008,66

31/12/2010

720027 AZIENDA AGRICOLA LE AGAVI S.S.

41.103,24

31/12/2010

720046 TORRESAN GIORGIO

22.134,76

31/12/2010

720048 AZ. AGR. NUVOLI LUIGI E SALVATORE S.S.

55.907,40

31/12/2010

760053 SOCIETA' AGRICOLA SORELLE MULA

102.858,92

31/12/2010

730018 MANCA ENZA

102.913,28

31/12/2010

720051 PANETTO SERGIO E FIGLI SOC. AGRICOLA

63.640,34

31/12/2010

405.346,12

31/12/2010

720141 MOLINU LUIGI

80.826,46

31/12/2010

730109 OGGIANO GIOVANNI BATTISTA

61.587,32

31/12/2010

720372 SCHIAVON GIANNI

67.041,00

31/12/2010

720010 LEPORI GIOVANNI ANTONIO

61.133,08

31/12/2010

730023 PIRAS GONARIO

400.000,00

31/12/2010

730030 CARATZU MARIA DOLORES

103.370,06

31/12/2010

730071 PIU GIAMPAOLO

153.938,34

31/12/2010

730075 PITTORRU E PILERI S.S. AGRICOLA

204.592,46

31/12/2010

730083 BORRODDE GIOVANNI ANTONIO

127.231,18

31/12/2010

720317 PETUCCO SANDRO E MARCO SOC. AGR. S.S.

203.230,96

31/12/2010

Progetti non conclusi o non operativi

NICOLETTA

SOCIETA' SEMPLICE

720079 SOCIETA' AGRICOLA CURZU DI ANTONIO,
GIOVANNI E MARIO S.S.
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780072 PISANO GIAN LEONARDO

87.561,80

31/12/2010

760638 PISANU MARCELLINO ARMANDO

149.240,14

31/12/2010

940023 VINCIS RAFFAELE

151.355,90

31/12/2010

930250 SANNA SANDRO

151.704,44

31/12/2010

930237 MANCA GIANFRANCO

397.152,56

31/12/2010

930233 PIRAS PIETRO MICHELE SALVATORE

387.839,06

31/12/2010

930132 S.M.G. - SOCIETA' COOPERATIVA

123.765,60

31/12/2010

930036 NICOTRA SAMUELE

76.932,90

31/12/2010

930028 MELIS ALESSANDRO

121.592,80

31/12/2010

930013 PORCINA NICOLA

126.878,54

31/12/2010

930008 RAMOS SHKANELY

206.469,46

31/12/2010

950012 DANIELE PATRIZIA

80.341,60

31/12/2010

761114 FARINA RAIMONDO

133.108,28

31/12/2010

760047 MINNEI IGNAZIA

23.487,72

31/12/2010

760711 SOCIETA' AGRICOLA FOCCIS GIORGIO E F.LLI S.S.

71.012,00

31/12/2010

760751 SOCIETA' AGRICOLA F.LLI PODDA DI PODDA

51.113,62

31/12/2010

760773 PULIGHEDDU ANTONIO

79.848,16

31/12/2010

760948 PEDDIO SEBASTIANO

24.297,92

31/12/2010

930004 AMBU ZAIRA

42.775,14

31/12/2010

761004 ORRITOS MATTEO

183.935,06

31/12/2010

740010 MULAS MARIANO

402.924,60

31/12/2010

740016 ANTICA APICOLTURA GALLURESE DEL DR.

241.713,38

31/12/2010

101.735,82

31/12/2010

Progetti non conclusi o non operativi

FRANCESCO MARIA & C.

PORCU PIETRO PAOLO & C.

770001 DOMUS AGROPASTORALE SOC. COOP. AGR.
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Contributo comunitario a
carico della
programmazione
2000-2006

Data prevista per il
completamento

216.821,26

31/12/2010

780011 COCCOLLONE MARIA

29.424,26

31/12/2010

950033 CABITZA ANTONELLO

170.715,38

31/12/2010

760984 MULA PIETRO PAOLO

145.750,12

31/12/2010

930153 SIGNOR VITTORIO E MANUELE SOCIETA'

108.359,74

31/12/2010

443.654,60

31/12/2010

940013 RECINO GIANGREGORIO

172.580,00

31/12/2010

930358 ENA GRAZIANO

112.531,70

31/12/2010

930333 LOI MARIO

26.941,48

31/12/2010

930331 MONGILI MICHELE ANGELO LUIGI

32.578,90

31/12/2010

930318 SOCIETÀ AGRICOLA GI.AN.A. SNC DI ARRAIS

145.429,70

31/12/2010

930315 MEDDA MASSIMILIANO

46.538,34

31/12/2010

930308 VELARI MICHELE

77.612,26

31/12/2010

930299 ZEDDA GIOVANNI

63.291,58

31/12/2010

930278 ORTU PAOLO

16.677,14

31/12/2010

930189 COCCO IGNAZIO

50.049,98

31/12/2010

950010 SOCIETA' SU SINNIARGIU DI CUCCA STEFANO E

108.439,56

31/12/2010

62.761,58

31/12/2010

770005 ARCADU PAOLO

109.363,26

31/12/2010

770009 PAGANI MASSIMO MARIA

138.636,40

31/12/2010

930037 LAI PAOLO

33.101,06

31/12/2010

930064 MOCCI SALVATORE

126.119,46

31/12/2010

930102 FRAU MATTEO

45.940,92

31/12/2010

Progetti non conclusi o non operativi
770002 NOLIS SOC SEMPLICE AGRICOLA DI NOLIS
DANIELE & C

AGRICOLA SOC. SEMPL.

940029 L'AMICO VERDE S.N.C. SOC. AGRICOLA DI CADAU
E TEMPESTA

GIUSEPPE & C

F.LLI S.S.

740007 COOP. APISTICA MEDITERRANEA SOC. COOP.
AGRICOLA
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Contributo comunitario a
carico della
programmazione
2000-2006

Data prevista per il
completamento

930106 SCANU GIAN LUIGI

32.625,06

31/12/2010

930110 PITTAU MARCILIO

92.809,20

31/12/2010

930114 SCINTU GIOVANNI

319.214,88

31/12/2010

930127 ORTU MAURIZIO

66.931,24

31/12/2010

930150 F.LLI MUREDDU SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

181.348,24

31/12/2010

930068 PODDA ANDREA

71.776,74

31/12/2010

760205 CADONI ANGELO ANTIOCO

290.192,30

31/12/2010

760652 ARTIZZU ANTONELLO

14.212,68

31/12/2010

760410 DORE MARIA

34.228,32

31/12/2010

760320 ADDIS GAVINO

149.824,46

31/12/2010

760276 SERUSI MICHELE

60.114,16

31/12/2010

760262 MATTA GIUSEPPE

92.509,90

31/12/2010

760258 AZIENDA SOCIETA' AGRICOLA F.LLI RUBANU DI

144.442,20

31/12/2010

760247 MURGIA MARCO RAFFAELE

67.947,52

31/12/2010

760234 ARGIOLAS MARCO

123.384,00

31/12/2010

760233 AZIENDA AGRICOLA S.S. LAI GESUINO E TOMASO

49.448,48

31/12/2010

760222 INCANI MARIA GIOVANNA

107.454,78

31/12/2010

760477 ARGIOLAS GIORGIO

121.297,86

31/12/2010

760107 PUDDU ERMINIO TOMASO

46.793,48

31/12/2010

760048 SOCIETÀ AGRICOLA PIRAS ALDO E ALESSIO S.S.

124.916,94

31/12/2010

950072 MONGILI MICHELE

189.132,54

31/12/2010

760057 CARTA PIETRINA

34.601,90

31/12/2010

760059 CORDA LUIGI

133.587,78

31/12/2010

Progetti non conclusi o non operativi

GIUSEPPE RUBANU &
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Contributo comunitario a
carico della
programmazione
2000-2006

Data prevista per il
completamento

177.865,78

31/12/2010

760207 ATZENI FRANCA MARIA

80.069,18

31/12/2010

760128 SOCIETA' AGRICOLA 3D S.R.L.

108.539,52

31/12/2010

760144 PAULESU MARCO

141.856,44

31/12/2010

760177 GREGU MARIA

277.379,06

31/12/2010

760480 SOCIETA' AGRICOLA MANDRA E SOLZAS S.S.

22.968,88

31/12/2010

760077 BUSSU SALVATORE

126.159,26

31/12/2010

761165 ARGEI LE FATTORIE RENOLIA S.A.S. DI SAMUEL

399.997,00

31/12/2010

760498 SETTI MARIA ROSARIA

117.387,08

31/12/2010

760446 LUTZU MARIO

55.836,00

31/12/2010

760441 FOIS GIOVANNI SALVATORE

116.951,66

31/12/2010

760416 SANNA MARIO

56.433,14

31/12/2010

760389 ARCA GIOVANNI MARIA

82.805,56

31/12/2010

760335 MARCIALIS PETRO PAOLO

49.363,78

31/12/2010

760332 PISU FABIO

76.492,26

31/12/2010

760304 MURRAI GIOVANNI

78.999,12

31/12/2010

760299 PUTZU FRANCESCO

75.910,50

31/12/2010

760194 PEDDIS SALVATORE

93.212,84

31/12/2010

760165 MURGIA ADAMO

35.096,00

31/12/2010

760142 MURGIA CARLO

65.496,86

31/12/2010

760465 SOTGIU SPERANZA

91.333,28

31/12/2010

760482 CONCAS GESUINO

53.708,58

31/12/2010

760522 SOCIETA' AGRICOLA F.LLI ULGHERI S.S.

62.328,72

31/12/2010

Progetti non conclusi o non operativi
760221 SOCIETÀ AGRICOLA DI GATTU PASQUALE E
GIUSEPPE SS

OLIANAS & C.
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Contributo comunitario a
carico della
programmazione
2000-2006

Data prevista per il
completamento

760565 ERRE ANTONIO EUGENIO

53.403,56

31/12/2010

760591 FRESSURA GIAMPAOLO

77.660,16

31/12/2010

760607 DESSENA MIRKO

47.852,38

31/12/2010

760117 CARTA RAMONA

109.747,08

31/12/2010

760701 VELARI MICHELE

52.945,98

31/12/2010

761171 MURROCU BATTISTA

139.431,74

31/12/2010

760803 SINI MARIO

75.070,58

31/12/2010

760835 TANDA MARIO FRANCO

163.391,40

31/12/2010

760877 SALIS GAVINO

72.219,94

31/12/2010

760968 CASU GIOVANNI MARIA

147.305,66

31/12/2010

761041 SANNA GIUSEPPE MARIO

163.899,92

31/12/2010

790012 AZ. AGR. FRANCESCO ATZORI & C. S.A.S.

43.061,58

31/12/2010

760634 ARGIOLAS GIULIO MAURO

49.582,72

31/12/2010

880405 SANNA PAOLO TERZO

90.523,02

31/12/2010

Progetti non conclusi o non operativi

E. Progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari
La Misura non comprende progetti oggetto d provvedimenti amministrativi o giudiziari
G. Valutazione generale
La Misura consiste nel sostegno ad interventi di miglioramento strutturale delle aziende agricole
operanti in diversi comparti produttivi. E’ suddivisa in 13 linee di intervento corrispondenti ad
altrettanti settori (Bovino da latte, Bovino da carne, Apicoltura, Cavallo anglo-arabo-sardo,
Ovicaprino,

Fauna

selvatica

a

scopi

venatori,

Suinicolo,

Olivicolo-oleario,

Orticolo,

Florovivaismo, Piante aromatiche e officinali, Bieticoltura, Frutticoltura).
L’attuazione è avvenuta mediante tre bandi: il primo nel 2001, il secondo nel 2003 e il terzo nel
2006. Nelle prime due annualità di intervento (2001 e 2003) la Misura 4.9 è stata caratterizzata
da programmazione finanziaria e da modalità di attuazione distinte per le singole linee di
intervento, con capitoli di bilancio, bandi e relative graduatorie distinti per ciascun comparto,
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mentre nell’ultima annualità (2006) i diversi comparti sono stati considerati in modo unitario con
la concentrazione delle risorse in due soli capitoli di bilancio e procedure di attuazione unificate
(unico bando per tutti i comparti). Tale scelta è stata dettata dalla necessità di una migliore
flessibilità operativa e maggiore efficienza nell’utilizzo delle risorse.
La gestione del bando 2001 è stata attuata in parte dai Servizi Ripartimentali dell’Agricoltura
(per i comparti Olivicolo, Bieticolo e Cavallo AAS) e in parte dall’ERSAT (per i restanti comparti),
mentre per i bandi successivi l’attuazione è stata delegata unicamente all’ERSAT, diventata poi
ARGEA Sardegna a seguito della riforma degli enti agricoli.
La dotazione iniziale di 241 Meuro è stata modificata nel tempo sino ad arrivare ai 183 Meuro
attuali.
Nell’ultimo triennio il livello delle spese certificate non ha raggiunto gli obiettivi attesi e questo ha
reso necessaria una rimodulazione della dotazione finanziaria. Le cause sono imputabili, in
parte, alle numerose rinunce e alle revoche dei finanziamenti per la scarsa liquidità delle
aziende agricole aggravata dall’abbassamento dei prezzi all’origine delle principali produzioni
regionali (es. latte ovino); si sottolinea, in particolare, l’elevata percentuale di progetti che hanno
subito revoche totali del contributo dopo la loro approvazione, ben 868 su un totale di 5.606
progetti approvati (pari al 15% circa). Inoltre, la scarsa liquidità delle aziende ha spesso
determinato l’allungamento dei tempi di realizzazione delle opere. Per quanto riguarda l’ultimo
bando, l’attuazione è stata rallentata in maniera decisiva dai numerosissimi ricorsi amministrativi
presentati avverso le graduatorie; a fronte di 6.268 domande presentate sono stati inoltrati
1.631 ricorsi gerarchici. L’elevato livello del contenzioso, che ha rappresentato un’anomalia
rispetto all’andamento fisiologico delle procedure di selezione, ha determinato la sospensione
delle procedure selettive, l’erogazione dei conseguenti contributi e ovviamente lo slittamento
dell’avvio degli interventi. Altra causa del rallentamento della misura è rappresentata dalla
tendenza a proporre investimenti sproporzionati alle effettive possibilità economiche
dell’impresa che hanno determinato spesso sensibili riduzioni dei progetti in sede istruttoria,
liberando in questo modo economie con la conseguente necessità di un continuo scorrimento
delle graduatorie. Da sottolineare, infine, che la scarsa qualità progettuale di numerosissime
istanze pervenute, generalmente accompagnate da carenze documentali, ha contribuito al
dilatarsi dei tempi attuativi, rallentando notevolmente l’attività istruttoria. Nel corso del 2009 si è
registrato, tuttavia, un sensibile avanzamento della spesa certificata che ha raggiunto e
superato la dotazione della misura.
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4.4.10 — Misura 4.10 Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di
commercializzazione dei prodotti agricoli
. Descrizione
4.10 Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei
prodotti agricoli
La misura prevede investimenti tecnologici e strutturali diretti al miglioramento della
raccolta, della conservazione, della lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli e dei loro derivati. Le azioni mirano ad aumentare la competitività ed il
valore aggiunto di tali prodotti assicurando che ai vantaggi economici derivanti partecipino
gli agricoltori.

Misura

Breve descrizione

B. Piano finanziario (spesa ammissibile)
Misura

Costo totale

Quota FEOGA

137.847.579

4.10

Quota Nazionale

68.545.061

Contributo privato

68.545.061

Rispetto all’obiettivo specifico di riferimento “Migliorare la competitività dei sistemi agricoli e
agro-industriali in un contesto di filiera”, si rileva che, pur non avendo raggiunto i target di
risultato previsti, la misura 4.10 ha comunque rappresentato un importante strumento per molte
aziende agro-industriali che hanno potuto migliorare la propria competitività e aumentare la
qualità ed il valore aggiunto dei prodotti trasformati grazie agli adeguamenti strutturali

B.1 Impegni e pagamenti dei beneficiari finali al 30.06.2009

Misura
4.10

Realizzazione

Costo totale da
rendicontare

Impegni

Pagamenti

a

b

c=b/a

d

e=d/a

137.847.579

157.501.507,30

114%

146.384.432,34

106%

B.2 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario
L’ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.
La Misura non finanzia infrastrutture generatrici di entrate di cui all’art. 29, par. 4 del Reg(CE) n.
1260/99.
La Misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di
programmazione.
I pagamenti certificati sono pari a € 146.384.432,35, pari al 106% delle risorse assegnate alla
Misura.
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C. Indicatori
Indicatori di realizzazione
Indicatori di realizzazione

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli
Interventi su impianti produttivi
Lavorazione e trasformazione
Imprese beneficiarie

n.

78

232

294

Lattiero – caseario

n.

30

65

111

Carni

n.

2

15

13

Ortofrutticolo

n.

10

44

52

Olivicolo – oleario

n.

16

56

50

Vitivinicolo

n.

20

52

68

Stoccaggio prodotti finiti
Imprese beneficiarie

n.

25

28

Cereali

n.

25

28

Introduzione nuove tecnologie
Nessuna sottotipologia
Imprese beneficiarie
Piante
officinali
aromatiche

e

n.

4

11

9

n.

4

11

9

* Si fa riferimento al CdP approvato dal Comitato di Sorveglianza del 15.07.2003, poiché nel primo Complemento di
programmazione gli indicatori non erano coerenti con quelli previsti dal sistema nazionale di monitoraggio e i target di
fine programma non erano valorizzati

Nella tabella, la colonna “Risultato effettivamente raggiunto” riporta i valori delle operazioni per
le quali si è concluso, al 30.6.2009, l’accertamento di regolare esecuzione dell’opera e si è
provveduto all’erogazione del saldo (sono compresi n. 46 progetti coerenti). In particolare, alla
data di chiusura del POR, risultano conclusi:


111 progetti nel comparto “lattiero caseario” (170% del target);



13 progetti nel comparto “carni” (87% del target);



52 progetti nel comparto “ortofrutticolo” (118% del target);



50 progetti nel comparto “olivicolo-oleario” (89% del target);



68 progetti nel comparto “vitivinicolo” (131% del target);



28 progetti nel comparto “cerealicolo” (112% del target);



9 progetti nel comparto “piante aromatiche e officinali” (81% del target)

Le realizzazioni effettive hanno riguardato prevalentemente interventi sugli impianti produttivi di
lavorazione e trasformazione (2940 imprese beneficiarie) nei comparti lattiero-caseario,
vitivinicolo, olivicolo-oleario e ortofrutticolo.
Nel complesso, gli obiettivi previsti sono stati ampiamente superati, ad eccezione dei comparti
“carni” e “piante aromatiche e officinali” leggermente al di sotto del target individuato.
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Indicatori di risultato
Indicatori di risultato
Produttività del settore
agricoltura,
caccia
e
silvicoltura
Export
di
prodotti
agroalimentari

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

.000€

Risultato
effettivamente
raggiunto

18

16,4

170

135,5

Il valore dell’indicatore Produttività del settore agricoltura, caccia e silvicoltura, aggiornato al
2008, è leggermente inferiore al target di fine periodo. Rispetto al 2000 la produttività del lavoro
mostra un aumento (26%) sostenuto dal calo delle unità di lavoro occupate nel settore (-17%) e
da una crescita meno rilevante del valore aggiunto (5%). La quantificazione dell’indicatore
Export di prodotti agroalimentari, effettuata sulla base degli ultimi dati Istat disponibili, mostra
una ripresa del valore delle esportazioni agro-alimentari regionali ma il risultato raggiunto resta
comunque al di sotto del target previsto. I prodotti lattiero-caseari formano il principale
aggregato dell’export di prodotti agroalimentari sardi (75% circa) e presentano una
concentrazione delle esportazioni negli Stati Uniti (79%). La fluttuazione negativa del mercato
dei derivati del latte ovino ha provocato negli anni 2004-2006 gravi conseguenze finanziarie e la
conseguente caduta dei prezzi all’origine. Tale situazione mostra nell’ultimo anno una ripresa
(+9%) che ha interessato il mercato americano, anche se permane una flessione del valore
delle esportazioni di prodotti lattiero-caseari rispetto al 2000 (-2,9%).

Indicatori d’impatto
Indicatori d’impatto
Valore aggiunto settore
agricolo
Valore
aggiunto
dell'industria alimentare,
delle bevande e del
tabacco

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

M€

901,7

1.251,3

998,9

M€

439,8

1.251,3

479,4

Gli ultimi dati Istat disponibili (riferiti al 2009) registrano per entrambi gli indicatori di impatto un
risultato sensibilmente inferiore alle attese.
D. Progetti non completati e/o non operativi
Alla data del 30.6.2009 si registrano n. 30 progetti ancora da completare
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Progetti non conclusi o non operativi

Contributo
comunitario a
carico della
programmazione
2000-2006

726007 SORELLE FIGUS di Figus Fedora snc
LA FATTORIA DEL GENNARGENTU DI MELONI
731010 MASSIMILIANO E MELIS
MARIA ASSUNTA SALUMIFICIO GAVIANO DI
733005 GAVIANO

Data prevista per il
completamento

184.365,12

31/12/2010

760.223,18

31/12/2010

306.983,48

31/12/2010

734012 ROMANGIA COOPERATIVA A R.L.
OLEIFICIO SAN PANTALEO S.N.C. DI PINNA
736027 GIUSEPPE E RAVOT EMIL

82.520,26

31/12/2010

443.157,52

31/12/2010

737013 DOMENICO PAIS

492.800,00

31/12/2010

1.534.007,51

31/12/2010

841006 LAIT LATTERIA SOCIALE DI ITTIRI SOC. COOP.

655.000,00

31/12/2010

841009 F.LLI PINNA INDUSTRIA CASEARIA

510.395,00

31/12/2010

841002 CAO COOP. ALLEVATORI OVINI ARL

843007 S.A.CC DEI F.LLI PODDEDU

337.668,59

31/12/2010

1.562.318,30

31/12/2010

516.132,33

31/12/2010

844009 ARGIOLAS SPA

3.570.000,00

31/12/2010

844010 TENUTE CARLO PILI SRL

1.201.864,50

31/12/2010

845001 Coop. Olivicoltori del Parteolla Soc. Coop. Agricola

501.384,82

31/12/2010

848001 BRESCA DORADA SRL
LATTERIA SOCIALE COOPERATIVA SAN
841005 PASQUALE

224.909,09

31/12/2010

844003 Cantina Santa Maria La Palma
844007 Cantina Sociale del Vermentino Soc. Coop. A.R.L.

198.286,85

31/12/2010

841010 FATTORIE GIRAU SNC

1.126.587,44

31/12/2010

841027 ICA DI ENNIO ARGIOLAS SRL

1.414.861,40

31/12/2010

276.845,00

31/12/2010

1.215.200,00

31/12/2010

653.307,50

31/12/2010

843014 COALBE DEI F.LLI CONTU & c SNC

1.970.000,00

31/12/2010

844001 Cantina delle Vigne Piero Mancini

1.000.000,00

31/12/2010

844002 Cantina Santadi SOC. COOP. Agricola
Cantina Soc. di Quartu S. Elena Soc. Coop.
844006 Agricola
CONSORZIO AGRARIO DI SARDEGNA SOC.
847001 COOP. ARL

1.831.531,63

31/12/2010

233.240,00

31/12/2010

2.497.960,32

31/12/2010

841032 FOGU CASEARIA SRL

451.795,36

31/12/2010

841035 PICCIAU SALVATORE

1.500.000,00

31/12/2010

773.919,12

31/12/2010

843001 I.MA Carni
843002 LA MAGICA SOC. COOP.
843003 MILIA S.R.L.

844017 CANTINA GALLURA SOC. COOP.

E. Progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari
La Misura non comprende progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari
G. Valutazione generale
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Nel primo periodo di programmazione sono stati rilevati ritardi nell’attuazione imputabili alla
principalmente alla complessità delle procedure inizialmente adottate che pregiudicavano il
rispetto dei tempi inizialmente previsti per l’istruttoria dei progetti e la concessione dei contributi
ai destinatari finali. Lo snellimento delle procedure, avvenuto nel corso del 2002, ha in seguito
permesso il sostanziale rispetto della tempistica prefissata per l’approvazione e la pubblicazione
delle graduatorie. Con riferimento all’avanzamento finanziario, la forte crescita delle spese
certificate nell’ultimo periodo del programma ha portato al superamento delle dotazioni della
misura. Per quanto concerne i valori di realizzazione fisica, per quasi tutti i comparti,ad
eccezione dei comparti “carni” e “piante aromatiche e officinali”, sono stati abbondantemente
superati i target previsti.
4.4.11 — Misura 4.11 Commercializzazione di prodotti agricoli di qualità
A. Descrizione
Misura

Breve descrizione

4.11 Commercializzazione di prodotti agricoli di qualità
La misura prevede interventi di riqualificazione dell’offerta e valorizzazione commerciale
delle produzioni di qualità in vista di un collocamento competitivo nel mercato tradizionale
e in nuovi mercati. Promuove la certificazione di processo e di prodotto quale strumento
per differenziare, tutelare e valorizzare le produzioni tipiche di qualità aventi reali
potenzialità di sviluppo

Il conseguimento delle performance prefissate per la Misura ha risentito di una serie di
problematiche di carattere procedurale, finanziario ed attuativo che ha ridotto le effettive
potenzialità dell’intervento nel suo complesso. Relativamente agli obiettivi specifici si evidenzia
quanto segue:
OSIV 2.4. ―Migliorare la competitività dei sistemi agricoli e agro-industriali‖: la misura ha
contribuito alla diffusione della cultura della certificazione obbligatoria e volontaria

di

prodotto e di processo; il finanziamento di un elevato numero di studi per la tracciabilità –
rintracciabilità, anche di filiera e non solo aziendale, ha portato ad un aumento della
competitività dell’azienda e della filiera stessa;
OSIV 3.1 ―Sostenere lo sviluppo dei territori rurali e valorizzare le risorse agricole, forestali,
ambientali e storico-culturali‖. Il finanziamento degli studi preliminari al riconoscimento dei
marchi, anche qualora abbia evidenziato la mancanza delle condizioni per procedere al
riconoscimento del marchio di origine a livello comunitario ha rivelato le forti potenzialità
delle produzioni tradizionali locali e posto le basi per l’individuazione di altre forme di
valorizzazione. Inoltre l’abbattimento dei costi di controllo sui marchi di origine DOP/IGP,
marchi biologici e marchi di qualità ha favorito la differenziazione e la tutela delle produzioni
tipiche e di qualità.
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B. Piano finanziario (spesa ammissibile)
Misura

Costo totale

4.11

Quota FEOGA

44.598.519,00

Quota Nazionale

13.898.000,00

Contributo privato

13.898.000,00

16.802.519,00

B.1 Impegni e pagamenti dei beneficiari finali al 30.06.2009

Misura

Realizzazione

Costo totale da
rendicontare

Impegni

a
4.11

Pagamenti

b

27.796.000,00

c=b/a

24.432.977,22

D

88%

e=d/a

24.373.680,38

88%

B.2 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario
L’ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.
La Misura non finanzia infrastrutture generatrici di entrate di cui all’art. 29, par. 4 del Reg(CE) n.
1260/99.
La Misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di
programmazione.
La Misura ha raggiunto un grado di realizzazione finanziaria pari all’87% del costo
programmato. I pagamenti realizzati a fine programma risultano di euro 24.373.680,38
C. Indicatori
Indicatori di realizzazione
Indicatori di realizzazione

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

Commercializzazione di prodotti agricoli di qualità
Studi, indagini, progettazione per il riconoscimento della certificazione di qualità
Nessuna tipologia
Studi

n.

2

595

449

DOP/IGP

n.

2

30

27

Rintracciabilità

n.

-

480

343

Altro

n.

-

85

79

Sistemi per il controllo della qualità dei prodotti
ISO 9000
Progetti ISO 9000

n.

-

265

239

Aziende certificate ISO
9000

n.

4

265

239

Progetti HACCP

n.

-

25

22

Aziende
HACCP

n.

4

25

HACCP
certificate
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Indicatori di realizzazione

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

Altro
Progetti

n.

-

135

140

Aziende certificate

n.

-

135

140

ISO 14000

n.

-

35

32

Altre certificazioni

n.

-

50

65

Imprese e Consorzi di
imprese sottoposti al
sistema di controllo
nell’uso
delle
denominazioni
di
origine,
dei
marchi
biologici e di qualità

n.

-

50

43

* Si fa riferimento al CdP approvato dal Comitato di Sorveglianza del 15.07.2003, poiché nel primo Complemento di
programmazione gli indicatori non erano coerenti con quelli previsti dal sistema nazionale di monitoraggio e i target di
fine programma non erano valorizzati

Il grado di realizzazone fisica è in media di circa l’83%.
Indicatori di risultato
Indicatori di risultato
Prodotti DOP e IGP della
regione Sardegna

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

-

5

3

n.

Si osserva che la complessità e la tempistica prevista dalla normativa comunitaria per le
procedure di riconoscimento dei marchi di origine da parte della Commissione europea non ha
permesso ai prodotti che sono stati oggetto di finanziamento di ottenere sinora il riconoscimento
definitivo. Si può osservare che però su 27 istanze finanziate circa i 2/3 sono oggetto di
istruttoria regionale e ministeriale.

Indicatori d’impatto
Indicatori d’impatto
Produzione
commercializzata
con
certificazione di qualità
dalle
imprese
benef
rispetto alla produzione
commercializzata
dalle
imprese benef.

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

-

60

n.

Risultato
effettivamente
raggiunto

I dati sugli indicatori di impatto non sono disponibili

D. Progetti non completati e/o non operativi
La Misura non comprende progetti non completati e/o non operativi.
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E. Progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari
La Misura non comprende progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari.
G. Valutazione generale
L’elevato numero di rinunce e di revoche del finanziamento (circa il 10%) che si sono
susseguite nel corso del periodo di programmazione ha influito sul grado di realizzazione fisica
e finanziaria che ha comunque raggiunto risultati in media soddisfacenti
In sintesi dall’analisi dei dati del monitoraggio finanziario e fisico della misura risulta un livello
di avanzamento finanziario pari all’87% e di realizzazione fisica pari al 83%.
Come evidenziato nell’ultimo Rapporto annuale di esecuzione la misura è stata caratterizzata
da:


ritardi procedurali nelle fasi d’istruttoria dei progetti e di approvazione delle graduatorie; tali
ritardi sono in parte determinati dalla complessità delle istanze pervenute, che
generalmente hanno compreso progetti ricadenti nelle diverse azioni (fino a quattro)
esaminati da un unico comitato di valutazione;



le proroghe dei termini di scadenza dell’istruttoria che sono state causate dalla
presentazione di progetti incompleti

che hanno reso difficoltosa la valutazione della

congruità dei costi e la fattibilità e validità dell’iniziativa;


tempi eccessivamente lunghi per la realizzazione degli interventi e per la liquidazione dei
pagamenti finali ed eccessive richieste di proroghe da parte delle aziende agricole;



ritardi nella liquidazione dei pagamenti finali dovuti alla presentazione di documentazione
incompleta da parte dei beneficiari;



un elevato numero di revoche e rinunce .

4.4.12 — Misura 4.12 Diversificazione delle attività agricole e delle attività affini

A. Descrizione
Misura

Breve descrizione

4.12 Diversificazione delle attività agricole e delle attività affini
La misura è finalizzata a sostenere interventi che favoriscono la pluriattività e la creazione
di fonti di reddito alternative e complementari a quello agricolo. Gli investimenti promossi
sono rivolti all’attività agrituristica, didattica e divulgativa e alle azioni dirette alla
realizzazione ed al recupero di piccoli impianti di trasformazione e commercializzazione
delle produzioni tradizionali tipiche

B. Piano finanziario (spesa ammissibile)
Misura

Costo totale

Quota FEOGA
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4.12

20.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

10.000.000,00

Con riferimento all’obiettivo specifico “Sostenere lo sviluppo dei territori rurali e valorizzare le
risorse

agricole, forestali, ambientali e storico-culturali” la misura 4.12 ha contribuito

significativamente a sostenere la diversificazione delle attività svolte dalle aziende agricole
favorendo la pluriattività e la creazione di fonti di reddito alternative e complementari a quello
agricolo, rafforzando quindi lo sviluppo dei territori rurali. Inoltre, gli interventi finanziati
attraverso le tre azioni della misura hanno senza dubbio favorito la valorizzazione delle risorse
ambientali, forestali e paesaggistiche, nonché di quelle legate all’identità culturale e sociale
delle singole aree.

B.1 Impegni e pagamenti dei beneficiari finali al 30.06.2009

Misura

Realizzazione

Costo totale da
rendicontare

Impegni

a
4.12

Pagamenti

b

10.000.000,00

c=b/a

11.399.392,18

114%

D
10.951.398,10

e=d/a
109 %

B.2 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario
L’ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.
La Misura non finanzia infrastrutture generatrici di entrate di cui all’art. 29, par. 4 del Reg(CE) n.
1260/99.
La Misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di
programmazione.
I pagamenti certificati sono pari a € 10.951.398,11, pari al 109% delle risorse assegnate alla
Misura.

C. Indicatori
Indicatori di realizzazione
Indicatori di realizzazione

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

Diversificazione delle attività agricole al fine di creare pluriattività o fonti di reddito alternative
Edifici aziendali ad uso agrituristico
Nessuna sottotipologia
Aziende
agricole
beneficiarie
Edifici
oggetto
di
intervento

n.

216

180

201

n.

216

180

188
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Indicatori di realizzazione

Unità di
misura

Posti letto

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

2.160

1.215

1475

n.

Altri investimenti per la pluriattività dell’azienda agricola
Spaccio di prodotti aziendali
Aziende beneficiarie

n.

185

50

59

Progetti

n.

185

50

59

-

5

10

Str. Servizi attività ricreative didattiche
Attività didattiche
Progetti

n.

* Si fa riferimento al CdP approvato dal Comitato di Sorveglianza del 15.07.2003, poiché nel primo Complemento di
programmazione gli indicatori non erano coerenti con quelli previsti dal sistema nazionale di monitoraggio e i target di
fine programma non erano valorizzati

Le realizzazioni effettive hanno superato i valori attesi nonostante le difficoltà di avvio della
misura. Si rileva, peraltro, che i dati si riferiscono ai progetti conclusi al 30.6.2009, ma risulta
ancora un buon numero di progetti in corso (vedi successivo punto D).

Indicatori di risultato
Indicatori di risultato
Esercizi agro - turistici
totali
Agriturismo
con
sola
ristorazione
Agriturismo con soli posti
letto
Esercizi agri-turistici con
intrattenimento

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

n.

-

500

779

n.

-

95

158

n.

-

15

91

n.

-

20

5

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Per quanto concerne la Misura 4.12, l’indicatore Esercizi agro - turistici totali si riferisce al totale
delle aziende agrituristiche iscritte all’Albo Regionale. Il target a fine programma risulta
ampiamente superato tranne per gli esercizi agro-turistici con intrattenimento.

Indicatori d’impatto
Indicatori d’impatto
Reddito
non
agricolo/reddito totale

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

%

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

-

L’indicatore di impatto non è disponibile.
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D. Progetti non completati e/o non operativi
La Misura non comprende progetti non completati o non operativi.

E. Progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari
La Misura non comprende progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari.
G. Valutazione generale
La misura 4.12 è stata caratterizzata da notevoli criticità che ne hanno rallentato l’attuazione; in
particolare, hanno influito negativamente sull’avanzamento della spesa:
 la tardiva attivazione della misura (maggio 2003);
 i tempi eccessivamente lunghi per la realizzazione degli investimenti da parte delle aziende

agricole (principalmente imputabili alle difficoltà incontrate per l’ottenimento delle necessarie
autorizzazioni e alla scarsa liquidità delle aziende stesse);
 l’elevato numero di revoche, rinunce al finanziamento o ridimensionamento delle opere

inizialmente previste.
A causa di tali difficoltà, la dotazione inizialmente prevista di € 27.001.558 è stata
progressivamente ridotta a quella attuale di € 10.000.000.

4.4.13 — Misura 4.13 Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale
A. Descrizione
Misura

Breve descrizione

4.13 Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale
La misura è diretta a migliorare l’economia e la qualità della vita nelle aree rurali. Sono
previste quattro linee d’intervento che favoriscono lo sviluppo delle aziende zootecniche in
termini di redditività e di miglioramento della qualità della materia prima e iniziative di
primario interesse per la popolazione quali la creazione di sportelli informativi e delle reti
telematiche.

Attraverso le tre azioni attraverso le quali è stata articolata: a) Creazione di una rete di servizi
all’economia; b) Realizzazione di infrastrutture fisiche, compreso il potenziamento del
laboratorio regionale per l’analisi microbiologica e igienico-sanitario del latte e dei prodotti da
qusto derivati; c) Realizzazione e potenziamento dei servizi diretti alla popolazion rurale, la
Misura ha contributo al conseguimento dell’Obiettivo IV 3,1 Sostenere lo sviluppo dei territori
rurali e valorizzare le risorse agricole, forestali, ambientali e storico-culturali.

B. Piano finanziario (spesa ammissibile)
Misura
4.13

Costo totale
15.659.000,00

Quota FEOGA
7.829.500,00
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B.1 Impegni e pagamenti dei beneficiari finali al 30.06.2009

Misura

Realizzazione

Costo totale da
rendicontare

Impegni

a
4.13

15.659.000,00

Pagamenti

b

c=b/a

12.059.961,27

77%

D

e=d/a

10.639.608,78

68%

La Misura chiude il programma al di sotto della propria dotazione finanziaria, con impegni pari a
Euro 12.059.961,27 (77% del costo totale) e pagamenti pari a Euro 10.639.608,78 (68% del
costo totale).

B.2 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario
L’ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.
La Misura non finanzia infrastrutture generatrici di entrate di cui all’art. 29, par. 4 del Reg(CE) n.
1260/99.
La Misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di
programmazione.
Le azioni a) e b) coprono il 36% dei pagamenti realizzati e il 41% degli impegni.
L’avanzamento finanziario dell’azione c) ha registrato una notevole accelerazione della spesa in
seguito alla riorganizzazione della struttura amministrativa e in particolare l’istituzione della
direzione generale delle politiche sociali, avvenuta a seguito della LR 2372005, nonché
l’istituzione di uno specifico servizio dedicato all’attuazione delle politiche sociali comunitarie
nazionali e regionali.

C. Indicatori
Indicatori di realizzazione
Indicatori di realizzazione

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

Servizi di base per l’economia e la popolazione rurale
Servizi essenziali all’economia rurale
Nessuna sottotipologia
Progetti avviati

n.

-

2

2

2

Sportelli informativi

n.

-

21

21

17

n.

-

21

21

17

n.

-

60.000

60.000

708.393 25

Sedi operative e uffici di
coordinamento
Analisi di campioni
massali di latte

25

Il valore comprende le analisi fatte dal 2004 al 2008
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Indicatori di realizzazione
Capi
in
monitorati

(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

n.

-

3.240.000

3.240.000

13.230.000 26

n.

-

1

1

n.

-

ND

7

109

n.

-

ND

3

23

Unità di
misura

lattazione

Laboratori potenziati

Valore di
riferimento

Servizi assistenziali
Assistenza anziani e infanzia
Progetti avviati

Altro
Progetti avviati

* Si fa riferimento al CdP approvato dal Comitato di Sorveglianza del 15.07.2003, poiché nel primo Complemento di
programmazione gli indicatori non erano coerenti con quelli previsti dal sistema nazionale di monitoraggio e i target di
fine programma non erano valorizzati

Con riferimento agli indicatori valorizzati, a valere delle risorse previste dall’azione A sono state
acquisite e arredate 17 sedi periferiche rispetto alle 21 previste nel programma di
finanziamento.
Con le risorse programmate per l’azione B sono state realizzate le infrastrutture fisiche e
acquistate le attrezzature e gli arredi per il potenziamento del laboratorio.
Con riferimento all’azione C sono stati finanziati 109 progetti pilota di comuni rurali e
Indicatori di risultato
Indicatori di risultato
Quota della produzione
regionale di latte vaccino
sottoposta ad analisi
Quota della produzione
regionale
di
latte
ovicaprino sottoposta ad
analisi

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato27
effettivamente
raggiunto

%

99

99

%

98

98

(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

-

-

28

29

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

.
Indicatori d’impatto
Indicatori d’impatto
Caseifici che pagano il
latte a qualità:rete)

Unità di
misura
n.

Valore di
riferimento

26

il numero dei capi in lattazione monitorati è stato determinato partendo dal totale dei capi in produzione in Sardegna
(circa 2.700.000) considerando il 98% di questo numero (2.646.000) e moltiplicandolo per 5 anni
27
valori dedotti in quanto il laboratorio ARAS analizza il latte per la quasi totalità dei caseifici in Sardegna; inoltre, il
numero delle aziende seguite dal laboratorio è superiore al numero di domande per la misura F presentate dalle
aziende zootecniche sarde
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Le cifre riportate sono valori dedotti in quanto il laboratorio ARAS analizza il latte per la quasi
totalità dei caseifici in Sardegna; inoltre, il numero delle aziende seguite dal laboratorio è
superiore al numero di domande per la misura F presentate dalle aziende zootecniche sarde

D. Progetti non completati e/o non operativi
La Misura non comprende progetti non completati e/o operativi

E. Progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari
La Misura non comprende progetti pggetti di provvedimenti amministrativi o giudiziari.

G. Valutazione generale
Per l’azione c) Servizi di base per l’economia e la popolazione rurale, tali servizi sono stati
realizzati attraverso apposito bandi finalizzato alla promozione di attività collaterali a percorsi
riabilitativi e d’integrazione sociale di persone svantaggiate in ambiente rurale. Si tratta
prevalentemente di opere per l’adeguamento delle strutture aziendali in modo da consentire
l’accesso alle persone disabili per la pratica di attività quali l’ippoterapia, l’ortocoltura e altre
attività agricole. Particolare rilevanza è stata dedicata ai progetti che prevedevano anche
l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Con il bando multimisura sono stati inoltre finanziari 109 progetti pilota di comuni rurali che
hanno consentito, non solo l’adeguamento in termini domotici delle abitazioni di persone con
disabilità, ma anche l’acquisto di ausili tecnologici determinanti per il miglioramento della
vivibilità all’interno degli ambienti domestici.
L’azione è stata portata avanti congiuntamente con la Misura 5.2 – La qualità della vita nelle
città. Miglioramento dell’offerta di servizi sociali e assistenziali, che ha finanziato lo stesso tipo
di interventi nelle aree urbane
4.4.14 — Misura 4.14 (4.14-4.15-4.16) Promozione dell’adeguamento e dello sviluppo delle
zone rurali
A. Descrizione
Misura

Breve descrizione

Misura 4.14 (4.14-4.15-4.16) Promozione dell’adeguamento e dello sviluppo delle
zone rurali
La misura promuove l’attivazione, nell’ambito di progetti a dimensione locale, d’interventi
che integrano attività di tutela, manutenzione, recupero e valorizzazione turistica del
patrimonio rurale con le attività produttive agricole, con il fine di generare sia
conservazione e qualità territoriale, sia reddito e occupazione. La misura riguarderà i centri
minori e sarà attuata mediante specifiche azioni volte prioritariamente alla valorizzazione
del patrimonio rurale e ambientale a fini turistici e culturali.
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La Misura persegue l’obiettivo specifico OS IV 3.1 Sostenere lo sviluppo dei territori rurali e
valorizzare le risorse agricole, forestali, ambientali e storico.culturali., inoltre favorendo la
valorizzazione del patrimonio rurale e ambientale a fini turistici e culturali dei centri minori rurali
avrebbe contribuito a migliorare le condizioni di competitività del settore primario e a contrastare
la tendenza allo spopolamento delle zone rurali.
Infatti l’attivazione di interventi nell’ambito di progetti a dimensione locale che integrano attività
di tutela, manutenzione, recupero e valorizzazione turistica del patrimonio rurale con le attività
produttive agricole e non, ha contribuito a generare sia la conservazione e qualità territoriale,
sia reddito e occupazione, partendo dalle vocazioni del territorio di riferimento.
La Misura promuove l’attivazione, nell’ambito di progetti a dimensione locale, di interventi che
integrano attività di tutela, manutenzione, recupero e valorizzazione turistica del patrimonio
rurale con le attività produttive agricole, con il fine di generare sia conservazione e qualità
territoriale, sia reddito e occupazione. La Misura riguarda i centri minori ed è attuata mediante
specifiche azioni volte prioritariamente alla valorizzazione del patrimonio rurale e ambientale a
fini turistici e culturali.
La Misura si articola nelle seguenti azioni:
 Azione 4.14.a “Progetti locali”, di competenza dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma

agro-pastorale;
 Azione 4.14.b “Valorizzazione ecologico sociale del patrimonio naturalistico e rurale”, di

competenza dell’Assessorato dell’Ambiente.
B. Piano finanziario (spesa ammissibile)
Misura
4.14

Costo totale
31.739.609,00

Quota FEOGA

Quota Nazionale

16.248.533,00

Contributo privato

16.248.533,00

3.166.684,00

B.1 Impegni e pagamenti dei beneficiari finali al 30.06.2009

Misura

a
4.14

Realizzazione

Costo totale da
rendicontare

31.739.609,00

Impegni
b
33.042.085,00

Pagamenti
c=b/a
104%

D
33.042.085,61

e=d/a
104%

B.2 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario
L’ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.
La Misura non finanzia infrastrutture generatrici di entrate di cui all’art. 29, par. 4 del Reg(CE) n.
1260/99.
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La Misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di
programmazione.

La Misura registra a fine programma impegni per Euro 33.042.085, pari al 101,68% del costo
ammesso e pagamenti per Euro 33.042.085, pari al 101,68% del costo ammesso.
Una parte del costo totale è stata destinata alla realizzazione dell’Azione 4.14.b, per la quale è
stato previsto uno stanziamentodi Euro 2.054,654,93. L’azione è stata realizzata dall’Ente
Foreste della Sardegna in qualità di beneficiario che ha suddiviso l’azione in 14 progetti di cui
13 per recupero e sistemazione di senti eristica e 1 per il piano di comuicazoine dell’azione. Alla
data di ultimazione del Rapporto finale gli impegni assunti e i pagamenti effettuati ammontano a
Euro 2.114.588,08, con una performance del 104%Nel corso del 2008 l’Azione 4.14.a è stata
caratterizzata da un notevole dinamismo che ha consentito la completa realizzazione delle
operazioni finanziate.
Se nel 2007 gli impegni ammontavano ad euro 12.377.805,07 e i pagamenti a euro 800.564,09,
rispetto ad una spesa ammissibile pari a euro 32.442.411,07, con una capacità di allocazione
pari a 3,81% e una capacità di spesa pari al 2,32%, nel corso del 2008 gli impegni ed i
pagamenti hanno raggiunto una quota pari a euro 30.927.497,55. Si rileva, quindi, una capacità
d’allocazione ed una capacità di spesa pari entrambi al 99,82 % rispetto agli obiettivi finanziari
della misura
C. Indicatori
Indicatori di realizzazione
Indicatori di realizzazione

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

Rinnovo e sviluppo dei villaggi; tutela e conservazione del patrimonio rurale
Ristrutturazione edifici o abitazioni rurali
Nessuna sottotipologia
Immobili ristrutturati

n.

40

250

206

ND

18

24

21

77

Ristrutturazione edifici abitazioni e borghi rurali
Nessuna sottotipologia
Immobili ristrutturati

n.

Altre tipologie interventi rurali
Nessuna sottotipologia
Progetti

n.

Progetti per la valorizzazione della cultura e tradizione locale
Altro
Itinerari
didattici
Progetti

culturali

e

n.

ND

10

-

n.

15

12

10
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Indicatori di realizzazione

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

ND

1

-

Incentivazione di attività turistiche
Creazione centri attiv. Artigianali
Nessuna sottotipologia
Centri realizzati

n.

* Si fa riferimento al CdP approvato dal Comitato di Sorveglianza del 15.07.2003, poiché nel primo Complemento di
programmazione gli indicatori non erano coerenti con quelli previsti dal sistema nazionale di monitoraggio e i target di
fine programma non erano valorizzati

L’Azione 4.14.a è stata attivata nel giugno del 2006, la realizzazione degli interventi ha avuto
inizio nel 2007 e completa attuazione nel 2008. L’iter procedurale dei 10 Progetti Locali si è
concluso entro il quarto trimestre del 2008 con la realizzazione di 303 operazioni, di cui 168
relative a interventi privati, 125 a interventi pubblici e 10 alle spese generali sostenute per la
progettazione degli interventi dai Beneficiari Finali. A seguito di varianti ai Progetti Locali si sono
verificate delle variazioni nelle tipologie degli interventi realizzati pur rimanendo invariato
l’obiettivo finale.
Indicatori di risultato
Indicatori di risultato

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Progetti idonei

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

28

53

A seguito dell’avviso pubblicato nel 2006 sono stati ritenuti ammissibili 39 progetti locali, il
budget complessivo ha permesso il finanziamento dei primi 10 progetti in graduatoria. Il
superamento da parte dei Beneficiari Finali delle difficoltà legate all’avvio dei progetti locali ha
consentito la conclusione delle operazioni finanziate al 31.12.2008.
Per l’azione 4.14b l’Ente Foreste della Sardegna ha realizzato 14 progetti, di cui 13 per
senieristica e 1 per il piano di comunicazione. Non sono state riscontrate particolari criticità nella
realizzazione dell’azione.
Indicatori d’impatto
Indicatori d’impatto
Soggetti coinvolti nei
progetti idonei
Variazione della
popolazione residente nei
comuni “rurali”

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

25

30

36

n.

Nd.

Con l’azione 4.14.b sono stati coinvolti 36 comuni nel territorio regionale in cui sono stati
realizzati i progetti. È stata fatta un’azione di coinvolgimento dei comuni stessi mediante una
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serie di incontri mirati a individuare sinergie tra gli interventi dell’azione e altri interventi e/o
manifestazioni in corso nei territori comunali interessati.

D. Progetti non completati e/o non operativi
Nella misura 4.14. non sono presenti progetti non completati e non operativi.

E. Progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari
Nell’Azione 4.14. non sono presenti progetti oggetto di provvedimenti amministrativi e giudiziari.
G. Valutazione generale
L’Azione 4.14.a ha trovato attuazione solo nel 2006 dopo:
 a riprogrammazione intermedia del 2004, attraverso la quale le Misure 4.15 e 4.16,

potenzialmente confliggenti con azioni simili cofinanziate dal FESR, sono state eliminate e
alcune tipologie d’intervento sono state aggregate all'interno della Misura 4.14. In tal modo si
è voluto da una parte migliorare l'efficacia degli interventi attraverso il finanziamento di
progetti a dimensione locale, e dall'altra, garantire una maggiore flessibilità finanziaria
(possibilità di articolare il piano finanziario su una misura piuttosto che su tre);
 gli adattamenti procedurali alla scheda di misura del Complemento di Programmazione,

approvati con la procedura scritta avviata a novembre 2005.
L’attivazione dell’Azione 4.14.a è avvenuta nel maggio del 2006, con la pubblicazione
dell’Avviso rivolto ai Comuni e ai Consorzi di Comuni per la presentazione dei progetti locali.
La graduatoria è stata approvata e pubblicata a fine novembre: su 86 progetti presentati ne
sono risultati ammissibili 39, di cui solo 10 sono stati finanziati sulla base delle risorse
disponibili; nei primi mesi del 2007 sono stati emanati i decreti di concessione del contributo a
favore dei beneficiari finali e sono stati finanziati 297 investimenti tra pubblici e privati.
Il 2007 è stato l’anno di avvio dell’iter procedurale dei progetti locali, mentre il 2008 ha
rappresentato l’anno decisivo per l’attuazione della misura.
Nei primi mesi del 2008 sono stati completati la progettazione esecutiva e l’affidamento degli
appalti per l’esecuzione delle opere pubbliche che ha consentito la completa realizzazione degli
interventi compresi nei Progetti Locali entro il 31 dicembre del 2008.
Il livello di spesa raggiunto con l’attuazione dei Progetti Locali non rappresenta l’unico motivo di
soddisfazione per l’Amministrazione Regionale. Il territorio rurale ha infatti beneficiato di
numerosi investimenti che hanno aumentato il potenziale attrattivo e di crescita delle aree
coinvolte. Inoltre, l’attuazione della misura ha evidenziato una sensibile crescita della
cooperazione strategica e operativa tra le Istituzioni coinvolte (la Regione, i Comuni e i loro
Consorzi) che, a diverso titolo, hanno svolto compiti di programmazione, attuazione e controllo.
L’Azione 4.14.a, perciò, contribuisce a favorire il processo di sviluppo rurale rivolto a conseguire
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valore aggiunto dagli investimenti finanziati in termini di produzione di reddito, consolidamento e
creazione di nuova occupazione, lotta allo spopolamento ed allo squilibrio territoriale
L’attività potrà proseguire con azioni di sistema dirette a mettere in rete integrare e valorizzare
gli interventi finora realizzati, al fine della loro ottimizzazione, messa a reddito e sostenibilità.
Il Servizio Sviluppo Locale, al fine di rendere noti i risultati relativi all’attuazione dell’Azione
4.14.a, ha elaborato un e-book in cui sono riportati:
 la tabella con i principali dati di attuazione dei Progetti Locali,
 la carta interattiva con la localizzazione di tutti i Consorzi e le schede di sintesi per ciascun

Beneficiario.
In ogni scheda è presente una carta con l’indicazione dei comuni nei quali sono stati realizzati
gli interventi pubblici e privati, alcuni dei quali sono visualizzabili cliccando sul nome del comune
sottolineato.
Il testo è pubblicato sul sito Internet Ufficiale della Regione Sardegna .
Prima dell’erogazione del saldo finale il Servizio Sviluppo Locale ha provveduto ad effettuare
approfonditi controlli sulle operazioni finanziate con l’Azione 4.14.a.
Il controllo ha riguardato:
 la verifica della regolarità delle attività di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori,

forniture servizi, contratti complementari mediante compilazione da parte dei BF di apposita
check list e successivo esame della documentazione pervenuta;
 controlli di I livello (documentale e in loco) su un campione di operazioni pubbliche e private

nell’ambito dei dieci Progetti Locali ammessi a finanziamento. Sono stati estratti 52 progetti
su 289 di cui 28 pubblici e 24 privati, pari al 17,99% del totale. Per ciascun intervento è stata
compilata apposita check list e sono stati compilati i relativi verbali (10 luglio/25 settembre
2008).
A seguito dei controlli sono state rilevate alcune criticità per le quali sono state prescritte ai
Beneficiari Finali le conseguenti attività correttive al fine della loro eliminazione.
Successivamente i funzionari incaricati hanno provveduto ad effettuare un ulteriore controllo
redigendo apposito verbale constatando l’effettiva eliminazione delle criticità precedentemente
rilevate.
Gli esiti dei controlli e la relativa documentazione sono stati comunicati alla ADG in
data11/11/2008 prot. n. 22535, integrati con nota prot. n. 20273 del 10/12/2008.
La Misura 4.14.a ha contribuito a favorire il processo di sviluppo rurale rivolto a conseguire
valore aggiunto dagli investimenti finanziati in termini di produzione di reddito, consolidamento
e creazione di nuova occupazione, lotta allo spopolamento e allo squlibrio territoriale, Non corso
del 2008 c’è stata una forte accelerazione nell’attuazione dei Progetti Locali che entro il 31
dicembre ha consentito di chiudere i 10 Progetti Locali con la completa realizzazione di 293
investimenti finanziati (125 pubblici e 168 privati) e il raggiungimento di un livello di spesa
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rendicontata pari a 95,33%. L’attività potrà proseguire con azioni di sistema dirette a mettere in
rete, integrare e valorizzare gli interventi finora realizzati, al fine della loro ottimizzazione, messa
a reddito e sostenibilità.
La valutazione complessiva dell’azione 4.14 b è sicuramente positivia, in quanto oltre a una
buona performance di natura finanziaria si registra un buon contributo dell’azione al
raggiungimento dell’O.S, e la contestuale assicurazione della possibilià di fruizione ecologico
sociale del patrimonio naturalistico interessato dagli interventi. Ha inoltre svolto un ruolo
importante in termini di partecipazione del territorio e delle popolazioni interessate, prevedendo
un piano di comunicazione apposito e il coinvolgimento diretto degli enti locali.
In virtù dei progetti realizzati il beneficiario, l’Ente Foreste è stato tra i vincitori della III edizione
del premio nazionale GoSlow-Co.Mo.Do per i progetti e la gestione di sistemi integrati di
percorsi di mobilità dolce in Italia.
4.4.15 — Misura 4.15 Incentivazione di attività turistiche e artigianali (2000-2003)
Il rischio di sovrapposizione della Misura 4.15 con altre Misure del FESR ha indirizzato
l’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale a non attivarla e pertanto nella
riprogrammazione di metà periodo l’Autorità di Gestine ha proceduto alla sua eliminazione e
all’integrazione di alcuni interventi all’interno della Misura 4.14.
.
4.4.16 — Misura 4.16 Tutela dell’ambiente in relazione all’agricoltura, alla silvicoltura, alla
conservazione delle risorse naturali, nonché al benessere degli animali (2000-2003)
Il rischio di sovrapposizione della Misura 4.16 con altre Misure del FESR ha indirizzato
l’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale a non attivarla e pertanto nella
riprogrammazione di metà periodo l’Autorità di Gestione ha proceduto alla sua eliminazion e
all’integrazione di alcuni interventi all’interno della Misura 4.14.
4.4.17 — Misura 4.17 Ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri e
introduzione di adeguati strumenti di prevenzione

A. Descrizione
Misura

Breve descrizione

4.17 Ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri e introduzione di
adeguati strumenti di prevenzione
La misura è finalizzata a sostenere la ricostituzione delle strutture aziendali, delle
attrezzature e delle scorte vive e morte, danneggiate in seguito alle alluvioni del novembre
1999, del dicembre 2004 e aprile 2005. E’ inoltre prevista l’introduzione di adeguati sistemi
di prevenzione, attuati attraverso interventi straordinari sui canali di bonifica realizzati a
difesa delle aziende danneggiate.
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B. Piano finanziario (spesa ammissibile)
Misura

Costo totale

4.17

Quota FEOGA

19.000.000,00

Quota Nazionale

8.000.000,00

Contributo privato

8.000.000,00

3.000.000,00

Relativamente agli obiettivi specifici “Migliorare la competitività dei sistemi agricoli e agroindustriali in un contesto di filiera” e “Sostenere lo sviluppo dei territori rurali e valorizzare le
risorse agricole, forestali, ambientali e storico-culturali” , da un lato gli interventi finalizzati alla
realizzazione di sistemi di prevenzione da calamità naturali, dall’altro gli aiuti destinati alle
aziende agricole per la ricostituzione delle colture, delle scorte vive e morte, delle strutture e
delle attrezzature delle aziende danneggiate a seguito di calamità naturali, hanno sicuramente
contribuito al raggiungimento degli obiettivi, sia pure limitatamente ad alcune aree specifiche
dove sono stati concentrati gli interventi.

B.1 Impegni e pagamenti dei beneficiari finali al 30.06.2009

Misura

Realizzazione

Costo totale da
rendicontare

Impegni

a
4.17

Pagamenti

b

16.000.000,00

c=b/a

22.306.278,37

139%

d
22.237.180,06

e=d/a
138%

B.2 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario
L’ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.
La Misura non finanzia infrastrutture generatrici di entrate di cui all’art. 29, par. 4 del Reg(CE) n.
1260/99.
La Misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di
programmazione.
I pagamenti certificati sono pari a € 22.237.183,41, pari al 138% delle risorse assegnate alla
Misura.

C. Indicatori
Indicatori di realizzazione
Indicatori di realizzazione

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

Ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguati
sistemi di prevenzione
Interventi di ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato
Nessuna sottotipologia
Aziende
beneficiarie
Superficie

agricole

n.

1.011

1.322

1568

Ha

6.500

19.000

37.134
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Indicatori di realizzazione
Domande liquidate in
provincia di Oristano
Domande liquidate in
provincia di Nuoro
Domande liquidate in
provincia di Cagliari
Domande liquidate in
provincia dell’Ogliastra

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

n.

56

56

56

n.

77

300

408

n.

878

886

858

n.

NP

80

130

Ha

NP

263.203

263.203

n.

NP

2

2

n.

NP

1

1

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Introduzione strumenti di prevenzione
Nessuna sottotipologia
Superficie
Progetti
Consorzi di
interessati

Bonifica

* Si fa riferimento al CdP approvato dal Comitato di Sorveglianza del 15.07.2003, poiché nel primo Complemento di
programmazione gli indicatori non erano coerenti con quelli previsti dal sistema nazionale di monitoraggio e i target di
fine programma non erano valorizzati

Nella tabella degli indicatori di realizzazione sono riportati esclusivamente i valori delle
operazioni per le quali è concluso l’accertamento di regolare esecuzione dell’opera e si è
provveduto all’erogazione del saldo alla data del 30.6.2009. Su un target previsto di 1.322
aziende beneficiarie ed una superficie interessata di 19.000 ettari, risultano concluse 1.568
operazioni con una superficie pari a 37.134 ettari.

Indicatori di risultato
Indicatori di risultato
Tasso di copertura delle
aziende beneficiarie
(beneficiarie/danneggiate)

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

%

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

100

90

Il tasso di copertura delle aziende danneggiate dalle calamità naturali del 1999, del 2004 e del
2005 è pari al 90% circa.
D. Progetti non completati e/o non operativi
La Misura non comprende progetti non completati e/o non operativi.
E. Progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari
La Misura non presenta progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari.
G. Valutazione generale
Nonostante sensibili ritardi nell’attuazione dell’ultima annualità (bando 2006), la misura ha
raggiunto, a fine programma, un ottimo livello di spesa (pari al 138 % della dotazione della
misura). Anche i target di realizzazione fisica sono stati abbondantemente superati.

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006

312

Per quanto riguarda l’azione a) “Ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri
naturali”, a fronte di complessive 1738 domande presentate sono stati liquidati 1568 interventi di
ricostituzione delle strutture aziendali, delle attrezzature e delle scorte vive e morte danneggiate
in seguito ai nubifragi del novembre 1999, dell’alluvione del dicembre 2004 (Provincia Nuoro e
Ogliastra), da quella dell’aprile 2005 (Basso Campidano, Provincia di Cagliari) e dal nubifragio
verificatosi a Castiadas nel settembre del 2005.
L’azione b) “Introduzione di adeguati sistemi di prevenzione”, è stata completata: sono stati
acquistati i mezzi meccanici necessari per le opere di prevenzione sulle reti e sui canali di
bonifica realizzati a difesa delle aziende ricadenti nel Comprensorio consortile della Sardegna
meridionale soggetto all’alluvione del 1999. Il Consorzio ha ricevuto la delega dall’Assessorato
dell’Agricoltura per l’esecuzione degli interventi che dal punto di vista fisico sono conclusi
secondo le previsioni.

4.4.18 — Misura 4.18 Agricoltura – Formazione professionale specifica
A. Descrizione
Misura

Breve descrizione

4.18 Agricoltura – Formazione professionale specifica
La misura è volta a garantire agli agricoltori e alle altre persone che operano nell’ambito
dello sviluppo rurale, il miglioramento delle proprie conoscenze e capacità professionali. La
formazione riguarda sia le innovazioni derivanti dall’applicazione di metodi produttivi
sostenibili con l’ambiente, sia l’aggiornamento sull’applicazione in azienda della normativa
vigente.

B. Piano finanziario (spesa ammissibile)
Misura
4.18

Costo totale
6.000.000,00

Quota FEOGA
3.000.000,00

Quota Nazionale

Contributo privato

3.000.000,00

La misura ha concorso a realizzare gli obiettivi specifici OS IV 2.4 “Migliorare la competitività dei
sistemi agricoli e agro-industriali in un contesto di filiera” e OS IV 3.1 “Sostenere lo sviluppo dei
territori rurali e valorizzare le risorse agricole, forestali, ambientali e storico-culturali” agli
agricoltori ed alle altre persone che partecipano alle attività agricole o forestali o comunque
connesse per la loro attività e la loro professione con lo sviluppo rurale, per il perseguimento del
miglioramento delle proprie conoscenze e capacità professionali, in un’ottica di formazione
permanente.
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B.1 Impegni e pagamenti dei beneficiari finali al 30.06.2009

Misura

Realizzazione

Costo totale da
rendicontare

Impegni

a
4.18

Pagamenti

b

6.000.000,00

c=b/a

3.851.236,75

64 %

d

e=d/a

3.851.236,74

64 %

B.2 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario
L’ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.
La Misura non finanzia infrastrutture generatrici di entrate di cui all’art. 29, par. 4 del Reg(CE) n.
1260/99.
La Misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di
programmazione.
La dotazione finanziaria di 6 milioni di euro appare sovrastimata rispetto all’impegnato e al
pagato pari a 3,86 milioni di euro, portando il quoziente di realizzazione al 64%. Nonostante non
sia stata impegnata l’intera dotazione finanziaria le azioni di formazione hanno raggiunto 1.617
tra imprenditori e dipendenti delle imprese agricole distribuite su tutti i distretti agricoli della
Sardegna.

C. Indicatori
Indicatori di realizzazione
Indicatori di realizzazione

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

Agricoltura – Formazione professionale specifica
Corsi
Qualità produzione
Corsi

n.

31

100

22

Allievi

n.

465

1.500

245

Produzioni ecocompatibili
Corsi

n.

31

80

54

Allievi

n.

465

1.200

755

Efficienza gestionale
Corsi

n.

253

66

23

Allievi

n.

3.795

1.000

352

Corsi

n.

NP

46

20

Allievi

n.

NP

700

265

Gestione forestale

* Si fa riferimento al CdP approvato dal Comitato di Sorveglianza del 15.07.2003, poiché nel primo Complemento di
programmazione gli indicatori non erano coerenti con quelli previsti dal sistema nazionale di monitoraggio e i target di
fine programma non erano valorizzati
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La Misura è stata attuata attraverso il bando “Georgiche” con cui sono stati finanziati 13 corsi
con un totale di 119 edizioni corsuali suddivise nelle 4 aree di intervento della “qualità di
produzione”, “produzioni ecocompatibili”, “efficienza gestionale” e “gestione forestale” Hanno
frequentato i corsi 1.786 operatori del settore agricolo e hanno completato la formazione in
1.617, raggiungendo un tasso dei qualificati al 91 %. Considerata la difficoltà dell’assicurare la
frequenza ai corsi da parte degli operatori agricoli soprattutto delle piccole e piccolissime
aziende (molte delle quali a conduzione familiare) è stato raggiunto un ottimo risultato sul
numero dei partecipanti che hanno completato la formazione rispetto agli iscritti.
Indicatori di risultato
Indicatori di risultato
Conduttori beneficiari di
formazione
FEOGA/totale
conduttori
beneficiari FEOGA
fino ai 64 anni
Diplomi (attestazioni) di
corso rilasciate

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

%

5,49

nd

n.

3.700

1.617

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

L’indicatore di risultato “Diplomi (attestazioni) di corso rilasciate è stato di 1.617 pari al 44%
all’obiettivo previsto nell’ultimo CdP. Da tenere presente che l’Ente richiedente (Assessorato
dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale) alla data di erogazione del bando “Georgiche” aveva
comunicato di dover formare 3.174 utenti, contro i 3.700 indicati nel Cdp. Riportando a tale
numero l’obiettivo raggiunto è pari al 51%. Non risulta ancora disponibile, alla data odierna, il
dato relativo all’indicatore di risultato “Conduttori beneficiari di formazione FEOGA/totale
conduttori beneficiari FEOGA fino ai 64 anni‖

D. Progetti non completati e/o non operativi
La Misura non comprende progetti non completati e/o non operativi
E. Progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari
La Misura non comprende progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari
G. Valutazione generale

Attraverso i progetti finanziati con la misura 4.18 si sono realizzati gli obiettivi tesi a garantire
agli agricoltori ed alle altre persone che partecipano alle attività agricole o forestali o comunque
connesse per la loro attività e la loro professione con lo sviluppo rurale, il perseguimento del
miglioramento delle proprie conoscenze e capacità professionali, in un’ottica di formazione
permanente. Le attività formative, hanno concorso ad orientare la componente umana del
mondo rurale alle innovazioni derivanti non solo dall’applicazione di metodi produttivi sostenibili
e compatibili con la conservazione del paesaggio, ma anche da quelle derivanti dalla
conclusione

di

trattati

internazionali,

dall’attuazione
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dall’implementazione di politiche dirette a favorire la pluriattività e la multifunzionalità
dell’agricoltura.
L’Ente richiedente, l’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, ha richiesto
l’intervento formativo con una stima per 3.174 utenti. Sono state ricevute 1.786 iscrizioni alla
formazione che hanno iniziato la frequenza di 13 corsi con un totale di 119 edizioni corsuali
suddivise in 4 aree di intervento: “qualità di produzione”, “produzioni ecocompatibili”, “efficienza
gestionale” e “gestione forestale”. I corsi si sono svolti in tutte le province con una buona
capillarità territoriale raggiungendo tutti i distretti agricoli regionali. Va tenuta presente la grande
difficoltà a garantire la frequenza da parte dei corsisti per motivi legati alle necessità aziendali.
Moltissimi i partecipanti di piccole e piccolissime aziende agricole tra cui molte a conduzione
familiare che, grazie ad una elevata flessibilità nell’erogazione dei corsi, hanno potuto
partecipare e concludere la frequenza dei corsi. Altrettanto alto è stato il numero di coloro che
avevano manifestato intenzione alla frequenza dei corsi ma che hanno dovuto rinunciare alla
partecipazione per le enormi difficoltà di assicurare, nel contempo, la quotidiana conduzione
delle proprie attività lavorative.

4.4.19 — Misura 4.19 Ricomposizione fondiaria
A. Descrizione
Misura

Breve descrizione

4.19 Ricomposizione fondiaria
La misura tende a porre rimedio all’eccessiva frammentazione e polverizzazione fondiaria
al fine di migliorare la redditività delle imprese e favorire la nascita di nuove aziende. Le
operazioni di riordino fondiario si attueranno attraverso le procedure del leasing
immobiliare previste dall’Organismo fondiario nazionale, tramite il proprio Fondo di
rotazione.

B. Piano finanziario (spesa ammissibile)
Misura
4.19

Costo totale
59.957.278,00

Quota FEOGA
29.978.819,00

Quota Nazionale

Contributo privato

29.978.819,00

0

Con le risorse della misura si è intervenuti su quasi 8.500 ha. Le aziende hanno ampliato la
base fondiaria e, nello stesso tempo, hanno mitigato il grado di frammentazione delle stesse
con positive ripercussioni sui costi di gestione e sulla redditività.
Per quanto concerne gli obiettivi specifici della Misura, con gli interventi di ricomposizione
fondiaria si intendeva sia ridurre il numero di corpi aziendali che aumentare la SAU aziendale
media; quest’ultima nelle aziende beneficiarie si è mediamente incrementata del 81,33%,
passando da 42,86 ha a 77,72 ha. Tale aumento di SAU ha determinato un ampliamento della
base produttiva aziendale con un miglioramento dell’organizzazione e dell’utilizzo dei diversi
fattori di produzione a tutto vantaggio della competitività delle singole aziende agricole.
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Allo sviluppo dei territori rurali ( OS IV 3.1 ) si è contributo garantendo il mantenimento della
presenza antropica collegata alla presenza delle attività agricole.

B.1 Impegni e pagamenti dei beneficiari finali al 30.06.2009

Misura

Realizzazione

Costo totale da
rendicontare

Impegni

a
4.19

Pagamenti

b

59.957.278,00

c=b/a

53.984.952,77

90%

d

e=d/a

53.984.952,76

90%

B.2 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario
L’ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.
La Misura non finanzia infrastrutture generatrici di entrate di cui all’art. 29, par. 4 del Reg(CE) n.
1260/99.
La Misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di
programmazione.
Sotto il profilo della certificabilità i pagamenti effettuati ammontano a euro 53.984.952,77,
somma che è stata effettivamente utilizzata da ISMEA per la realizzazione delle operazioni alla
data del 30.06.2009.
C. Indicatori
Indicatori di realizzazione

Indicatori di realizzazione

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

n.

ND

130

234

Ha

ND

5.500

8471,43

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Ricomposizione fondiaria
Ricomposizione di particelle
Nessuna sottotipologia
Aziende
beneficiarie
Superficie
interessata

agricole
agricola

Studi, indagini e progetti di fattibilità
Nessuna sottotipologia
Studi

n.

ND

1

1

Progetti

n.

ND

1

1

* Si fa riferimento al CdP approvato dal Comitato di Sorveglianza del 15.07.2003, poiché nel primo Complemento di
programmazione gli indicatori non erano coerenti con quelli previsti dal sistema nazionale di monitoraggio e i target di
fine programma non erano valorizzati
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I valori raggiunti denotano ottime prestazioni della misura. Tali risultati sono stati raggiunti
anche grazie all’ampia pubblicità data ai tre bandi che sono stati emanati dall’anno 2005 in poi,
che ha stimolato non poco l’interesse degli operatori agricoli. Tuttavia i risultati sarebbero stati di
gran lunga migliori, se fosse stata superata la difficoltà, peraltro riscontrata in molte regioni
meridionali, legata alla mancanza del titoli per compiere le operazioni di compravendita di
terreni a destinazione agricola.
E’ stato inoltre redatto uno studio sulla ricomposizione fondiaria in Sardegna da parte
dell’ISMEA .
Indicatori di risultato
Indicatori di risultato
SAU aziendale media dei
beneficiari

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Ha

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

42,86

77,72

Per quanto riguarda questo indicatore si precisa che si è assunto come valore di riferimento la
SAU dei beneficiari prima dell’intervento che risultava pari a Ha 42,86; la SAU media aziendale
per quanto riguarda la Sardegna (anno 2007) è di ha 16,2. Le aziende che hanno partecipato al
bando si distinguono per avere dimensioni di SAU ben superiori a quelle medie regionali, fatto
questo che fa trasparire la tendenza alla partecipazione alla misura di aziende ad orientamento
colturale semi-intensivo e/o estensivo, che hanno trovato una buona risposta alle proprie
esigenze con un incremento di SAU medio pari a Ha 34,86 (81,33 % di incremento).
Indicatori d’impatto
Indicatori d’impatto
SAU aziendale media

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

10

16,2

Ha

La SAU media delle aziende agricole della Sardegna nell’anno 2007, ultimo dato disponibile, è
pari a ha 16,2, pertanto, rispetto al dato relativo all’anno 2000 (SAU media di ha 11,2), si rileva
una crescita sensibile, pari al 44%, crescita alla quale la misura ha positivamente contribuito.

D. Progetti non completati e/o non operativi
Non sono presenti progetti non conclusi o non operativi al 30/06/2009.

E. Progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari
Non vi sono progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari.
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G. Valutazione generale
Lo studio sulla ricomposizione fondiaria predisposto dall’ISMEA ha consentito di avere un
quadro sia generale che di dettaglio della relativa situazione in Sardegna ed ha rappresentato la
necessaria premessa alla emissione dei bandi da parte del responsabile di misura.
Nel complesso la misura, sia nella fase di start-up che con i tre bandi emanati successivamente,
ha consentito di effettuare un consistente numero di interventi e di realizzare gli stessi
interessando quasi 8.500 ha. Il livello di spesa raggiunto non consente di coprire
completamente il costo totale previsto, ma ci si è attestati ad un livello dell’89% che può
considerarsi soddisfacente. Grazie all’intervento le aziende hanno ampliato la propria base
fondiaria andando a soddisfare le esigenze che avevano rappresentato, migliorando nel
contempo il grado di frammentazione delle stesse con sicure positive ripercussioni sui costi di
gestione e sulla redditività delle stesse.
4.4.20 — Misura 4.20 Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo
sviluppo dell’agricoltura
A. Descrizione
Misura

Breve descrizione

4.20 Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo
dell’agricoltura
La misura prevede il finanziamento della realizzazione degli acquedotti rurali, del
potenziamento dell’elettrificazione rurale e della manutenzione e costruzione della viabilità
rurale. Si tratta di interventi volti a garantire alle imprese le infrastrutture primarie
indispensabili per poter raggiungere migliori livelli di sviluppo.

Con la Misura sono state avviate 1.282 operazioni attraverso 14 differenti iter, 11 dei quali
hanno riguardato le strade rurali, due l’elettrificazione rurale e uno gli acquedotti rurali.
Per quanto attiene gli obiettivi specifici della misura ( OS IV 2.4 e OS IV 3.1) , si evidenzia che
il primo è di natura trasversale ed è comune alle diverse misure del POR Feoga e risulta
evidente il nesso esistente tra il miglioramento delle condizioni di infrastrutturazione del territorio
ed un benefico effetto sulla competitivita dei sistemi agricoli, anche in una logica di filiera, atteso
che tali interventi migliorano la percorribilità delle strade rurali, favoriscono l’approvvigionamento
energetico e idrico per fini idro-potabili grazie e garantiscono

una riduzione dei

costi di

produzione. Analoghe considerazioni valgono per il secondo obiettivo giacchè le infrastrutture
rurali comunque sono elemento di sostegno e di sviluppo delle attività agricole e dei territori
rurali serviti

B. Piano finanziario (spesa ammissibile)
Misura
4.20

Costo totale
171.701.556

Quota FEOGA
71.812.778
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B.1 Impegni e pagamenti dei beneficiari finali al 30.06.2009

Misura

Realizzazione

Costo totale da
rendicontare

Impegni

a
4.20

143.625.556

Pagamenti

b

c=b/a

166.759.223,,30

116%

d

e=d/a

164.292.281,12

114%

B.2 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario
L’ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.
La Misura non finanzia infrastrutture generatrici di entrate di cui all’art. 29, par. 4 del Reg(CE) n.
1260/99.
La Misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di
programmazione.

La misura aveva un costo programmato di euro 143.625.556,00 a fronte del quale sono stati
realizzati impegni in ragione del 116 % e pagamenti per il 114% del costo programmato.
La misura è stata, pertanto, caratterizzata da una performance finanziaria che ha garantito un
livello di spesa ben superiore al costo programmato, anche grazie all’apporto di progetti
coerenti.
C. Indicatori
Indicatori di realizzazione
Indicatori di realizzazione

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

Sviluppo e miglioramento di infrastrutture che incidono sullo sviluppo dell’agricoltura
Interventi sulla rete idrica
Nessuna sottotipologia
Rete idrica realizzata
e/o potenziata

Km

250

250

81,36

Km

1.480

2.800

3.979,31

Km

500

500

419,36

Interventi sulle strade rurali
Nessuna sottotipologia
Strade rurali realizzate
e/o migliorate

Interventi sulla rete elettrica
Nessuna sottotipologia
Elettrodotti realizzati e/o
potenziati

* Si fa riferimento al CdP approvato dal Comitato di Sorveglianza del 15.07.2003, poiché nel primo Complemento di
programmazione gli indicatori non erano coerenti con quelli previsti dal sistema nazionale di monitoraggio e i target di
fine programma non erano valorizzati

La migliore performance relativamente alle realizzazioni fisiche è stata raggiunta dagli interventi
relativi alle strade rurali. Le manutenzioni straordinarie sulla viabilità rurale al servizio delle
aziende agricole rappresentano la tipologia di intervento maggiormente richiesta e realizzata
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dalle amministrazioni comunali in relazione al fatto che soddisfa la primaria esigenza di
raggiungibilità delle aziende agricole.
Sono apprezzabili i risultati ottenuti anche per l’elettrificazione rurale, mentre per quanto
riguarda gli acquedotti rurali, la limitata realizzazione è connessa con il fatto che l’acqua
potabile raramente risulta disponibile in prossimità di aziende agricole che devono essere poi
servite attraverso la realizzazione dell’acquedotto.
Indicatori di risultato
Indicatori di risultato

Aziende agricole servite
da elettrodotti
Aziende agricole servite
da acquedotti
Aziende agricole servite
da strade rurali

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

n.

600

512

n.

550

3400

n.

23.000

35.768

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Gli interventi che presentano un impatto più significativo in termini di aziende agricole servite
sono rappresentati dalle strade rurali che si caratterizzano per la relativa semplicità realizzativa.
Anche per tali motivi è stato possibile valorizzare, da un lato, un indicatore di realizzazione ben
superiore rispetto a quanto preventivato e conseguentemente un corrispondente indicatore di
risultato altrettanto superiore rispetto a quanto previsto.
Analogamente, in termini di risultati raggiunti, possono farsi le medesime considerazioni per
quanto riguarda gli acquedotti rurali, dove l’elevato numero di aziende servite è spiegabile con il
fatto che alcuni interventi hanno riguardato la realizzazione di infrastrutture primarie.
Per quanto riguarda gli elettrodotti il risultato effettivamente raggiunto appare leggermente
inferiore a quanto previsto; ciò in relazione al fatto che si sono riscontrate alcune complessità
realizzative determinate dalla presenza di molteplici e complesse prescrizioni impartite dall’ente
gestore della distribuzione dell’energia elettrica.
Indicatori d’impatto
Indicatori d’impatto

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

Per la Misura 4.20 il Complemento di programmazione non prevede la rilevazione di indicatori
di impatto.
D. Progetti non completati e/o non operativi
Risultano non completate n. 88operazioni che hanno comportato un impegno complessivo di
spesa di euro 14.471.955,20 e pagamenti per 12.614.001,94.

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006

321

Progetti non conclusi o non operativi

Contributo comunitario a
carico della
programmazione
2000-2006

Data prevista per il
completamento

1001 Comune di Suni - lavori di manutenz. straord.
viabilità rurale

61.902,02

30/12/2010

1007 Comune Tonara – sviluppo e miglioramento delle
infrastruttrure rurali

74.192,29

30/12/2010

1009 Comune di Tresnuraghes - sistemazione della
strada rurale puntone

68.636,21

30/12/2010

1021 Villagrande Strisaili - sistemazione strada rurale
santa barbara-monte mannu

31.138,97

30/12/2010

1037 Comune di Serramanna
acquedotto rurale loc. pimpisu

214.489,62

30/12/2010

1040 Comune di Maracalagonis - realizzazione strada
rurale flumineddu

20.445,82

30/12/2010

1041 Comune di Maracalagonis - realizzazione strada
rurale cubidinas

51.540,94

30/12/2010

1042 - Comune di Maracalagonis - realizzazione strada
rurale Serra Longa

51.775,89

30/12/2010

1045 Comune di Ruinas - sistemazione strada rurale
tragana

145.885,12

30/12/2010

1046 Comune di Padria - potenziamento viabilità rurale
in loc. Su Anzu e altre

140.502,90

30/12/2010

1052 Comune di San Ganvino Monreale - viabilità rurale
pitzu loia

67.750,47

30/12/2010

1053 - Comune di San Gavino Monreale - viabilità rurale
tuponiga

77.129,98

30/12/2010

1059 Comune di Bonnannaro - sistemazione strada
funtana janna pedra e lettere

73.997,51

30/12/2010

1066 Comune di Villamassargia - sistemazione strada
villamassargia-santu xentu

192.618,85

30/12/2010

1076 Comune di Esterzili - strada rurale Domu de OrxiaFuntana Manna

64.875,00

30/12/2010

1080 Comune di Gergei
depolverizzazione strade rurali

220.088,44

30/12/2010

1082 Comune di Aidomaggiore sistemazione tratti di
viabilità rurale

135.144,37

30/12/2010

1091 - Comune di Semestene strada vicinale Crastu
Anna e Funtana Ambiddas

144.328,38

30/12/2010

1100 - Comune di Thiesi strada rurale Tuvu - Mandra
Ittiresa

3.638,21

30/12/2010

1101 - Comune di Thiesi strada rurale monte Fenosulacanu

1.969,37

30/12/2010

1145 - Comune di Mores - ricondizionamento viabilità
rurale

306.630,66

30/12/2010

1151 - Comune di Ardara - miglior.to sistema viario
rurale località Binzana

164.108,81

30/12/2010

1155 - Comune di
elettrificazione rurale

81.089,35

30/12/2010

-

-

realizzazione

miglioramento

Pozzomaggiore

-

opere

e

di
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Progetti non conclusi o non operativi

Contributo comunitario a
carico della
programmazione
2000-2006

Data prevista per il
completamento

1156 - Comune di Osilo - interventi di elettrificazione
rurale

39.628,99

30/12/2010

1157 - Comune di ploaghe - elettrificazione rurale in loc.
riu tortu

8.576,37

30/12/2010

1158 Comune di barrali elettrificazione rurale

65.329,96

30/12/2010

1159 Comune di nule - elettrificazione rurale

97.447,71

30/12/2010

1160 - Miglioramento delle infrastrutture rurali Comune
di Aidomaggiore

85.014,92

30/12/2010

1161-manutenzione straordinaria della viabilita' rurale
com. di Albagiara

96.977,17

30/12/2010

1164-ristrutturazione strade rurali Goddoro' e Istecori'
Comune di Austis

65.552,78

30/12/2010

Potenziamento e sistemazione strade rurali e vicinali
Comune di Baratili s.p.

80.253,02

30/12/2010

Adeguamento tratti di viabilita' rurale zona medatoi e più
Comune di berchidda

86.474,50

30/12/2010

1168-sistemazione strada rurale lavru maiore - nuraghe
Bentosu Comune di Bidonì

95.906,69

30/12/2010

1169 - sistemazione tratto strada riu e mesu-monte ruiu
Comune di Bitti

8.499,14

30/12/2010

1171 - adeguamento della viabilita' rurale strade
Biddanoa, etc.-Comune di Bulzi

99.180,73

30/12/2010

1175 -ricondizionamento strada rurale Santa MariaSpurulo' Comune di chiaramonti

98.645,03

30/12/2010

1181 - man. strade montigu barroccu-funtana sa murta
etc. Comune di Fordongianus

36.630,21

30/12/2010

1183 - potenziamento strade rurali baccu e ureu, etc.
Comune di Gergei

4.558,74

30/12/2010

1184
sistemazione
strade
rurali
Villanovafranca, etc. Comune di Gesico

28.215,00

30/12/2010

1187 -sistemazione della strada rurale S'acqua de Melis
Comune di Gonnosfanadiga

97.993,60

30/12/2010

1188 -manutenzione straor. viabilita'
gonnosno', etc. Comune di Gonnosnò

49.752,59

30/12/2010

1193 - manutenzione straordinaria strada in localita'
pelau - Comune di Jjerzu

78.438,53

30/12/2010

1196 - ripristino della viabilita' rurale Lahanas Comune
di Mamoiada

43.907,60

30/12/2010

1202 -sistemazione strada comunale Bachile e Sa
costa- Badde riu Comune di Mores

99.110,80

30/12/2010

1209 - manutenzione straordinaria
S'arriarxiu, etc Comune di Nuxis

3.567,49

30/12/2010

1.652,66

30/12/2010

Gesico-

baressa-

strade

rurali

1210 -interventi su strade rurali via Laneddu e Castello
Pedrese Comune di Olbia
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Progetti non conclusi o non operativi

Contributo comunitario a
carico della
programmazione
2000-2006

Data prevista per il
completamento

1211 - sistemazione strade esterne loc. S'erthu, etc.
Comune di Oliena

70.257,00

30/12/2010

1212 - lavori per la sistemazione della strada Crabilis
Comune di Ollastra

98.817,79

30/12/2010

1213 - ripristino viabilita' rurale loc.sa Masonargia,Sa
Lacana com. di Orgosolo

87.041,69

30/12/2010

1217 - manutenzione e sistemazione strade esterne
comunali Comune di Oschiri

77.986,66

30/12/2010

1219 - miglioramento tratti vicinali Funtana e donne, etc.
Comune di Ottana

98.604,61

30/12/2010

1221 - lavori di sistemazione strade rurali Comune di
Palmas Arborea

81.899,25

30/12/2010

1224 - ristrutturazione della viabilit' rurale comunale
Comune di Pimentel

94.578,84

30/12/2010

1225 - miglioramento infrastrutture rurali tratti i, ii e iii
Comune di Posada

78.503,15

30/12/2010

1227 - manutenzione straordinaria strade axinorrubia,
etc. Comune di Sadali

98.330,77

30/12/2010

1231 -manutenzione straordinaria strada
madonnina Comune di San Gavino Monreale

86.500,00

30/12/2010

1238 - sistemazione strada bingia serada, costais
cabras Comune di Selegas

98.325,17

30/12/2010

1244 - manutenzione straord. viabilita' rurale nel gregori
Comune di Solarussa

99.129,30

30/12/2010

1246 - sistemazione viabilita' rurale tratti su marras, etc.
Comune di Talana

70.079,05

30/12/2010

1248 - sistemazione e adeguamento strada rurale
sallilandro Comune di Tiana

65.219,70

30/12/2010

1255 - sistemazione strada rurale Teleidde, Pitzuri,
Oriscai Comune di Ula tirso

94.470,19

30/12/2010

1256 - ricondizionamento strada rurale Monte Alvanu
Comune di Usini

98.550,06

30/12/2010

1262
- manutenzione strade vic. Serra e Piga
Montelongu Comune di Villanova M.

80.355,82

30/12/2010

1263 - manutenzione strade sterne denom. Funtangianu
etc. di Villanovafranca

38.687,12

30/12/2010

1264 - potenziamento della viabilita' rurale strade Is
Pintus etc. Villaperuccio

75.547,27

30/12/2010

1265 - miglioramento della viabilita' rurale Comune di
Villasalto

49.141,65

30/12/2010

1267 - manutenzione di alcuni tratti della viabilita' rurale
Comune di Zeddiani

71.438,62

30/12/2010

1274- manutenzione strada rurale Lagasse Comune di
Desulo

75.130,24

30/12/2010

1278-interventi strad.
Comune di Siligo

95.282,57

30/12/2010

rura.

tratti

rurale

(a1,a2,b,c,d,e,f,)
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Contributo comunitario a
carico della
programmazione
2000-2006

Data prevista per il
completamento

53.055,69

30/12/2010

1281- manut:strao:stra.rur.Carruzzu, etc. Comune di Alà
dei sardi

91.435,02

30/12/2010

1285-manut. stra. rur. Perre/teula, is Carillus etc.
Comune di Teulada

3.425,81

30/12/2010

1286-manut. straor. strad. rur.li Parisi San Pietro
etc.Comune di Aggius

93.806,65

30/12/2010

manutenzionestraord. strade rurali stazzu fumosa etc. Luogosanto

83.433,15

30/12/2010

manutenzione straordinaria dellas trada comunale
Perdu Pili- Cardedu

10.898,33

30/12/2010

1294-lavor. manut.straord. e sicurezza strada comun. s.
cruxi e siliqua- ballao

43.005,72

30/12/2010

206 sistemazioni strade vicinali - sennori 1999

24.529,82

30/12/2010

231-lavori di sistemazione strada sa perda biancaberchidda

58.353,18

30/12/2010

345 sist. strade rurali pranu-samugheo-istellas-piramela
- ruinas

74.895,95

30/12/2010

387-completamento della strada baramones-cortinasschiave--tresnuraghes

41.617,23

30/12/2010

412 p.i.t. ss 02 strade iscala manna-iscala 'e sa pazza cheremule

71.692,46

30/12/2010

414 p.i.t. ca 02 sistemazione strade rurali - decimoputzu

355.288,98

30/12/2010

425 p.i.t. ca 01 sistemazioni strade rurali - serrenti

900.772,85

30/12/2010

426 p.i.t. ca 01 lavori completamento strada sul rio leni villacidro

270.044,05

30/12/2010

452 - Comune di austis - strada rurale sos pirois

23.969,13

30/12/2010

464 - Comune di belvi' - strada rurale nerca - brunos e
su caddu - perda dudda

18.227,27

30/12/2010

465 - Comune di benetutti - strade rurali banetutti-bultei,
s'ena e sedine

22.561,67

30/12/2010

495-Comune di carbonia-m.o. strada rurale genna
corriga

32.846,10

30/12/2010

496-m.o: strade rurali interpoderali museddu, etccardedu

19.896,92

30/12/2010

508-Comune di decimomannu-m.o. strada rurale su
cardu

30.331,61

30/12/2010

521-m.o. strade rurali su tellosu-genna noa sa grutta e
genniau-auledu-escolca

17.732,40

30/12/2010

542-Comune di girasole-mo strade rurali perducci, pauli
des coronas

21.254,31

30/12/2010

Progetti non conclusi o non operativi
1280-svi.migl.str.rur.san
Trinità D'Agultu Vignola

pietro

martire,

etc.

comu.
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Contributo comunitario a
carico della
programmazione
2000-2006

Data prevista per il
completamento

m.o.strade ruralipintixedda-serra pirastu-gonnesa

32.394,62

30/12/2010

555-Comune di irgoli-mo. strade rurali remulis e filiche

26.722,84

30/12/2010

568-Comune di lode'-mo strade rurali jana gurumitti,
thorra

25.726,50

30/12/2010

575 -Comune di macomer - m.o. strada vicinale
barraghe - montigu .....

34.189,08

30/12/2010

580-Comune di maracalagonis-mo strada casteddu de
susu

33.375,00

30/12/2010

587-m.o. strada vicinali s'anghelesias, ludrau

21.413,42

30/12/2010

607-m.o. strade rurali monte lidone e pittone

26.759,32

30/12/2010

619 - Comune di ollolai- mo strada rurale moroniainuraghe unerte

11.000,00

30/12/2010

658 - Comune di porto torres - m.o. viab. rur. str. da
giuganti ad abbacurrente

43.423,86

30/12/2010

691-m.o.strada crastu ladu-sa zoa--santu lussurgiu

24.847,80

30/12/2010

733 - Comune di solarussa - m.o. strade rurali puligas,
sollastu, .....

20.998,25

30/12/2010

742-m.o.delle strade rurali-telti

24.595,07

30/12/2010

753 - Comune di tonara - m.o. viab. rurale nell'agro di
tonara

26.922,54

30/12/2010

770 - Comune di villanovafranca
villanovafranca-barumini

20.661,12

30/12/2010

773-m.o. strada vicinale bigana-tiligas--torpè

26.391,09

30/12/2010

890 Comune di anela lavori di manutenzione straord.
strade su muntrigheddu

82.122,50

30/12/2010

897 Comune di baratili san pietro manutenzione
straordinaria della viabilità

65.737,52

30/12/2010

907 Comune di buggerru sist. e pau. strada les.nicolò piscina morta-gutturu m.

72.001,28

30/12/2010

912 Comune di carbonia manutenzione straordinaria
della viabilità rurale

72.180,71

30/12/2010

914 Comune di codrongianos sist.ne viabilità ruralestrada su paris de coloru

57.130,10

30/12/2010

919 Comune di decimoputzu manutenzione straord.
strada comunakle terramaini

65.974,58

30/12/2010

920 Comune di domus de maria sistemazione viabilità
strada baccu mannu 1°lotto

63.783,18

30/12/2010

925 Comune di elini manutenzione straordinaria strada
san giovanni

71.319,68

30/12/2010

Progetti non conclusi o non operativi

strada

rurale
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Progetti non conclusi o non operativi

Contributo comunitario a
carico della
programmazione
2000-2006

Data prevista per il
completamento

928 Comune di florinas lavori di manut.ordin. viabilita
rurale strada monteghe

33.297,82

30/12/2010

933 Comune di girasole interventi depolverizzione
strade rurali s'alasagiu

63.859,12

30/12/2010

940 Comune di loiri porto san paolo sist. strade
rurali,strada a-b concuteddu

68.361,75

30/12/2010

942 Comune di luogosanto ripristino ripristino della
strada rurale li salcuncedd

73.036,92

30/12/2010

944 Comune di magomadas manutenzione delle strade
turuddas,agra,padeddas

60.390,76

30/12/2010

959 Comune di nuragus manutenzione straordinaria
strade circ. funtanaidda

51.966,30

30/12/2010

967 Comune di osidda manutenzione straordinaria
strada rurale cogorotti

37.926,14

30/12/2010

972 Comune di paulilatino costruzione strada rurale
mura frissa, nussiu,pala

65.300,14

30/12/2010

973 Comune di perdaxius ripristino della strada
comunale nella frazione meddau

73.859,65

30/12/2010

979 Comune di s.nicolò
bitumatura strade berazzi

70.883,80

30/12/2010

63.712,67

30/12/2010

985 Comune di sant'antioco manutenzione straordinaria
strade s'acqua su cardu

40.138,37

30/12/2010

988 Comune di santadi manut. straord. strada in loc.is
piroddis,s'ega e s'acqua

65.777,58

30/12/2010

990 Comune di sassari manut. straord. strada vicinale
extraurbana rizzeddu

57.623,39

30/12/2010

103 manutenzione strada sa turre - locula - illorai

27.764,40

30/12/2010

017 sistemazione strade vicinali - nuoro

67.710,63

30/12/2010

019 sistemazione strada rurale loc. pirasteddu - gesico

38.436,41

30/12/2010

191 costruzione o ricostruzione di strade rurali - budoni

23.255,47

30/12/2010

210 sistemazione strada rurale anela-montes - anela
2002

5.450,12

30/12/2010

215 sistemazione strada rurale
arzana 2002

92.893,50

30/12/2010

220 sistemazione strade rurali lu campu-muntiggioni e lu
campu... - badesi 2002

69.288,68

30/12/2010

236 sistemazione strada rurale borutta - torralba borutta 2002

46.959,04

30/12/2010

295 sist. strada acchitoglios-portellitos tratto badde
colovras-lode 2002

76.485,94

30/12/2010

gerrei

984 Comune di sant'anna
straordinaria di strade rurali

sistemazione

arressi

e

manutenzione

is arcus-arredabba -
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Progetti non conclusi o non operativi

Contributo comunitario a
carico della
programmazione
2000-2006

Data prevista per il
completamento

333 pavimentaz. strade padria-su monte e su furru e
trainu moltu...- padria

101.463,39

30/12/2010

044 sistemazione strada vessus-evangelez - alghero

43.715,59

30/12/2010

073 opere di infrastrutturazione rurale - budoni

55.390,14

30/12/2010

079 opere di infrastrutturazione rurale - cardedu

25.449,49

30/12/2010

E. Progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari
Non risultano progetti oggetto di tali provvedimenti.
G. Valutazione generale
Per quanto riguarda le strade rurali sono state avviate 1.228 operazioni, delle quali 1.086
risultano chiuse; tali operazioni hanno generato pagamenti pubblici per euro 149.566.415,26.
I due iter relativi all’elettrificazione rurale hanno comportato pagamenti pubblici per euro
10.764.108,42 con un totale di 27 operazioni, 22 delle quali risultano chiuse.
Sono state infine realizzate 27 operazioni relative agli acquedotti rurali, di cui 26 chiuse, con
pagamenti pubblici per euro 3.961.757,65.
Si denota la tendenza a favorire interventi nel campo delle infrastrutture collegate alla viabilità,
segnale evidente della tendenza a privilegiare interventi di relativa velocità e facilità realizzativa
con il contestuale beneficio per un consistente numero di aziende agricole di soddisfare
l’esigenza primaria di garantire una migliore raggiungibilità delle stesse.
Anche le altre due tipologie di interventi previsti dalla misura hanno avuto un buon livello di
realizzazione e di risultato.
4.4.21 — Misura 4.21 Insediamento dei giovani agricoltori
A. Descrizione
Misura
Breve descrizione

4.21 Insediamento dei giovani agricoltori
La misura consiste nell’erogazione di un premio di € 25.000 per i giovani agricoltori che si
insediano per la prima volta in qualità di capo in un’azienda agricola in grado di dimostrare
un’adeguata redditività. I destinatari devono avere un’età compresa tra i 18 e i 40 anni e
possedere un’adeguata competenza professionale agricola

La misura consiste nell’erogazione di un premio di Euro 25.000 per i giovani agricoltori che si
insediano per la prima volta in qualità di capo in un’azienda agricola in grado di dimostrare
un’adeguata redditività. I destinatari devono avere un’età compresa tra i 18 e i 40 anni e
possedere un’adeguata competenza professionale agricola.
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Con riguardo ai due obiettivi specifici di riferimento, OS IV 2.4 Migliorare la competitività dei
sistemi agricoli e agro-alimentari in un contesto di filiera e OS IV 3.1 Sostenere lo sviluppo dei
territori rurale e valorizzare le risorse agricole, forestali, ambientali e storico culturali, si
evidenzia che la misura – favorendo il ricambio generazionale nella conduzione delle aziende
agricole – tende a migliorare le condizioni di competitività del settore primario ed a contrastare
la tendenza allo spopolamento delle zone rurali.
Infatti, la diminuzione dell’età media degli operatori agricoli ed il possesso delle prescritte
competenze professionali, comportando un adeguato livello di formazione generate, tecnica ed
economica, contribuisce all’evoluzione e specializzazione dell’agricoltura e al miglioramento
delle condizioni socio economiche essenziali per consentire il radicamento nel territorio rurale
dei giovani agricoltori e delle loro famiglie.
I e III Bando – premio di primo insediamento dei giovani agricoltori: la concessione del premio in
due distinte quote, la I quota di Euro 15.000,00 a titolo di anticipazione e la II di Euro 10.000,00
a saldo, era riservata ai giovani non ancora insediati al momento della presentazione della
domanda e che avevano un’età compresa tra i 18 ed i 40 anni, non ancora compiuti al momento
di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno.
II Bando – presentazione delle domande per i giovani agricoltori insediati negli anni 1999-20002001: la concessione del premio in due distinte quote, la I quota di Euro 15.000,00 a titolo di
anticipazione e la II di Euro 10.000,00 a saldo, era destinata ai giovani agricoltori già insediati
dall’1.01.1999 al 28.04.2001 (data di pubblicazione del I bando), di età compresa tra i 18 ed i 40
anni non ancora compiuti al momento dell’insediamento e per i quali fino ad allora non era stato
possibile concedere il premio per motivi di bilancio o amministrativi.
IV Bando – premio di primo insediamento dei giovani agricoltori: la concessione del premio in
un’unica soluzione pari a Euro 25.000,00, come previsto dal Complemento di Programmazione
approvato dal Comitato di Sorveglianza del 21 dicembre 2004 nella versione notificata a marzo
2005, è riservata ai giovani non ancora insediati al momento della presentazione della domanda
e che hanno un’età compresa tra i 18 ed i 40 anni, non ancora compiuti al momento di adozione
della decisione individuale di concedere il sostegno.

B. Piano finanziario (spesa ammissibile)
Misura
4.21

Costo totale
84.325.000

Quota FEOGA
42.162.500
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B.1 Impegni e pagamenti dei beneficiari finali al 30.06.2009
Misura

Realizzazione

Costo totale da
rendicontare

Impegni

a
4.21

Pagamenti

b

84.325.000

c=b/a

82.685.000,00

d

98%

e=d/a

82.665.000,00

98%

B.2 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario
L’ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.
La Misura non finanzia infrastrutture generatrici di entrate di cui all’art. 29, par. 4 del Reg(CE) n.
1260/99.
La Misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di
programmazione.
Al 30.06.2009 l’esecuzione finanziaria che caratterizza la Misura evidenzia un incremento degli
impegni e dei pagamenti. Gli indicatori di avanzamento sono i seguenti: la capacità d’impegno si
attesta a 98,06 e la capacità di spesa a 98,03% ,rispetto al nuovo costo della Misura La
capacità di utilizzo è il 99,97% della dotazione pubblica impegnata.

C. Indicatori
Indicatori di realizzazione
Indicatori di realizzazione

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

3.280

3.373

3.311

Insediamento dei giovani agricoltori
Premi per insediamento giovani agricoltori
Nessuna sottotipologia
Giovani insediati

n.

Si riscontra una buona performance fisica, sul previsto target di 3.373, risultano insediati a fine
programma 3311 giovani agricoltori, con un indice di realizzazione pari al 98,16% .

TOTALE BANDI

= / > 18 anni ...
< 25 anni

= / > 25 anni
... < 30 anni

TOTALE MASCHI

633

632

= / > 30
anni ... < 35
anni
445

TOTALE FEMMINE
Totale

203

336

836

968
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= / > 35 anni
... < 40 anni

TOTALE

224

1934

444

394

1377

889

618

3311
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Indicatori di risultato
Indicatori di risultato

Unità di
misura

Conduttori < 35 anni /
conduttori >55

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

n.

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

0,10

0,628*

0,10

Si ricorda che in occasione della redazione della RAE 2007, per una corretta quantificazione
dell’indicatore, si era resa necessaria una sua modifica. Infatti, i dati allora disponibili (Eurostat,
Farm Structure Survey) permettevano di individuare i conduttori delle aziende agricole di età
inferiore ai 35 anni e non ai 40 come precedentemente previsto.
Pertanto, il valore indicato in tabella si riferisce alla rilevazione Eurostat del 2005 in base alla
quale l’indicatore generazionale, espresso dal rapporto tra conduttori con meno di 35 anni e
conduttori di 55 anni e oltre, si attestava al 0,06, in leggero calo rispetto al dato del 2003 (0,07).
Ciò premesso, si evidenzia che considerando i dati dell’Indagine sulla struttura e produzioni
delle aziende agricole 2005 e 2007 dell’ISTAT, come riportato nella seguente tabella, a fronte di
una brusca riduzione della presenza giovanile a livello nazionale (-10%) la Sardegna ha
registrato nel periodo 2005 – 2007 una rilevante crescita nel numero di giovani agricoltori con
meno di 40 anni (+13%).

Sardegna
Italia

16-39
2005
2007
6.096
6.894
129.657 116.687

over 65
Totale
2005
2007
2005
2007
28.462
27.631
68.730
66.296
738.858
741.691 1.728.532 1.679.439

16-39

over 65
Totale
Var. % 2005-2007
13,1
-2,9
-3,5
-10,0
0,4
-2,8

Fonte: ISTAT, Indagine sulla struttura e produzioni delle aziende agricole 2005 e 2007

Indicatori d’impatto
Indicatori d’impatto

Variazione
della
popolazione residente nei
comuni ―rurali‖

Unità di
misura

(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

-1,03021

n.d

n.d

n.d

Valore di
riferimento

Var.pop/
.000 ab.

D. Progetti non completati e/o non operativi
Contributo comunitario a
carico della
programmazione
2000-2006

Data prevista per il
completamento

Cadau Silvia - 17.11.1979

12.500

31,12.2012

Marotto Francesco – 11.07.1973

12.500

31,12.2012

Progetti non conclusi o non operativi

28

Fonte Isri (2008) Risultanze della valutazione.
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Progetti non conclusi o non operativi

Contributo comunitario a
carico della
programmazione
2000-2006

Data prevista per il
completamento

12.500

31,12.2012

Marche Pietro Gavino Antonio – 05.05.1976

E. Progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari
Nella Misura non sono presenti progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari

G. Valutazione generale

Titolo Bando/Atto
I Bando: premio di primo
insediamento dei giovani agricoltori
II Bando: premio per giovani
agricoltori insediati negli anni 19992000-2001
III Bando: premio di primo
insediamento dei giovani agricoltori
IV Bando: premio di primo
insediamento dei giovani agricoltori
Totale

Data
Numero operazioni
Pubblicazione
approv/pubbl
Bando/Atto
graduatoria Selezionate Avviate Concluse
28.04.2001

sett./ott. 2001

1148

1

1147

18.09.2001

dicembre
2001

558

0

558

25.03.2003

luglio/sett
2003

605

2

603

11.10.2005

mar/apr 2006

1000

0

1000

3311

3

3308

Nei primi anni di attuazione la Misura ha fatto registrare dei ritardi imputabili ai Servizi
Ripartimentali dell’Agricoltura, che gestivano la Misura sino all’ottobre 2007, incaricati delle
procedure di controllo propedeutiche all’erogazione della 2° quota sui primi tre bandi, con il
conseguente rallentamento dell’avanzamento della spesa. Infatti con i due bandi pubblicati nel
2001 e con il bando del 2003 era prevista l’erogazione di una quota del premio pari a € 15.000
al momento dell’insediamento, mentre la parte restante di € 10.000 poteva essere erogata solo
dopo due anni dall’insediamento, con la verifica in azienda del raggiungimento dei requisiti
minimi richiesti. Altra criticità riscontrata per l’erogazione della 2° quota è stata il mancato
raggiungimento dei requisiti previsti entro 2 anni dall’insediamento, superata con la proroga del
termine sino a 5 anni con apposita modifica nel Cdp.
Dal 2008 la gestione della Misura è in capo ad Argea Sardegna che, dopo un

primo

rallentamento della spesa dovuto soprattutto ad aspetti organizzativi ha raggiunto livelli di spesa
soddisfacenti, grazie anche alle procedure adottate nell’ultimo bando 2005, con il pagamento
del premio in un unica soluzione. Le operazioni oggetto di rinuncia o revocate sono
complessivamente pari a 1370..
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4.5

ASSE V – CITTÀ

A. Descrizione
V – Città
Ha consentito l’avvio del riequilibrio tra le politiche del settore attraverso
una selezione più mirata degli interventi a carattere sociale, in
considerazione della differenziazione delle situazioni in ambito
regionale.

Asse

Breve descrizione

Con le tre Misure del’Asse si è agito su tre livelli di intervento:
 rafforzamento dei servizi di eccellenza in ambito urbano;
 adeguamento dei servizi nei centri urbani di media dimensione, quale elemento di sostegno

al dinamismo dei sistemi produttivi locali;
 rivitalizzazione dei centri minori con ruolo di presidio ed anomanzione del territorio o di

riferimento per aggregazioni produttive e sistemi locali di sviluppo delle zone interne.

B. Piano finanziario (spesa ammissibile)
Fondo

Costo totale

Quota CE

Quota Nazionale

Fesr

347.846.000

173.923.000

173.923.000

Fse

24.056.000

12.028.000

12.028.000

Totale

371.902.000

185.951.000

185.951.000

Contributo privato

In corso di revisione/elaborazione

B.1 Impegni e pagamenti dei beneficiari finali al 30.06.2009

Fondo

Fesr

Realizzazione

Costo totale da
rendicontare

Impegni

Pagamenti*

a

b

c=b/a

d

e=d/a

347.846.000

460.634.942,83

132%

387.037.872,82

111%

Fse

24.056.000

20.871.738,36

87%

20.871.738,36

87%

Totale

371.902.000

481.506.681,19

129%

407.909.611,18

110%

* L’importo certificato nella Domanda di Pagamento finale FESR non comprende il taglio forfettario del 5% sui progetti
interessati da procedure di appalto sotto soglia pari a euro 17.179.524,30 (cfr. Addendum al RFE)

B.2 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario
L’Asse V chiude con un’ottima performance finanziaria pur se attribuibile esclusivamente alle
Misure del FESR che chiudono al 110% del costo ammesso con pagamenti pari a euro
387.037.872,82 a fronte di un costo totale pari a euro 347.846.000,00.
Il FSE raggiunge una spesa pari all’87% della dotazione finanziaria stanziata in sede di
programmazione.
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C. Indicatori
Indicatori di risultato
Asse

Indicatori di
risultato

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

V

Per il POR Sardegna 2000-2006 gli indicatori sono disponibili a livello di Misura
Indicatori d’impatto
Asse

Indicatori di
impatto

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Impatto
effettivo

V

Per il POR Sardegna 2000-2006 gli indicatori sono disponibili a livello di Misura
D. Valutazione generale
Attraverso la Misura 5.1 è stato soprattutto conseguito quanto previsto dall’Obiettivo Specifico
del POR V2 “Miglioramento della qualità urbana”, tipologia prevalente rilevata negli ineterventi
realizzata. Tuttavia è stata riscontrata anche un’attenzione particolare sul tema della ricerca di
qualità urbana, che si è concretizzata attraverso interventi di riqualificazione del tessuto edilizio
e dei servizi. Sulla ricerca di coesione sociale si sono concentrate le attività delle altre due
Misure che compongono l’Asse.

4.5.1 — Misura 5.1 Politiche per le aree urbane
A. Descrizione
Misura

Breve descrizione

5.1 Politiche per le aree urbane
La misura è finalizzata al miglioramento della qualità del sistema urbano della Sardegna,
alla riqualificazione del contesto urbano con particolare attenzione per gli aspetti
ambientali e al contrasto del degrado e dello spopolamento della aree interne, attraverso
cinque azioni: Politiche per le aree urbane maggiori, Politiche per le aree urbane di medie
dimensioni, Rafforzamento dei centri minori, Rafforzamento del capitale sociale e Nuovi
strumenti di governance.

Nella misura sono stati rendicontati 729 interventi. distribuiti sui seguenti iter progettuali:
 Programmazione 2000-2001;
 Selezione PIT 2001;
 Bando “POR 2003”;
 Bando “Progetti di Qualità”;
 Bando “POLIS”;
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 Bando “CIVIS”;
 Piani Strategici;
 Fase 1 – Coerenti;
 Fase 2 – Centri storici.

B. Piano finanziario (spesa ammissibile)
Misura

Costo totale

5.1

Quota FESR

319.068.000,00

Quota Nazionale

159.534.000,00

Contributo privato

159.534.000,00

B.1 Impegni e pagamenti dei beneficiari finali al 30.06.2009

Misura

Realizzazione

Costo totale da
rendicontare

Impegni

a
5.1

Pagamenti*

b

319.068.000,00

c=b/a

426.212.885,84

d

134%

e=d/a

354.763.499,30

111%

* L’importo certificato nella Domanda di Pagamento finale non comprende il taglio forfettario del 5% sui progetti
interessati da procedure di appalto sotto soglia pari a euro 15.811.111,60 (cfr. Allegato II e Addendum al RFE)

B.2 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario
L’ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.
La Misura non finanzia infrastrutture generatrici di entrate di cui all’art. 29, par. 4 del Reg(CE) n.
1260/99.
La Misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di
programmazione.
Come si evince dal quadro più sopra rappresentato, al 30/06/2009 la misura 5.1 ha superato
abbondantemente la soglia del 100% sia degli impegni che della spesa effettivamente
sostenuta.
C. Indicatori
Indicatori di realizzazione
Indicatori di realizzazione

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

Risanamento di aree urbane
Strutture per il turismo e il tempo libero
Strutture e spazi destinati ad attività sportive e ricreative
Interventi
Superficie
strutture/spazi
Capienza
strutture/spazi

(posti)

n.

8

19

23

mq

25.000

31.000

46.767

n.

1.500

1.500
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Indicatori di realizzazione

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

n.

25

42

146

mq

10.000

37.200

119.371,59

n.

850

1.640

740

n.

3

6

1

mq

9.000

2.500

8.510

n.

1.000

1.790

n.

10

48

29

mq

50.000

105.000

82.096,93

n.

145

140

497

mq

180.000

348.000

1.021.351,57

n.

7

24

mq

3.500

55.500

n.

3

7

mq

45.000

49.119

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Strutture e spazi destinati ad attività socio-culturali
Interventi
Superficie
strutture/spazi
Capienza
strutture/spazi

(posti)

Strutture e spazi destinati a spettacoli
Interventi
Superficie
strutture/spazi
Capienza
strutture/spazi

(posti)

Riqualificazione urbana
Verde pubblico
Interventi
Superficie
d’intervento

oggetto

Arredo urbano
Interventi
Superficie
oggetto
d’intervento
Interventi
di
riqualificazione strutture
di servizio ai cittadini e
alle imprese
Strutture
di
riqualificazione strutture
di servizio ai cittadini e
alle imprese
Interventi per attività
innovative, direzionali e
terziarie
Strutture per attività
innovative, direzionali e
terziarie

* Si fa riferimento al CdP approvato dal Comitato di Sorveglianza del 15.07.2003, poiché nel primo Complemento di
programmazione gli indicatori non erano coerenti con quelli previsti dal sistema nazionale di monitoraggio e i target di
fine programma non erano valorizzati

Va sottolineato che gran parte delle operazioni è stata realizzata in centri urbani di modesta
dimensione nei quali, appunto per il basso sviluppo demografico, spesso non risultava utile
realizzare strutture con forte e univoca caratterizzazione funzionale. Accade, perciò, che un
buon numero di esse sia del tipo “polifunzionale”, cioè in grado di assolvere a più compiti a
seconda delle esigenze del momento, quali quelle legate ad eventi culturali, sportivi, di
spettacolo, turistici, ecc. Inoltre, poiché spesso le strutture sono state finanziate in quanto
facenti parte di un insieme integrato di operazioni proposte a finanziamento da “reti di
cooperazione” tra piccoli Comuni, si è anche tenuto conto della loro possibile complementarità
perché potessero risultare utili a più Comuni contemporaneamente.
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In questo senso, relativamente agli indicatori di realizzazione, si è tenuto conto primariamente
del contributo principale che esse sono in grado di offrire, ma non possono essere trascurati i
benefici - primari o secondari – relativi ad altri obiettivi perseguiti.
Per questo motivo, per quanto riguarda strutture e spazi per attività sportive e ricreative, socioculturali e per spettacoli, congiuntamente ad un dato certo relativo ale superfici realizzate, viene
fornito un dato minimo stimato relativo alla “capienza”, laddove la reale fruibilità degli spazi
dichiarati, tra utilizzatori diretti e indiretti (spettatori) è certamente di gran lunga maggiore.
Si sottolinea come il dato complessivo riguardante l”Arredo urbano” è pari a circa il triplo
dell’obiettivo ipotizzato: ciò testimonia come la quasi totalità dei Comuni della Sardegna sia
stato interessato da diffusi interventi di riqualificazione che hanno consentito il miglioramento
della qualità della vita soprattutto nei centri storici dei paesi, con il ripristino di strade, piazze,
percorsi, edifici pubblici, arredi urbani mediante materiali lapidei e tecniche costruttive
tradizionali e caratteristici dei luoghi, inducendo nel contempo l’azione dei privati nella
ristrutturazione di quanto di loro competenza, affacciantesi sui lughi pubblici oggetto di
intervento. Tale azione è stata condotta in forte integrazione e sinergia con operazioni di segno
analogo realizzate con risorse regionali e nazionali.
Relativamente agli indicatori di realizzazione relativi all’”Arredo urbano”, per quanto riguarda la
“riqualificazione di strutture di servizio ai cittadini e alle imprese” si osserva che l’obiettivo
numerico previsto

nell’ultimo Complemento di

Programmazione appare

scarsamente

congruente con la realtà in quanto sproporzionato rispetto al numero di interventi ipotizzato: un
probabile refuso ha aggiunto uno “zero” portando alla citata incoerenza (55.000 in luogo di
5.500, più adeguato). Il dato fornito costituisce una stima estremamente prudenziale, fatta sulla
base delle precedenti osservazioni sull’aspetto polifunzionale di molte strutture. Per quanto
sopra descritto gli interventi quantificati sono stati già presi in considerazione poiché destinati a
svolgere parzialmente funzioni attinenti ad altri obiettivi indicati dal CdP.
Per quanto riguarda “Interventi e strutture per attività innovative, direzionali e terziarie” si
segnala che gli obiettivi sono stati perseguiti soprattutto con interventi nelle realtà urbane
maggiori e al momento di chiusura del Programma non erano ancora giunti alla fase conclusiva.
Un aspetto fortemente innovativo risulta costituito dalla presenza di 34 operazioni di
Pianificazione Strategica, di portata comunale e intercomunale, unitamente ad una trentina di
“Azioni Immateriali” sviluppate all’interno del bando CIVIS e tendenti a fornire studi e ricerche di
settore, azioni di comunicazione, di promozione e di marketing riguardanti la migliore
integrazione e sistematizzazione di operazioni finanziate a reti di cooperazione di piccoli centri
urbani.
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Indicatori di risultato
Unità di
misura

Indicatori di risultato
Dotazione pro-capite
strutture pubbliche per
tempo libero
Dotazione pro-capite
strutture pubbliche per
verde
Superficie degli interventi
riqualificazione urbana

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

di
il

mq

25

di
il

mq

50

ha

85

di

Risultato
effettivamente
raggiunto

Relativamente alla “Superficie degli interventi di riqualificazione urbana” si è già sopra
diffusamente argomentata la forte incidenza degli episodi di riqualificazione urbana, il cui dato
riguarda le sole superfici sulle quali si è intervenuto, mentre il contesto urbano coinvolto è
ovviamente di gran lunga superiore.
Indicatori d’impatto
Indicatori d’impatto

Indice di
nella città

microcriminalità

Unità di
misura

Delitti/10
00 ab.

Ranking medio delle città
sarde nella categoria “affari
e lavoro”
Ranking medio delle città
sarde nella categoria “servizi
e ambiente”
Ranking medio delle città
sarde nella categoria “tempo
libero”

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto
14,3
(valore Istat
disponibile al
2003)

20,7

86/103

77/103

39/103

42/103

73/103

59/103

I dati sugli indicatori di impatto non sono al momento disponibili.
D. Progetti non completati e/o non operativi
Contributo
comunitario a carico
della
programmazione
2000-2006

Data prevista per il
completamento

695 - CIVIS 2007 - Centro intercomunale

244.027,97

28/05/2011

698 - CIVIS 2007 - Recupero e riqualificazione pavimentazioni centro
storico

290.276,87

20/04/2011

699 - CIVIS 2007 - Restauro e recupero casa aragonese (casa
cultura della pietra e tradizioni artigianali)

114.090,13

24/03/2011

Progetti non conclusi e non operativi
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Progetti non conclusi e non operativi

Contributo
comunitario a carico
della
programmazione
2000-2006

Data prevista per il
completamento

706 - CIVIS 2007 - Manuale e studio tipologie pavimentazioni e
rivestimenti,censimento case rurali e tipiche

35.740,00

15/06/2011

786 - CIVIS 2007 - Restauro immobile da destinare a centro servizi e
sistemazione del percorso “Ecce Homo”

234.502,80

30/10/2010

273 - PdQ - Recupero e riqualificazione ai fini sociali e culturali del
complesso urbano Lo Quarter - lotto A - atelier culturali

567.032,12

15/12/2011

279 - PdQ - Recupero e riqualificazione ai fini sociali e culturali del
complesso urbano Lo Quarter (2 lotto)

756.112,70

15/12/2011

622 - PI 2003 - Recupero del quartiere San Michele - Lo Quarter 3°

56.508,48

15/12/2011

145 - PIT - Riqualificazione centro storico

197.697,40

30/11/2011

368 - PIT - Lavori di recupero/riconversione dell' ex scuola media per
la realizzazione del polo multimediale comunale.

141.355,54

30/11/2011

813 - CIVIS 2007 - Terra e turismo: Arbus, la porta della rete verso il
mare

29.856,52

27/04/2011

619 - PRU 2003 - Riqualificazione urbana centro storico

90.983,81

20/08/2011

690 - CIVIS 2007 - Sistemazione e completamento percorsi viari e
delle reti tecnologiche nelle vie del centro storico

161.838,36

17/08/2011

539 - PIA - “Riviera di Gallura - Riqualificazione Turistico Territoriale”.
Sistemazione Corso Garibaldi - 1° lotto

128.120,69

09/07/2011

970 - PIA - Riviera di Gallura - Riqualificazione Turistico Territoriale.
Sistemazione Corso Garibaldi - 2° lotto

94.306,46

29/06/2011

802 - CIVIS 2007 - Recupero ex municipio e riqualificazione urbana
spazi adiacenti

127.003,93

31/12/2010

390 - Piano strategico

124.088,77

30/05/2012

668 - PI 2003 - Riqualificazione Piazza Anfiteatro

103.796,25

05/03/2011

662 - APQ - Valorizzazione delle emergenze storico - culturali del
nucleo storico mediante la sistemazione di via e vico S. Giacomo

54.623,11

02/10/2011

674 - CIVIS 2007 - Restauro conservativo immobile storico da adibire
a Domo Amiga

90.184,85

17/06/2011
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Contributo
comunitario a carico
della
programmazione
2000-2006

Data prevista per il
completamento

492 - PRU 2003 - Riqualificazione vie del centro storico

94.064,35

14/02/2011

776 - CIVIS 2007 - Ricomposizione urbana e ambientale della
Funtana Manna

54.057,36

01/03/2011

777 - CIVIS 2007 - Percorso ciclopedonale d’accesso all’abitato.
Stazione - Piazza Funtana Manna

143.907,44

31/01/2011

72 - F1 - Recupero e riqualificazione del centro storico 2°lortto1°annualita´

260.840,43

09/08/2011

73 - F2 - Recupero e riqualificazione del centro storico 2°lotto 2°annualita´

286.881,03

03/08/2011

74 - F3 - Recupero e riqualificazione del centro storico 2°lotto
3°annualita´

568.422,04

28/06/2011

707 - Civis 2007 - “Realizzazione Della Scuola Di BaruminiSpecializzazione Di Restauro E Scavo Archeologico Attraverso Il
Recupero Tipologico E Funzionale Dell’ex Caserma –Pratza
E’caserma–”

167.225,04

22/12/2010

709 - CIVIS 2007 - Riqualificazione Urbana Del Centro Storico:
Completamento Delle Connessioni Del Polo Monumentale Del
Convento Dei Capuccini”

42.358,43

30/12/2010

480 - 2003 - Ampliamento e ristrutturazione biblioteca

76.307,80

29/03/2011

700 - CIVIS 2007 - Recupero di antica casa per accoglienza e
tradizioni artigianali

51.898,82

18-03-2011

701 - CIVIS 2007 - Recupero strade in centro storico

148.792,16

18/03/2011

631 - PI 2003 - Sistemazione della via Orientale Sarda

76.493,65

29-05-2011

806 - CIVIS 2007 - Riqualificazione degli ingressi al centro abitato di
Baunei

91.158,09

04/08/2011

807 - CIVIS 2007 - Recupero vecchio fabbricato da adibire a Centro
documentazione e laboratorio didattico per la promozione delle
risorse storico-archeologiche, culturali, ambientali e turistiche. Baunei

68.727,47

30/06/2011

687 - CIVIS 2007 - Sistemazione e completamento percorsi viari e
delle reti tecnologiche nelle vie del centro storico storicole che vi
confluiscono

112.452,70

16/06/2011

795 - CIVIS 2007 - Riqualificazione urbana del centro storico sistemazione della Piazza del Popolo e di alcuni tratti di strade
limitrofe

315.864,63

30/04/2011

796 - CIVIS 2007 - Parco urbano della musica

120.534,05

30/12/2011

Progetti non conclusi e non operativi
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540 - PIA - 2° stralcio - Completamento strutture sportive

72.747,75

30/11/2010

630 - PI 2001 - Riqualificazione urbana all'interno del Programma

61.124,35

09/02/2011

717 - CIVIS 2007 - Riqualificazione viaria centro storico

149.258,01

04/12/2010

718 - CIVIS 2007 - Ristrutturazione edificio storico da destinare a
“Casa del Parco”

7.702,83

09/12/2011

541 - PI 2003 - Lavori di pavimentazione in materiale lapideo e
realizzazione dei sottoservizi nelle vie Umberto, Vitt. Emanuele e
Piazza Carlo Alberto

148.600,89

14/06/2011

641 - PI 2003 - Pavimentazione centro storico vie Romualdo,
Deledda, Marconi, Caprera, Dante, Garibaldi e San Sebastiano.

39.181,76

15/07/2011

642 - PI 2003 - Manutenzione straordinaria chiesa S. Sebastiano e
Biblioteca comunale

67.929,75

30/06/2011

758 - CIVIS 2007 - Laboratorio Urbano del territorio-Recupero dell'ex
Acquedotto Municipale

26.751,51

29/12/2010

764 - CIVIS 2007 - Riqualificazione urbana: centro storico i percorsi
processionali – Completamento

88.142,01

30/04/2011

258 - 2003 - Riqualificazione Urbana Via Belvedere e struttura
sottostante (lotto POR)

104.095,49

30/11/2011

75 - F1 - Infrastrutture per la nautica da diporto - (Infrastrutturazione
di due darsene sul fiume Temo, sponda destra e sinistra)

2.354.186,35

05/11/2010

78 - F1 - Recupero e valorizzazione strutture ex minerarie - fabbricati
Ae B

1.128.881,50

10-04-2011

844 - CIVIS 2007 - Recupero centro direzionale minerario – fabbricato
F+H

391.106,32

25/09/2011

542 - PRU 2001 - Urbanizzazioni primarie: pavimentazioni, fognature,
cablaggi ed illuminazione Via G. Sanna, via Eleonora, Angioi

156.592,07

04/07/2011

490 - 2003 - Realizzazione di un centro polifunzionale 1° stralcio

71.526,30

30/05/2012

743 - CIVIS 2007 - 21/A.1 - Riqualificazione delle aree urbane ai
margini dello stagno e del rio Tanui: belvedere lagunare

96.987,66

25/05/2011

746 - CIVIS 2007 - 21/A.2 - Riqualificazione delle aree urbane ai
margini dello stagno e del rio tanui: piazza del mercato

27.116,22

22/06/2011

Progetti non conclusi e non operativi
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747 - CIVIS 2007 - 21/A.3 - Riqualificazione delle aree urbane ai
margini dello stagno e del rio tanui: recupero e riuso delle torri
acquedotto.

10.822,35

13/10/2011

748 - CIVIS 2007 - 21/A.4 - Riqualificazione delle aree urbane ai
margini dello stagno e del rio tanui: la connessione con l’abitato

56.528,79

25/06/2011

749 - CIVIS 2007 - 21/A.5 - Riqualificazione delle aree urbane ai
margini dello stagno e del rio tanui: recupero ex depuratore e
trasformazione in centro di promozione della canoa

70.052,41

25/06/2011

754 - CIVIS 2007 - Accompagnare Riberas

27.638,56

31/05/2011

755 - CIVIS 2007 - Formazione per Riberas

1.048,80

31/05/2011

756 - CIVIS 2007 - DA QUIRINATOR A RIBERAS

18.581,56

31/05/2011

757 - CIVIS 2007 - www.riberasforum.it

1.500,00

31/05/2011

724.524,44

30/12/2011

272 - PdQ - Sistemazioni Piazza Annunziata - Via Mameli

1.412.360,00

30/11/2010

365 - PIT - Parcheggio pubblico interrato nuova piazza

1.522.343,63

30/12/2011

366 - PIT - Sistemazione nuova piazza

1.221.418,59

30/11/2010

921 - 2003 - Completamento Parco della Musica

172.179,55

15/12/2011

268 - 2003 - Meccano: centro servizi per il terziario

737.219,57

30-12-2010

393 - Piano strategico

75.475,48

30/05/2012

236 - 2003 - Lavori di riqualificazione della Piazza Ciusa e Piazza
Rinascita

431.084,87

30/05/2012

446 - PI 2003 - Riqualificazione piazza Santa Barbara in Bacu Abis

155.862,16

15-12-2011

856 - CIVIS 2007 - Recupero e riqualificazione strade in centro storico
e area chiesa S.Quirico

376.603,59

23/03/2011

137 - PIT - Valorizzazione e riqualificazione della piazza Giovanni
XXIII
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107 - F3 - Ristrutturazione ex caserma guardia di finanza

185.224,08

30/11/2010

114 - F1 - Restauro e manutenzione straordinaria Palazzo Municipale

166.946,84

30/11/2010

121 - F2 - Percorsi naturalistico ambientali e delle fortificazioni
storiche; percorso esterno alle mura - Ripristino percorsi e
sistemazione area "Lu Grannaddu"

161.112,03

30/11/2010

210 - 2003 - Parco urbano. Centro servizi ed area di sosta visitatori
La Vignaccia

410.527,25

30/11/2010

211 - 2003 - Ripristino camminamenti pedonali

142.284,24

30/11/2010

271 - PdQ - Il contenitore delle chiavi per l'accessibilità

811.198,49

30/12/2011

404 - Piano strategico

64.063,47

30/05/2012

442 - PI 2002 - Consolidamento e restauro cinta muraria Manganella ii° lotto

151.966,58

15/12/2011

443 - PI 2002 - Riqualificazione Area Manganella con realizzazione
aree di sosta

101.016,23

30/11/2011

949 - PI 2003 - Sistemazione area compendio ex carceri.

287.702,18

8/4/2011

873 - PI 2003 - Ristrutturazione ex casa comunale

138.496,57

01-07-2011

925 - PRU 2003 - Opere di urbanizzazione primaria

110.814,36

31/12/2011

825 - CIVIS 2007 - Qualificazione e riuso del Centro Storico di
Collinasattraverso la realizzazione del percorso urbano via De Castro
e Centro studi G.B Tuveri

89.627,21

22/04/2011

876 - PRU 2003 - Opere di riqualificazione vie e piazze del centro
storico

110.701,19

08/05/2011

224 - 2003 - Progetto di completamento e della ristrutturazione della
biblioteca e dei locali annessi; - PRIMO PIANO - Lotto B

91.503,84

30/12/2010

548 - PI 2002/PI 2003 - Itinerari urbani e paesistici intorno al vicinato
di Crabola - Via Azuni

339.936,87

26/08/2011

729 - CIVIS 2007 - Risanamento integrato erestauro dei quartieri
storici di Cuglieri. Riqualificazione dell'Itinerario processionale storico.

200.956,48

30/05/2012

Progetti non conclusi e non operativi
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403 - Piano strategico

77.580,45

30/05/2012

549 - PI 2002 - Recupero dei Centri Storici - I° Lotto

139.492,76

24/03/2011

550 - PI 2003 - Recupero Dei Centri Storici - II° Lotto

91.340,40

07/03/2011

779 - CIVIS 2007 - Riqualificazione e valorizzazione dei percorsi
storici urbani

329.536,47

30/05/2012

780 - CIVIS 2007 - Recupero e riuso del complesso architettonico
dell’Ex Municipio e dell’Ex Monte Granatico e riqualificazione degli
spazi pubblici di pertinenza

92.160,57

29/03/2011

648 - PRU 2003 - 1° Intervento di riqualificazione su via roma, via san
maurizio

91.147,82

31/12/2011

663 - PRU 2003 - 2° Intervento di riqualificazione sulla casa museo

60.047,21

25/05/2011

665 - PRU 2003 - 4° Intervento di riqualificazione - Struttura ricettiva

52.219,21

31/12/2011

808 - CIVIS 2007 - Realizzazione centro di educazione ambientale e
centro Rete

18.216,20

02/10/2011

402 - Piano strategico

80.735,36

30/05/2012

551 - PIA - Realizzazione di una struttura polivalente, riqualificazione
urbana

269.234,10

15/12/2011

872 - PIA - Realizzazione di interventi relativi ad accessi e viabilità

116.405,25

02/08/2011

853 - CIVIS 2007 - Recupero marciapiedi e pavimentazioni centro
storico

311.959,22

30/11/2011

76 - F1 - Riqualificazione del centro storico

255.120,22

29-11-2010

499 - PRU 2003 - Piano di Riqualificazione Urbana nel centro storico Intervento n°2

186.152,49

15-11-2010

554 - PI 2002 - Programma integrato del Compendio Urbanistico della
Basilica dei Martiri nel Centro Storico di Fonni

100.551,89

30/05/2012

556 - PIA - Sala multifunzionale

372.005,96

30/06/2011

Progetti non conclusi e non operativi
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689 - CIVIS 2007 - Lavori di riqualificazione urbana del Centro Storico

189.942,76

06/05/2011

741 - CIVIS 2007 - Creazione di Parcheggi in prossimità del centro
storico di Galtelli e rifacimento rete illuminazione pubblica.

144.283,99

31/12/2011

559 - PRU 2002 - Lavori di riqualificazione via san giovanni e piazza
s. giovanni

197.706,23

21-03-2011

710 - CIVIS 2007 - Recupero funzionale del convento dei padri minori
osservanti da destinare a centro servizi turistici, culturali e di
spettacolo “sa pratza de su guventu”

15.951,54

15/03/2010

827 - CIVIS 2007 - Ampliamento e completamento di un parco urbano

179.506,51

29/12/2010

828 - CIVIS 2007 - Ristrutturazione di un fabbricato da destinare a
punto di informazione turistica decentrato

91.466,17

29/12/2010

711 - CIVIS 2007 - Restauro della Casa Corte Marica da destinare a
laboratorio degli Antichi Mestieri –Sa Pratza De Marica–“

85.395,48

15/05/2011

712 - CIVIS 2007 - Riqualificazione urbana del “Bixinau De Susu” con
la realizzazione di un portico con botteghe da destinare alla vendita
dei prodotti locali –Sa Pratza De Susu–“

166.374,40

30/11/2010

787 - CIVIS 2007 - Sistenazione e riqualificazione della " via delle
processioni" ( via Padre Sotgiu e via Reg.Margherita) nel centro
storico di Ghilarza.

108.315,49

30/12/2010

788 - CIVIS 2007 - Acquisto, ristrutturazione e riadattamento di casa
di particolare pregio nella via " delle processioni" (via Padre Sotgiu e
via Reg.Margherita)

43.337,47

24/11/2011

875 - PI 2003 - Urbanizzazione Primaria

175.517,12

01/05/2011

809 - CIVIS 2007 - Riqualificazione spazio servizi polifunzionale nel
centro urbano - Girasole

314.918,39

28/09/2011

670 - PI 2003 - Rifacimento via S. Andrea Don Minzoni

179.991,48

23/12/2011

842 - CIVIS 2007 - Realizzazione di un passante urbano per il
collegamento fra la piazza maggio 1906 ed il museo s’olivariu

36.059,03

09/12/2010

814 - CIVIS 2007 - Terra e laboratori dei mestieri a Gonnosfanadiga

37.498,19

24/04/2011

153 - PIT - Rinnovo sottoservizi vie interne

99.827,46

30/11/2011

99 - F1 - Interventi di iniziativa pubblica nel centro storico cittadino

502.816,87

30/12/2010
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232 - 2003 - Progetto di recupero e valorizzazione della viabilità
storica e dell'arredo urbano

212.339,00

30/05/2012

266 - 2003 - Progetto per l'illuminazione pubblica delle emergenze
monumentali del Centro Storico (3° intervento più stralcio del 6°
intervento)

200.428,15

30/11/2011

738 - CIVIS 2007 - Opere di riqualificazione urbana del centro storico

140.916,78

05/11/2011

840 - CIVIS 2007 - Restauro e risanamento di case nel centro storico
e riqualificazione aree limitrofe - ITTIREDDU

82.328,39

30/05/2011

672 - PRU 2003 - Lavori di sistemazione delle vie Marconi, via
Funtanedda, via Angioi e parte via Savagnolu

189.878,80

30/10/2011

620 - PIA - NU11 - Lavori di riqualificazione centro storico

260.363,39

28/11/2011

886 - Piano strategico

34.400,00

30/05/2012

188 - PIT - Completamento centro polifunzionale per il territorio per
l'aggregazione sociale - intervento B

379.466,97

30/12/2010

189 - PIT - Riqualificazione del tessuto insediativo e il completamento
dei servizi turistici del centro urbano di Laconi. Riqualificazione
Urbana Parco Piso - intervento A

471.276,42

30/11/2011

565 - PI 2002 - Area santuario S.Ignazio

102.151,72

09/08/2011

566 - PI 2003 - Riqualificazione percorsi stradali

49.905,69

30/06/2011

504 - PRU 2003 - Lavori di Riqualificazione Urbana - Recupero e
Valorizzazione del centro storico

118.416,72

10/08/2011

505 - PRU 2002 - Viabilità e arredo urbano in centro storico

92.653,48

31/12/2010

739 - CIVIS 2007 - Acquisizione e recupero della casa padronale “Sa
Domo de sas artes e de sos mestieris” da adibire a centro
polifunzionale

88.204,24

26/03/2011

723 - CIVIS 2007 - Ristrutturazione edificio storico in località S. Anna
da destinare a “Casa del Parco”

232.291,98

30-06-2011

799 - CIVIS 2007 - Recupero centro storico a supporto di strutture da
adibire ad albergo diffuso e a nuove funzioni urbane - Lotzorai

149.359,45

30/11/2010

715 - CIVIS 2007 - Riqualificazione viaria centro storico - Lula

120.346,68

06/03/2011
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260 - 2003 - Realizzazione dell'impianto di illuminazione pubblica
(lotto POR)

159.025,92

30/11/2011

569 - PI 2003 - Urbanizzazione primaria via Garibaldi, vicolo Gallura

111.229,56

30/09/2011

570 - PI 2003 - Urbanizzazione via Nazionale e più

43.975,16

02/10/2011

572 - PIA - Realizzazione impianto sportivo polivalente (III lotto)

321.084,53

23/05/2011

575 - PI 2001 - Opere di riqualificazione delle vie del Centro Storico:
vie Torino, Amsicora, Murenu e Mannu - Piano Integrato Santa Rughe

181.027,13

30-12-2010

728 - CIVIS 2007 - Centro di documentazione museale dei Comuni di
"Titulos" (ex Palazzo Civico) - Traversa del Villaggio di Mandas.

44.968,00

18/08/2011

398 - Piano strategico

91.151,07

30/05/2012

681 - CIVIS 2007 - Riqualificazione della viabilità del Centro storico

143.695,59

23-02-2011

682 - CIVIS 2007 - Ristrutturazione e adeguamento del fabbricato di
Via Roma e riqualificaz. Urbana

157.265,89

22-05-2011

761 - CIVIS 2007 - Centro servizi turistico.Completamento del Centro
Turistico Polivalente da destinarsi a Centro Servizi Turistico della
Rete “Distretto Montiferru- Sinis”

81.766,13

05/08/2011

763 - CIVIS 2007 - Riqualificazione urbana: Via Cappai e Via Sant’
Agostino – Infrastrutture per la ricettività

113.054,17

15/11/2010

394 - Piano strategico

63.296,94

30/05/2012

486 - 2003 - Recupero e adeguamento funzionale del fabbricato sito
in zona Cortis-ex Cries

330.284,10

30/12/2011

115 - F1 - Completamento della pavimentazione in basalto e
illuminazione pubblica - 2° lotto

178.227,31

30/11/2010

849 - CIVIS 2007 - Recupero pavimentazione centro storico e
recupero fontana con area circostante

371.979,62

30/06/2011

766 - CIVIS 2007 - Riqualificazione Urbana: Centro Storico – II Lotto.

27.207,88

19/07/2011

375 - 2003 - Lavori di recupero/riconversione dell'ex sede comunale
per la realizzazione del polo multimediale comunale

141.909,97

30/11/2011
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936 - PRU 2001 - Riqualificazione urbana parte del centro storico

192.423,58

30/05/2012

206 - 2003 - Piazz@ Mercato - Riqualificazione della Piazza Mercato

476.556,77

29/11/2011

382 - Piano strategico

133.425,76

30/05/2012

759 - CIVIS 2007 - Riqualificazione urbana: rete viaria di antica
formazione.

249.969,31

30/06/2011

6.180.790,69

01/06/2011

384 - Piano strategico

199.732,84

30/05/2012

485 - POLIS - Progetto Urban Center, qualità dei servizi e tempi della
città

77.801,40

30/12/2011

514 - PRU 2003 - Lavori di pavimentazione lapidea ed illuminazione
pubblica (vie Satta, San Marco, Angioj, Sassari e San Sebastiano) e
lavori di restauro della biblioteca comunale

258.695,73

03/09/2011

517 - PRU 2002 - Riqualificazione di piazza sant'Antonio

81.553,19

30/05/2012

518 - PRU 2002 Lavori rifacimento strade interne

218.156,95

30/05/2012

141.622,80

24/04/2011

587 - Programma integrato del Centro Storico; sistemazione opere
publiche - urbanizzazioni

90.643,58

29/01/20011

740 - CIVIS 2007 - Progetto di riqualificazione di un comparto del
centro storico.

94.950,48

14/11/2010

116 - F1 - Lavori di ristrutturazione e riattamento via G.M.Angioy

347.543,86

30/11/2010

449 - PRU 2003 - RISTRUTTURAZIONE E RIATTAMENTO DELLA
VIA LAMARMORA

310.587,22

15/12/2011

450 - PRU 2003 - PAVIMENTAZIONE PIAZZA ITALIA

97.666,75

30-11-2011

731 - CIVIS 2007 - Itinerario urbano - Recupero del Monte Granatico
come servizio all'ospitalità diffusa

59.860,00

25/11/2011

Progetti non conclusi e non operativi

190 - PIT - Riqualificazione del centro storico

646 - PRU 2003 - Lavori
prolungamento via Cagliari

di

pavimentazione

via

NUoro,
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2.280.141,14

28-12 -2010

367 - PIT - Recupero, risanamento e riutilizzo del Foro Boario per
attività culturali e di spettacolo

489.864,73

30/12/2010

383 - Piano strategico

130.682,58

30/05/2012

456 - 2003 - Servizi alle imprese - restauro, recupero e
rifunzionalizzazione dell'ex teatro San Martino

628.593,47

12/06/2011

463 - 2003 - Servizi alle imprese - Restauro edificio comunale

359.545,22

30/11/2011

117 - F1 - Rifacimento sottoservizi vie Lamarmora, Moro, Musio, De
Gasperi; restauro chiesa Sas Animas

256.018,63

30/11/2010

737 - CIVIS 2007 - Progetto di riqualificazione di un comparto del
centro storico

259.323,92

30/04/2011

742 - CIVIS 2007 - Studio di fattibilità

41.789,89

27-02-2011

592 - PI 2001 - Tutela e valorizzazione centro storico

146.287,35

23-12-2011

675 - CIVIS 2007 - Lavori di viabilità del centro storico

53.926,95

23/12/2011

793 - CIVIS 2007 - Sistemazione di strade e sottoservizi nel centro
storico

309.676,27

20/09/2011

794 - CIVIS 2007 - Riqualificazione urbana frazione di Su Segnaladu
e completamento riqualificazione S.Leonardo Pianas

54.270,33

22/06/2011

950 - PI 2003 - Opere in Via Nazionale, Via Veneto e Via Satta

148.123,97

30/05/2012

724 - CIVIS 2007 - Riqualificazione viaria centro storico

35.128,51

05/10/2011

725 - CIVIS 2007 - Ristrutturazione nucleo edifici storici da destinare
a “Casa del Parco”

70.413,00

09/10/2011

850 - CIVIS 2007 - Recupero e riqualificazione ex mercato in centro
storico per la realizzazione di un centro di divulgazione, catalogazione
e archivio opere religiose

138.749,24

30/11/2011

852 - CIVIS 2007 - Restauro facciata chiesa Immacolata Concezione
e Santa Croce

99.558,11

30/05/2012

Progetti non conclusi e non operativi

191 - PIT - Realizzazione mercato ortofrutticolo
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836 - CIVIS 2007 - Recupero e restauro di un fabbricato nel centro
storico da destinare a centro studi in collaborazione con l’università
per corsi di aggiornamento e formazione sull’allevamento del cavallo
e la loro utilizzazione nel turismo e nell’ippoterapia e riqualific

170.626,63

11/12/2011

837 - CIVIS 2007 - Recupero del tracciato dei vecchi sentieri dei
pastori e del tracciato della vecchia ferrovia per percorsi turistici e
naturalistici da destinare ad ippovia, ciclovia e sportnatura - OZIERI

80.297,55

11/07/2011

874 - PRU 2003 - Lavori di archeologia industriale - restauro 1°
centrale elettrica

304.781,34

01/09/2011

815 - CIVIS 2007 - Terra e produzione artigianale d'eccellenza a
Pabillonis

325.379,07

01/09/2011

595 - PIA - Riqualificazione centro urbano, creazione percoso
culturale e turistico

706.588,13

12/05/2011

705 - CIVIS 2007 - Recupero centro storico

87.254,16

12/12/2011

311 - PI 2001 - Opere di urbanizzazioni primarie, viabilita' Via
Garibaldi e piu'

212.406,08

30/12/2010

596 - PIA - Realizzazione piscina intercomunale

713.715,32

27/05/2011

597 - PI 2002 - Lavori di sistemazione Piazza San Pietro - piano
integrato centro storico

98.256,63

17/02/2011

855 - CIVIS 2007 - Sistemazione e recupero percorso candelieri

196.609,24

17/02/2011

254 - 2003 - Riqualificazione urbana della viabilità di collegamento tra
il Parco Fluviale, il centro cittadino e l'ingresso al porto di Porto Torres

314.182,51

12-09-2010

392 - Piano strategico

126.125,71

30/05/2012

530 - 2003 - Completamento funzionale interventi di riqualificazione
urbana della viabilità

10.450,04

29/01/2011

843 - CIVIS 2007 - Riqualificazione di un ambito del centro storico e
recupero del palazzotto della tonnara su pranu

1.616.124,76

24/12/2011

726 - CIVIS 2007 - Riqualificazione viaria centro storico - Posada

248.219,38

09/02/2011

397 - Piano strategico

71.808,69

30/05/2012

126 - F1 - Recupero fornaci Picci

86.702,30

30/05/2012
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385 - Piano strategico

151.725,64

30/05/2012

531 - PI 2002 - Programma Integrato recupero centro storico Cepola
Sant'Efisio

413.678,60

08/08/2011

399 - Piano strategico

90.841,91

30/05/2012

491 - POLIS - Realizzazone del Parco Urbano "Sergio Atzeni" e delle
strutture per la fruizione della necropoli di Pill' 'e Matta - 1° lotto

850.170,28

10/12/2011

989 - POLIS - Realizzazone del Parco Urbano "Sergio Atzeni" e delle
strutture per la fruizione della necropoli di Pill' 'e Matta - 2° lotto

17.828,21

30/12/2011

750 - CIVIS 2007 - Dal parco urbano lungofiume al parco dei suoni:
riqualificazione del parco urbano e dell’itinerario sul rio mare foghe

23.183,25

17/05/2011

751 - CIVIS 2007 - Dal parco urbano lungofiume al parco dei suoni:
Sinnos - il parco dei suoni - intervento di completamento

50.807,15

05/05/2011

452 - PI 2003 -Interventi di sistemazione dell'impianto di pubblica
illuminazione

46.304,78

11/12/2011

453 - PI 2003 - Interventi di sistemazione casa comunale

10.871,25

01/03/2011

223 - 2003 - Urbanizzazione PIP - 1° intervento

124.235,15

30/11/2010

617 - PI 2003 - Restauro della Chiesa di Santa Margherita

86.847,88

29-11-2011

817 - CIVIS 2007 - Terra e Laboratori di sviluppo artigianale a San
Gavino Monreale

83.313,62

30/12/2010

981 - PI 2001 - Ristrutturazione Palazzo Comunale e viabilità
adiacente

148.338,85

30/12/2010

522 - PRU 2002 - Impianto di illuminazione

65.793,66

31/01/2011

762 - CIVIS 2007 - RIQUALIFICAZIONE URBANA INTEGRATA:
Azione Pilota Sostenibilità Verde Urbano

24.036,53

03/06/2011

765 - CIVIS 2007 - RIQUALIFICAZIONE URBANA: I percorsi della
struttura urbana storica.

67.578,56

30/12/2011

139 - PIT - Recupero centro storico

380.541,02

30/05/2011

Progetti non conclusi e non operativi
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140 - PIT - Opere di consolidamento chiesa parrocchiale

256.167,84

30/11/2011

472 - PRU 2001 - Illuminazione ed arredo urbano

45.230,75

30/05/2012

487 - POLIS - Itinerario storico della città Museo giudicale

180.569,69

11/04/2011

488 - 2003 - Opere di urbanizzazione primaria 1 e 2 comparto PIP e
realizzazione - Incubatore d'impresa e Centro Servizi

160.824,79

26/08/2011

671 - POLIS - Polo culturale integrato e dell'Alta Formazione

152.516,15

17/12/2011

884 - Piano strategico

21.340,10

30/05/2012

744 - CIVIS 2007 - Riqualificazione dei margini urbani lungo stagno:
guardando lo stagno-centro civico

87.362,23

30/12/2010

745 - CIVIS 2007 - Riqualificazione dei margini urbani lungo stagno:
gli spazi delle feste, dei giochi e del lavoro

104.701,54

18/03/2011

752 - CIVIS 2007 - Riqualificazione dei margini urbani lungo stagno:
intorno alla casa Comunale

84.480,37

18/06/2011

753 - CIVIS 2007 - Riqualificazione dei margini urbani lungo stagno: il
luogo del mercato

132.229,70

17/07/2011

633 - PI 2003 - Completamento centro servizi nell'area archeologica

102.873,23

27/02/2011

416 - PI 2001 - Sistemazione e pavimentazione Piazza Bartolomeo
Meloni e Vie del Centro Storico

98.926,45

30/11/2011

785 - CIVIS 2007 - Completamento del restauro della casa di Donna
Caterina sede centrale della rete, sistemazione pertinenze e vie
circostanti

146.288,52

30/12/2010

400 - Piano strategico

72.915,08

30/05/2012

2.961.106,51

05-12-2011

274 - Riqualificazione ex Infermeria S.Pietro

501.307,23

30/11/2010

381 - Piano strategico

426.128,44

30/05/2012

Progetti non conclusi e non operativi

202 - PIT - Progetto di riqualificazione del Centro Storico - Aree Vie
Turritana - Università
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465 - PIT - Progetto di riqualificazione del Centro Storico - Area Tola

1.924.956,90

30/05/2012

466 - PIT - Progetto di riqualificazione del Centro Storico - Area
Sant'Apollinare

2.781.423,75

30/11/2011

467 - PIT - Progetto di riqualificazione del Centro Storico - Castello Piazza d'Italia

2.862.214,17

30/05/2012

532 - POLIS - Parcheggio interrato nell'area adiacente all'ex Mattatoio
e area verde attrezzata

51.259,81

30/05/2012

643 - PRU 2003 - Lavori di riqualificazione urbana via G.P. Falchi e
via Turre

107.283,13

21/01/2011

732 - CIVIS 2007 - Punto di informazione e accoglienza

89.071,28

31/08/2011

889 - CIVIS 2007 - Riqualificazione dell'itinerario urbano dell'Ardia di
San Costantino - Sistemazione piazza San Giovanni

210.495,57

17/07/2011

459 - 2003 - Infrastrutturazione per il miglioramento della fruibilità dei
lotti PIP 1° lotto funzionale

64.034,64

30/11/2011

830 - CIVIS 2007 - Riqualificazione urbana del centro abitato

247.226,49

26/01/2011

389 - Piano strategico

105.130,82

30/05/2012

476 - PI-PRU 2001 - Completamento del centro per l'aggregazione
sociale sito nella Piazza Si e Boi

345.612,97

31/12/2010

478 - 2003 - Intervento di riqualificazione urbana finalizzato al
completamento funzionale del compendio di san Lussorio inerenti la
viabilità di accesso, i parcheggi di pertinenza e i servizi integrati all'ex
casa Soro e parco circostante - Lotto B

400.717,34

30/11/2010

526 - POLIS - Campus della Scienza, della Tecnica e dell'Ambiente

95.523,53

30/10/2011

977 - POLIS - Sistemazione spazi esterni del campus

15.574,28

30/06/2011

978 - POLIS - Rifacimento recinzione e messa in sicurezza

233.235,53

30/12/2011

598 - Piano Integrato del Centro Storico

297.118,00

07/05/2011

789 - CIVIS 2007 - Ristrutturazione immobile da destinare a centro
servizi della rete e sistemazione della Piazza Parrochia

63.688,05

15/08/2011

Progetti non conclusi e non operativi
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136 - PIT - Parco urbano attrezzato

744.746,35

30/05/2012

401 - Piano strategico

68.486,88

30/05/2012

818 - CIVIS 2007 - Terra e integrazione a Serramanna

206.408,09

30/05/2011

819 - CIVIS 2007 - La porta laboratorio della Terra a Serrenti

387.843,54

09/11/2010

395 - Piano strategico

57.670,93

30/05/201

405 - Piano strategico

56.568,86

30/05/2012

100 - F1 - Completamento opere di urbanizzazione primaria (acque
bianche e illuminazione pubblica) ecc.

511.660,48

30/12/2010

831 - CIVIS 2007 - Recupero urbanistico Complesso Casa Puddu

82.243,38

08/01/2011

956 - PIA - Completamento funzionale area urbana da adibire a
parco e piazza polivalente, centro etnografico arti e tradizioni popolari
recupero casa Cossiga 1° intervento Lotto B

134.125,44

30/12/2011

424 - PI 2003 -Riqualificazione e recupero centro storico pavimentazione e sottoservizi della VIA CAGLIARI

69.824,35

30/12/2011

714 - CIVIS 2007 - Riqualificazione viaria centro storico - Siniscola

35.917,17

30/06/2011

719 - CIVIS 2007 - Ristrutturazione edificio storico da destinare a
“Casa del Parco”

877,14

22/12/2011

70 - F1 - Consolidamento e restauro della chiesa parrocchiale
S.Barbara di Sinnai

204.165,72

30/12/2011

391 - Piano strategico

90.252,80

30/05/2012

448 - PRU 2003 - Realizzazione delle opere di adeguamento delle
urbanizzazioni primarie nel centro storico - 2° intervento

1.019.914,41

30/12/2011

657 - PRU 2003 - Realizzazione delle opere di adeguamento delle
urbanizzazioni primarie nel centro storico - 3° intervento

642.361,96

08/12/2011

938 - PRU 2002 - Lavori di rifacimento strade e piazza all'interno del
piano particolareggiato

126.464,24

30/05/2012

Progetti non conclusi e non operativi
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Progetti non conclusi e non operativi

Contributo
comunitario a carico
della
programmazione
2000-2006

Data prevista per il
completamento

953 - PI 2003 - Riqualificazione della Piazza Combattenti e via San
Teodoro

228.230,59

31/12/2010

790 - CIVIS 2007 - Sede periferica della rete e recupero percorso
processionale della settimana Santa

60.737,75

08/04/2011

939 - PRU 2003 - Riqualificazione delle infrastrutture stradali (nuova
pavimentazione, raccolta acque bianche, illuminazione nelle via
Tigellio, is Grazias, Dante, Mazzini, Garibaldi, Lussu, Brigata Sassari,
Verdi, Piazza Chiesa) e lavori di restauro della casa Sanna

182.326,10

26/07/2011

678 - CIVIS 2007 - A13 - Lavori di viabilità del Centro storico - Via
Garibaldi, Via De Castro, Vico De Castro, Via Azuni

81.566,58

06/02/2011

679 - CIVIS 2007 - A14 - Lavori di viabilità del Centro storico - Via F.lli
Costa, Via A. Meli, Piazza Sant'Antonio

60.598,42

06/02/2011

680 - CIVIS 2007 - Lavori di viabilità del Centro storico - Corso Vittorio
Emanuele, Via Previdenza, Vico II Amsicora, Via Funtanalè

29.399,87

23/02/2011

694 - CIVIS 2007 - Spese generali attuazione Progetto Pilota

4.881,40

15/06/2011

960 - PIA - Realizzazione 2° lotto centro polifunzionale teatro sala
congressuale

248.590,43

20/12/2011

396 - Piano strategico

71.279,17

30/05/2012

406 - Piano strategico

63.470,55

30/05/2012

791 - CIVIS 2007 - Riqualificazione del tessuto insediativo e
realizzazione postazione multimediale

182.606,07

19/05/2011

810 - CIVIS 2007 - Riqualificazione dei percorsi viari del centro storico
- Talana

172.153,44

28/02/2011

881 - Piano strategico

104.075,48

30/05/2012

898 - PIA - Lavori di completamento del Palazzetto Polifunzionale sito
in località Valdicossu -3° Lotto Esecutivo

133.777,59

17-07-2011

969 - PIA - Sistemazione esterna al Palazzetto Polifunzionale sito in
località "Valdicossu" e realizzazione campi da tennis

218.097,84

08/08/2011

604 - PIA - Recupero e valorizzazione centro storico

559.110,87

07/10/2011

683 - CIVIS 2007 - Progetto integrato turistico-sportivo

109.240,42

21/08/2011
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720 - CIVIS 2007 - Riqualificazione viaria della frazione di Concas

69.310,94

12/03/2011

721 - CIVIS 2007 - Acquisto e ristrutturazione edificio storico da
destinare alla casa del Parco.

8.632,42

30/06/2011

883 - Piano strategico

96.430,77

30/05/2012

942 - PRU 2003 - Nuova pavimentazione stradale e aree parcheggio
in materlale lapideo, realizzazione sottoservizi, segnaletica turistica e
arredo urbano, abbattimento barriere architettoniche

119.609,55

30/11/2011

798 - CIVIS 2007 - Riqualificazione urbana del centro storico vico
Santa Lucia – Via Napoleone - Trie

202.164,56

30/05/2012

811 - CIVIS 2007 - Ristrutturazione e recupero funzionale edificio
comunale per la realizzazione Centro Servizi di informazione e locali
di supporto delle Associazioni di volontariato - Trie

97.508,64

24-06-2011

708 - CIVIS 2007 - “RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PERCORSI
STRADALI –BIXINAU DE SA PANGA MANNA–

164.090,84

29-06-2009

426 - PRU 2003 - via Trento e via V. Cabras, Ristrutturazione di due
fabbricati annessi al centro di agregazione sociale, Realizzazione di
piazza e parcheggi tra le vie S. Elia e V. Emanuele

181.718,45

30/12/2011

822 - CIVIS 2007 - Opere pubbliche di riqualificazione e recupero del
tessuto urbano

235.864,43

07/04/2011

377 - 2003 - Lavori di recupero della Casa Loi per la realizzazione del
polo multimediale comunale

139.092,92

30/11/2011

775 - CIVIS 2007 - Unione dei Comuni: Paes..agi - Sistema di
infrastrutturazione leggera a servizio della fruizione del paesaggio e
degli spazi di relazione tra ferrovia e insediamento

13.109,86

01/12/2010

26.400,00

29-06-2009

16.800,00

12-02-2008

803 - CIVIS 2007 - Centro d’accoglienza turistico - Urzulei

158.744,36

30/12/2011

823 - CIVIS 2007 - Centro di interpretazione del patrimonio socio culturale e dell'economia del territorio

247.947,39

25/01/20101

804 - CIVIS 2007 - Riqualificazione urbana del centro storico Ussassai

75.889,21

11/12/2010

378 - 2003 - Riqualificazione centro urbano

144.410,97

30/11/2011

Progetti non conclusi e non operativi

783 - CIVIS 2007 - Valorizzazione del sistema rurale del Parteolla Informazione, sensibilizzazione e animazione territoriale - Circuito di
itinerari eno-gastronomici del Gusto e del Paesaggio - Progettazione,
realizzazione e gestione portale web
784 - CIVIS 2007 - Tracce di paesaggio - Gestione del laboratorio di
progettazione
partecipata
Concorso
fotografico
CittàPaesaggioFerrovia - Mostra Concorso di idee e laboratorio
fotografico - Pubblicazione catalogo sul Concorso di idee
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407 - Piano strategico

59.773,77

30/05/2012

887 - Piano strategico

58.606,17

30/05/2012

801 - CIVIS 2007 - Infrastrutturazione area naturale Santa Barbarae
interconnessione spazi urbani Villagrande Strisaili

517.357,06

30/06/2011

244 - 2003 - Riqualificazione di un'area per la promozione dei prodotti
locali con annessi spazio socio-culturali

443.374,15

30/05/2012

824 - CIVIS 2007 - Riqualificazione del Borgo Maiorchino - Restauro
della Casa Maiorchina del Notaio Mura - Centro di servizi per il
sistema turistico della Marmilla – Centro di documentazione storica

183.483,04

29/12/2011

832 - CIVIS 2007 - Percorso di registrazione EMAS della Pubblica
Amministrazione del progetto Villas

6.583,59

20/06/2011

833 - CIVIS 2007 - Club di prodotto "Villas"

3.792,86

30/06/2011

834 - CIVIS 2007 - Itinerari delle Villas

4.551,43

30/06/2011

835 - CIVIS 2007 - Accordo sul recupero dei centri storici

1.517,15

30/06/2011

826 - CIVIS 2007 - Riqualificazione e recupero del tessuto insediativo
di Villanovaforru con opere di urbanizzazione primaria ed integrazione
dei servizi culturali e sociali all’interno del centro storico

105.053,25

10/12/2010

760 - CIVIS 2007 - Riqualificazione urbana: vie del centro storicoambientale.

126.874,67

03/11/2011

658 – P.R.U. 2003 – Costruzione di un parcheggio multipiano

560.859,68

24/11/2008

Progetti non conclusi e non operativi

E. Progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari
Nella Misura non sono presenti operazioni oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari.
G. Valutazione generale
La maggior parte degli interventi finanziati sono inoltre sinergici a quelli realizzati con altri
strumenti di programmazione (Fondi nazionali-FAS, regionali-L.R. 29/1998).
La realizzazione degli interventi finanziati ha contribuito in modo rilevante al miglioramento della
qualità urbana e al rafforzamento delle potenzialità dei centri urbani.
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In particolare, relativamente all’azione 5.1.d “Rafforzamento del capitale sociale”, sono stati
finanziati interventi nelle aree urbane maggiori attraverso i bandi “Progetti di qualità” e “Polis –
Progetti di qualità 2005-2006”, che hanno portato alla riqualificazione di ambiti del tessuto
urbano finalizzata alla localizzazione/valorizzazione di funzioni di eccellenza.
L’interessante esperienza dei progetti “CIVIS” nel campo dell’azione 5.1.c “Rafforzamento dei
centri minori”, ha contribuito alla creazione di reti di cooperazione tra Amministrazioni Comunali,
finalizzate alla riqualificazione e recupero degli insediamenti dei centri minori e all’integrazione
dei servizi, fino a giungere anche alla costituzione di Unioni di Comuni ai sensi del TUEL. I
progetti CIVIS costituiscono, per i sistemi territoriali dei centri minori, dei “Progetti Integrati
Territoriali”.
All’interno della programmazione relativa ai progetti CIVIS, oltre agli interventi infrastrutturali,
sono state promosse azioni cosidette immateriali, cioè in grado di valorizzare, far conoscere,
fornire servizi aggiuntivi e rendere maggiomente integrate le operazioni finanziate.
Altra esperienza rilevante è stata quella del finanziamento dei piani strategici nell’ambito
dell’azione 5.1.e “Nuovi strumenti di governance”.
Infatti grazie alla programmazione 2000-2006 i centri medio-grandi sono oggi dotati, oltre ai
normali strumenti della pianificazione ordinaria, anche di nuovi strumenti integrati di
pianificazione e progettazione urbana quali i Piani Strategici Urbani.
A partire da queste esperienze positivamente maturate nella programmazione 2000-2006, nel
Programma operativo regionale Sardegna FESR 2007-2013 è previsto che le proposte di
finanziamento troveranno attuazione sia attraverso i Piani Integrati di Sviluppo Urbano (PISU),
concepiti come programmi operativi della pianificazione strategica delle aree urbane, sia
attraverso i Progetti Integrati Territoriali per le reti di Comuni minori.
Ai valori riportati nella tabella C Indicatori vanno inoltre aggiunte n. 63 operazioni relative a Studi
e ricerche di settore /sistemi urbani, inerenti appunto alle attività di Pianificazione Strategica o
alle Azioni Immateriali sviluppate all’interno del bando CIVIS.
4.5.2 — Misura 5.2 La qualità della vita nelle città: miglioramento dell’offerta di servizi
sociali, assistenziali
A. Descrizione
Misura

Breve descrizione

5.2 La qualità della vita nelle città: miglioramento dell’offerta di servizi sociali,
assistenziali
La misura prevede l’adeguamento, il completamento e la ristrutturazione di edifici pubblici
e privati, al fine di incrementare le infrastrutture per i servizi alla persona e alla comunità,
laddove maggiore è il disagio sociale. Le tipologie di intervento previste dalla Misura sono:
a) centri diurni semiresidenziali destinati ad ospitare minori, adulti ed anziani svantaggiati;
b) centri di pronto intervento a carattere residenziale rivolti a vittime della violenza, c) centri
di autogestione per i giovani; d) centri ricreativi e di socializzazione per la prima infanzia.

Con la Misura 5.2 sono stati finanziati 5 centri d’accoglienza, altre 137 strutture volte a eliminare
o mitigare il disagio sociale di categorie svantaggiate, 23 progetti pilota che hanno consentito
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l’adeguamento delle abitazioni in termini domotici, 42 progetti per l’acquisizione di servizi reali
destinati al miglioramento delle capacità imprenditoriali delle cooperative sociali.
B. Piano finanziario (spesa ammissibile)
Misura

Costo totale

5.2

Quota FESR

28.778.000

Quota Nazionale

14.389.000

Contributo privato

14.389.000

B.1 Impegni e pagamenti dei beneficiari finali al 30.06.2009

Misura

Realizzazione

Costo totale da
rendicontare

Impegni

a
5.2

Pagamenti*

b

28.778.000

c=b/a

34.422.056,99

120%

d

e=d/a

32.274.373,52

112%

* L’importo certificato nella Domanda di Pagamento finale non comprende il taglio forfettario del 5% sui progetti
interessati da procedure di appalto sotto soglia pari a euro 1.368.412,71 (cfr. Allegato II e Addendum al RFE)

B.2 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario
L’ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.
La Misura non finanzia infrastrutture generatrici di entrate di cui all’art. 29, par. 4 del Reg(CE) n.
1260/99.
La Misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di
programmazione.
L’avanzamento finanziario della misura è stato notevole soprattutto negli ultimi due anni durante
i quali la performance della Misura si colloca a livelli decisamente superiori ai dati registrati negli
anni precedenti. All’accellerazione della spesa ha notevolmente contribuito la riorganizzazione
della struttura amministrativa ed in particolare l’istituzione della direzione generale delle
politiche sociali, avvenuta a seguito della L.R. 23/2005 nonché l’istituzione di uno specifico
servizio dedicato all’attuazione delle politiche sociali comunitarie nazionali e regionali.
C. Indicatori
Indicatori di realizzazione
Indicatori di realizzazione

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

Infrastrutture sociali e sanità pubblica
Infrastrutture per attività socio-assistenziali
Centri di accoglienza
Capienza

n.

430

250

28

Interventi

n.

48

12

5
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Indicatori di realizzazione

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

Superficie strutture

mq

8.500

6.000

2.445

Utenti di base

n.

3.000

2.538

1.050

Capienza

n.

1.050

4.500

5284

Interventi

n.

35

84

137

Superficie strutture

mq

24.150

41.000

51838,09

Utenti di base

n.

210.000

361.000

407402

n.

ND

12

4

n.

25

87

92

n.

15

25

18

n.

ND

61

23

Enti coinvolti

n.

ND

500

550

Area interessata

mq

ND

23.813

23.813

Interventi

n.

ND

24

15

Banche dati

n.

ND

1

0

Area interessata

mq

ND

23.813

0

n

ND

1

0

Altre strutture

Centri
ricreativi
socializzazione
prima
infanzia
Centri di aggregazione
sociale
Centri
diurni
semiresidenziali
Progetti pilota

Studi
Piani e programmi settoriali
Altri settori

Studi e ricerche di settore
Altri settori

interventi

Servizi a sostegno dell’economia sociale
Aiuti alle imprese sociali
Attività socio-assistenziali
Imprese beneficiarie

n.

ND

50

42

Si fa riferimento al CdP approvato dal Comitato di Sorveglianza del 15.07.2003, poiché nel primo Complemento di
programmazione gli indicatori non erano coerenti con quelli previsti dal sistema nazionale di monitoraggio e i target
di fine programma non erano valorizzati

Gli interventi programmati riguardano:
centri di accoglienza a carattere residenziale ad alta intenzionalità terapeutica, con
sostegno continuativo (24h) per persone con disturbo mentale;;
altre strutture per persone con disabilità; per minori e giovani adulti in difficoltà; per
l’integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate; per favorire l’uscita dai circuiti
della prostituzione; un centro di pronto intervento a carattere residenziale rivolto a vittime
della violenza e a soggetti deboli che vivono una situazione transitoria di particolare
difficoltà; centri di aggregazione.
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Sono stati inoltre finanziati progetti pilota che hanno consentito, non solo l’adeguamento in
termini domotici delle abitazioni di persone con disabilità, ma anche l’acquisto di ausili
tecnologici determinanti per il miglioramento della vivibilità all’interno degli ambienti domestici.
Per il rafforzamento dell’imprenditoria sociale sono stati finanziati progetti per l’acquisizione di
servizi reali destinati al miglioramento delle capacità imprenditoriali delle cooperative sociali di
tipo B.
E’ stata finanziata la consulenza e l’assistenza tecnica per favorire il processo di riforma del
sistema integrato dei servizi alla persona e la costituzione degli uffici di piano nei 25 distretti
socio-sanitari.
Altra iniziativa per diffondere e socializzare le buone prassi nel sociale è stata l’ attribuzione di
un finanziamento per la diffusione delle iniziative migliori praticate da soggetti pubblici e privati.

Indicatori di risultato
Indicatori di risultato
Istituzioni no profit nel
settore attività ricreative e di
socializzazione
Istituzioni no profit nel
settore
dell’assistenza
sociale
Uffici di Piano Locale
Unitario dei Servizi alla
Persona
Progetti
finalizzati
alla
riduzione
dell’esclusione
sociale

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

n.

ND

2.778

3.538

n.

ND

2.218

2.218

n.

ND

25

25

%

ND

100

100

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Nella implementazione della Misura sono stati coinvolti a vari livelli e per gradi diversi un
numero di enti rappresentativi di tutto il mondo del sociale pubblico e privato:
a) Comuni e Province;
b) ONLUS di cui al D.Lgs. 460/97;
c) Enti ed organismi iscritti nel Registro Registro Regionale, ai sensi dell’art. 42 della L.R. n. 4
del 1988 alla data di entrata in vigore della L.R. 23/2005;
d) Cooperative sociali costituite ai sensi della Legge 381/1991 e L.R. 16/1997;
e) Organismi di volontariato iscritti nel registro regionale del volontariato ai sensi dell’art. 5 L.R.
n. 39/1993;
f)

Associazioni di promozione sociale costituite ai sensi della legge 383/2000;

g) IPAB (Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza);
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Indicatori d’impatto
Indicatori d’impatto
Occupati nei settori no profit
attività ricreative,di
socializzazione, assistenza
sociale
Volontari nei settori no profit
attività ricreative,di
socializzazione, assistenza
sociale
Servizi socio-assistenziali
gestiti in forma associata
Servizi socio-assistenziali
gestiti in forma integrata
(socio-sanitaria)

(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

n.

5.547

ND

13.691

0

n.

36.463

ND

46.125

0

n.

ND

230

0

n.

ND

172

0

Unità di
misura

Valore di
riferimento

Allo stato attuale non si dispone di informazioni utili per popolare gli indicatori d’impatto.
D. Progetti non completati e/o non operativi

Progetti non conclusi o non operativi

Contributo comunitario a
carico della
programmazione
2000-2006

143 - centro di aggregazione per persone

svantaggiate monti la marina
145 – realizzazione di una struttura destinata ad
ospitare persone con disabilità mentale
155 - centro diurno per pazienti affetti da demenza

o con disagio mentale

Data prevista per il
completamento

60.455,14
15.485,71

30/06/2011

298.787,84

204 – riqualificazione stabile di via sardegna adibito a
centro salute

180.000,02

31/12/2010

203 – adeguamento casa dello studente in località
pinceto del comune di ozieri

30.732,93

30/12/2010

174 - azione c- bando cooperative sociali- cores

16.644,00

175 - azione c- bando cooperative sociali-

terramarina
188 - azione c- bando cooperative sociali- il seme
189 - azione c- bando cooperative sociali- il

samaritano
190 - azione c- bando cooperative sociali- aitia
191 - azione c- bando cooperative sociali-

terraluna
192 - azione c- bando cooperative sociali- a prima
vista
195 - azione c- bando cooperative sociali- la torre

14.320,00
31.958,80
31.958,80
21.860,00
28.358,00
31.242,80
32.000,00

E. Progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari
Nessuno progetto è oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari.
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G. Valutazione generale
L’avvio tardivo degli atti di programmazione dovuto in parte anche all’adozione dei nuovi
strumenti di programmazione socio-assistenzale intervenuti a partire dal 2004, ha consentito
l’allineamento temporale con il nuovo percorso della progettazione integrata avviato
dall’amministrazione regionale al fine di orientare strategicamente le risorse del POR e degli
altri strumenti di finanziamento nazionali e regionali. Questo ha consentito che oltre la metà
degli interventi realizzati, ad esclusione dei progetti coerenti, siano stati selezionati attribuendo
un punteggio premiale legato alla progettazione integrata.
La modifica del quadro di riferimento legislativo, regolamentare e amministrativo in materia
socio-assistenziale è stato determinante per le scelte strategiche adottate per l’attuazione
della Misura. La Regione Sardegna infatti con la L.R. n.23/2005, nel recepire il quadro
nazionale delineato dalla Legge 328/2000, ha disegnato la nuova architettura del “Sistema
integrato dei servizi alla persona”.
Questa legge, fortemente orientata verso la realizzazione di un sistema integrato di interventi e
servizi sia sociali che sanitari, ha individuato nel piano locale unitario dei servizi alla persona
(PLUS) lo strumento con il quale i Comuni, le aziende USL e le Province danno concreta
attuazione alle strategie di pianificazione locale e individuano le risposte appropriate ai bisogni
sociali, sanitari e sociosanitari. E’ stato ritenuto prioritario, pertanto, accompagnare il processo
di elaborazione, attuazione e verifica

dei PLUS

con un adeguato supporto tecnico

professionale rivolto a tutti gli ambiti territoriali coinvolti e a favore della stessa amministrazione
regionale.
Il regolamento di attuazione della suddetta legge 23/2005, inoltre, (Decreto del Presidente della
Regione n. 4 del 22/07/2008) detta nuove regole sull’organizzazione e il funzionamento delle
strutture sociali, prevedendo moduli funzionali di piccole dimensioni, finalizzati a sostenere lo
sviluppo, la qualificazione dei servizi alla persona e alla comunità in una prospettiva di
inclusione sociale che porti al centro la persona. All’interno di questo quadro normativo sono
stati erogati finanziamenti finalizzati

al miglioramento qualificazione delle strutture socio-

assistenziali dando priorità ai progetti di qualità che conformemente a quanto previsto dal POR
Sardegna rispondano ai seguenti requisiti: a) garantiscono condizioni di fruizione di eccellenza;
b) realizzano condizioni di integrazione “orizzontale” prevedendo la realizzazione di
infrastrutture e servizi funzionali tesi ad amplificare l’efficacia del progetto; c) sono attuati sulla
base di modelli di cooperazione interistituzionale che prevedano il concorso di diversi soggetti;
d) presentano caratteri di replicabilità e trasferibilità in altri contesti territoriali.
Sono stati inoltre finanziati servizi innovati ed avanzati, attraverso l’uso di adeguate tecnologie
di domotica finalizzate a favorire l’autonomia e la sicurezza di utenti con un forte grado di
disabilità, consentendo di ridurre il carico assistenziale e favorendone la deistituzionalizzazione.
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La Misura è intervenuta su gran parte del territorio regionale ammissibile, è stata capace in
numerosi casi di migliorare realmente la qualità della vita di persone con forti disabilità; ha
consentito il recupero di strutture dismesse dando nuovo lustro a luoghi deputati ad accogliere
le fasce più deboli della popolazione.
Con la realizzazione di tutti questi interventi sono stati ampiamente superati i risultati attesi.

4.5.3 — Misura 5.3 Formazione per le misure dell’Asse 2000/2003
A. Descrizione
Misura
Breve descrizione

5.3 Formazione per le misure dell’Asse 2000/2003
La Misura è finalizzata a creare una classe manageriale pubblica e privata, consona alle
strategie dell’Asse V, e a favorire la crescita della coscienza ambientale tra i cittadini,
coinvolgendoli più direttamente nella gestione delle risorse naturali.

La misura in sede di riprogrammazione è stata portata all’interno dell’Asse III (Misura 3.17),
pertanto il suo periodo di attuazione è riferito alle annualità 2000/2003 del Piano finanziario del
POR. Le attività realizzate hanno concorso al conseguimento dell’obittivo specifico OS V 3.1 Rafforzare il capitale sociale in ambito urbano mediante il soddisfacimento dei bisogni sociali di
base, la riduzione del tasso di esclusione sociale, la promozione dell’economia sociale, la
qualificazione dei servizi, la definizione di nuove figure professionali in ambito sociale e
ambientale, anche attraverso la qualificazione della Pubblica amministrazione. L’attuazione
delle attività ha preso avvio nel corso del 2001 con la pubblicazione del bando “Formazione per
le misure dell’Asse V per gli anni 2000/2001” diretto all’attivazone di azioni di formazione,
aggiornamento e riqualificazione rivolte al personale operante nella pubblica amministrazione,
presso le strutture del servizio sanitario regionale e nel privato. Nel corso del 2003 è stato
attivato il “Programma di formazione per operatori sociosanitari” e nel 2005 è stato pubblicato (a
valere anche sulle risorse della Misura 3.17) il bando “Carlo Urbani”. Complessivamente per le
attività formative sono stati erogati circa 21.3 meuro che hanno consentito la qualificazione e
l’aggiornamento di circa 9.900 operatori del settore.

B. Piano finanziario (spesa ammissibile)
Misura
5.3

Costo totale
24.056.000

Quota FSE
12.028.000
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B.1 Impegni e pagamenti dei beneficiari finali al 30.06.2009

Misura

Realizzazione

Costo totale da
rendicontare

Impegni

a
5.3

Pagamenti

b

24.056.000

c=b/a

20.871.738,36

87%

d
20.871.738,36

e=d/a
87%

B.2 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario
L’ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.
La Misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di
programmazione.
Le attività formative realizzate con i bandi hanno consentito di allocare ed erogare risorse pari al
87% della dotazione finanziaria della Misura. Il mancato utilizzo dell’intera dotazione finanziaria
della Misura è da ricondurre alla mancata allocazione della parte delle risorse destinate al
Programma Master and Back trasversale a più Misure del POR.
C. Indicatori
Indicatori di realizzazione
Indicatori di realizzazione

Unità di
Misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore
specifico (persone, aziende)
Persone, formazione per occupati (o formazione continua)
Destinatari previsti (approv.)

n.

14.000

8.675

9.899

Durata media dei progetti
(concl.)

giorni

33

365

269

durata (monteore)

ore

NP

2.255.600

42.339.862

costo

euro

41.634.000,00

22.556.000,00

20.871.738,36

Persone: alta formazione
Destinatari previsti (approv.)

n.

100

0

Durata media dei progetti
(concl.)

giorni

300

0

durata (monteore)

ore

60.000

0

costo

euro

1.500.000,00

0

* Si fa riferimento al CdP approvato dal Comitato di Sorveglianza del 15.07.2003, poiché nel primo Complemento di
programmazione gli indicatori non erano coerenti con quelli previsti dal sistema nazionale di monitoraggio e i target di
fine programma non erano valorizzati

Dal punto di vista fisico ha trovato realizzazione solo la tipologia Persone, formazione per
occupati (o formazione continua) che presenta valori soddisfacenti. I destinatari qualificati sono
9.899 per un valore di realizzazione del costo di poco inferiore a quello previsto.
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Indicatori di risultato
Indicatori di risultato
Trattati che hanno
completato la
formazione/totale dei trattati

Unità di
Misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

%

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

80

80,4

L’obiettivo previsto dell’80% dei corsisti che hanno completato la formazione è stato pienamente
raggiunto: su 12.319 partecipanti hanno completato il percorso di formazione in 9.899.
Indicatori d’impatto
Indicatori d’impatto
Personale infermieristico,
tecnico-sanitario
e
con
funzioni
di
riabilitazione
Personale con funzioni di
riabilitazione

Unità di
Misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

n.

n.

Per il commento degli indicatori di impatto si rimanda alla corrispondente misura dell’Asse III.
D. Progetti non completati e/o non operativi
Alla data di presentazione del rapporto non sono presenti progetti non completati e/o non
operativi.
E. Progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari
Nella Misura non sono presenti progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari.
G. Valutazione generale
Attraverso i progetti finanziati con la Misura si sono realizzati gli interventi di formazione,
aggiornamento e riqualificazione per il personale operante nella Pubblica Amministrazione,
presso le strutture del servizio sanitario regionale e nel privato. Nello specifico, sono stati
supportati i processi di avvio e sviluppo del welfare locale, di aggiornamento sull’evoluzione
delle conoscenze e di orientamento dei servizi al soddisfacimento dei bisogni dell'utenza nella
logica dell’integrazione. Inoltre, sono stati avviati dei percorsi di formazione e aggiornamento
degli operatori dei servizi pubblici e del volontariato nei servizi di aiuto alla persona, volti a
contrastare le cause di esclusione sociale riguardanti, in particolare, anziani, tossicodipendenti,
sofferenti psichici, diversamente abili, immigrati, detenuti ed ex detenuti, donne e minori vittime
di violenza e abusi.
Gli interventi formativi hanno supportato i processi di cambiamento organizzativo, di
aggiornamento sull’evoluzione delle conoscenze scientifiche, sull’innovazione tecnologica e di
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orientamento dei servizi al soddisfacimento dei bisogni dell'utenza. Le attività formative sono
state svolte in stretta collaborazione con le tutte le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende
Ospedaliere Universitarie.
Si sono finanziati i seguenti programmi di formazione continua nei settori:
riabilitazione, finalizzati ad una integrazione fra programma di intervento sanitario e di
intervento sociale nell'ambito del settore della riabilitazione;
materno-infantile in funzione delle attività a valenza socio-sanitarie integrate di cui al
programma di sviluppo descritto nella Misura 5.2 (FESR);
prevenzione e cura delle tossico dipendenze.
Sono stati finanziati progetti formativi per:
operatori sanitari in materia di innovazione e nuove tecnologie finalizzato all'attivazione di
servizi di telemedicina secondo il programma di interventi previsto dalla Misura 5.2;
operatori sanitari per l'aggiornamento di competenze in materia di tutela della salute mentale.
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4.6

ASSE VI – RETI E NODI DI SERVIZIO

A. Descrizione
VI . Reti e nodi di servizio
Con riguardo agli interventi del settore dei trasporti, con le azioni
dell’Asse sono stati portati a termine interventi rilevanti a carattere
regionale per il comparto stradale e a carattere locale per interventi di
trasporto rapido di massa. Sono stati altresì avviati e completati
interventi nel campo della società dell’informazione e della sicurezza e
legalità per lo sviluppo.

Asse

Breve descrizione

Le tematiche affrontate dall’Asse VI riguardano il comparto dei trasporti, la società
dell’informazione e la sicurezza pubblica per lo sviluppo. L’impatto finanziario delle Misure del
comparto trasporti è rilevante e impatta significativamente sugli esiti dell’Asse.
B. Piano finanziario (spesa ammissibile)
Fondo

Costo totale

Quota CE

Quota Nazionale

Contributo privato

Fesr

406.484.000

203.242.000

203.242.000

Fse

24.056.000

12.028.000

12.028.000

430.540.000

215.270.000

215.270.000

Totale

B.1 Impegni e pagamenti dei beneficiari finali al 30.06.2009

Fondo

a
Fesr
Fse
Totale

Realizzazione

Costo totale da
rendicontare

Impegni

Pagamenti*

b

c=b/a

d

e=d/a

412.499.841,60

101%

393.678.010,57

97%

24.056.000

8.922.987,87

37%

8.922.987,87

37%

430.540.000

421.422.829,47

98%

402.600.968,44

94%

406.484.000

* L’importo certificato nella Domanda di Pagamento finale FESR non comprende il taglio forfettario del 5% sui progetti
interessati da procedure di appalto sotto soglia pari a euro 1.794.895,42 (cfr. Addendum al RFE)

B.2 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario
Le rettifiche finanziarie imposte alla Misura 6.1 si sono riverberate negativamente sui risultati
complessive del FESR all’interno dell’Asse VI, nonostante la ottima performance dell’altra
Misura del comparto trasporti, la 6.2 e della Misura 6.3 – Società dell’Informazione.
Il FSE, chiude al di sotto del costo programmato, con pagamenti complessivamente rendicontati
pari a circa 8,9 Meuro.
C. Indicatori
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Indicatori di risultato
Asse

Indicatori di
risultato

Unità di
misura

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

VI

Per il POR Sardegna 2000-2006 gli indicatori sono disponibili a livello di Misura
Indicatori d’impatto
Asse

Indicatori di
impatto

Unità di
misura

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Impatto
effettivo

VI

Per il POR Sardegna 2000-2006 gli indicatori sono disponibili a livello di Misura
D. Valutazione generale
Le Misure dell’asse sono caratterizzate da ambiti settoriali differenti, ma tuttavia riconducibili alle
tematiche delle reti e servizi. Sulle prime due Misure, la 6.1 e la 6.2 si è concentrata un’ingente
mole di risorse, a conferma del gap infrastrutturale che caratterizza la Sardegna, unica regione
in cui non sono presenti autostrade e dove l’estensione della rete ferroviaria risulta
29

notevolmente inferiore rispetto al resto del Paese . La preminenza di tali misure è confermata
dall’ingente mole di risorse che si concentrano su queste, circa il 70 % del risorse destinate
all’Asse, sebbene questo si possa in parte giustificare dalla natura degli interventi.
Mentre, per le misure 6.3 e 6.4 l’area di intervento riguarda l’Information Technology, cosi come
previsto dall’obiettivo specifico VI2.1 sulla promozione della Società dell’informazione, con linee
d’azione che promuovono la riduzione del digital divide nei settori della Pubblica
Amministrazione e del sistema imprenditoriale. Anche su tale comparto è ingente lo
stanziamento previsto che rappresenta circa un terzo dell’Asse. Gli interventi hanno interessato
tutto il territorio regionale, poiché sull’Isola, fino a poco tempo fa, il 70% dei comuni non era
servito dalle tecnologie di comunicazione a banda larga, in quanto gli operatori del settore non
sono intervenuti in maniera spontanea, considerata la bassa densità demografica delle zone
interne dell’Isola. Conseguentemente gli obiettivi della Misura 6.3 risultano particolarmente
rilevanti se confrontati con la strategia fissata dal QCS 2000-2006, oltre che con le priorità
indicate nel documento regionale “Strategia per lo Sviluppo della Società dell’Informazione”,
fanno esplicito riferimento al: Piano d’azione e Europe, Linee guida per la Società
dell’Informazione (Comitato dei Ministri per la Società dell’Informazione – Maggio 2002), Piano
di e-government (DPCM 14.2.2002), Piano per l’innovazione digitale nelle imprese (Comitato
29

La Sardegna ha 43.24 chilometri rete ferroviaria per 1.000 kmq, rispetto ad un valore del Mezzogiorno del 63,96.
Inoltre, è praticamente assente una rete a binario doppio elettrificato. Cfr. Istat. “Atlante statistico territoriale delle
infrastrutture”, 2008.
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dei Ministri per la Società dell’Informazione – Luglio 2003), “Visione Condivisa” (Conferenza
Stato Regioni Unificata – Luglio 2003). La Misura 6.3 è inoltre stata programmata in sinergia
con gli interventi previsti nell’APQ “Società dell’Informazione” stipulato nel 2004 tra il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, il Ministro per l’Innovazione e Tecnologie e la Regione
Sardegna.
La Misura 6.5 persegue l’Obiettivo specifico OS VI 4.1 sulla promozione della sicurezza
pubblica. Su tali tematiche la Sardegna si posiziona fra le Regioni più “virtuose”, con dati

30

che

la collocano in posizioni meno critiche rispetto ad altre realtà meridionali.

4.6.1 — Misura 6.1 Corridoio plurimodale Sardegna - Continente
A. Descrizione
Misura
Breve descrizione

6.1 Corridoio plurimodale Sardegna - Continente
La misura, articolata nelle azioni ―Viabilità‖ e ―Intermodalità‖, è finalizzata al
ridimensionamento del deficit infrastrutturale dell’intera regione attraverso interventi rivolti
al completamento della maglia viaria fondamentale e al riequilibrio modale ferro-gomma.

La responsabilità dell’attuazione della Misura è dell’Assessorato dei Lavori Pubblici.
La dotazione finanziaria iniziale dell’Asse VI – Reti e nodi di servizio – Misura 6.1 - Corridoio
plurimodale Sardegna – Continente risulta pari a Euro 167.055.000,00, così ripartiti:
Sottomisura 6.1.a - Viabilità Euro 133.644.000,00.
Sottomisura 6.1.b – Centri intermodali Euro 33.411.000,00.
L’attuale quadro finanziario della Misura 6.1, così come individuato nel Complemento di
Programmazione del POR Sardegna 2000-2006, approvato dal Comitato di Sorveglianza con
procedura scritta e notificato in data 20 luglio 2009, prevede una dotazione finanziaria totale
pari a Euro 211.572.566.

La Giunta regionale con D.G.R. n. 29/13 del 04.09.2001 per il primo periodo di programmazione
(POR 1° triennio) ha approvato il programma di interventi finanziati con risorse comunitarie
“rinvenienti” o “liberate” (ovvero recuperate dalla rendicontazione dei progetti coerenti individuati
con la metodologia delle invarianti) per l’importo complessivo di Euro 93.753.000,00 così
ripartito:
 Nuova S.S. 125/133bis tratto Olbia – Arzachena – Palau
 Nuova S.S. 195 “Sulcitana tratto Cagliari – Pula”

30

Il numero dei delitti di criminalità violenta (delitti per strage, omicidi volontari consumati,infanticidi, omicidi
preterintenzionali, tentati omicidi, lesioni dolose, violenze sessuali,sequestri di persona, attentati, rapine) rilevati per
10.000 abitanti nel 2006 è tra i più bassi tra tutte le regioni italiane. Crf. Ministero per lo sviluppo economico “ Numeri
del Sud. Bollettino statistico – indicatori delle politiche di sviluppo), giugno 2008.
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 Nuova S.S. 125 “Orientale sarda” tratto Tertenia - S. Priamo 1° lotto 1° stralcio, quest’ultimo

sostituito dall’intervento 3a. “S.S. 125 Terra Mala – Capo Boi 2° lotto” con il II Atto integrativo
all’APQ Viabilità).

La D.G.R. n. 20/50 del 09/07/2003, per il secondo periodo di programmazione (POR 2°
Quadriennio), ha approvato un programma di interventi, tra i quali è ricompreso l’intervento
“Nuova S.S. 195 Sulcitana tratto Cagliari – Pula 2° lotto”.
La Giunta regionale, con D.G.R. n. 44/10 del 30.12.2002, ha individuato l’ammissione a
rendicontazione nel POR di ulteriori 3 interventi sulla viabilità statale, attuati con risorse ANAS,
con fondi di Bilancio regionale cofinanziati dall’ANAS, e con fondi di Bilancio regionale.

Gli Interventi ammessi a rendicontazione sono 12. I beneficiari finali sono ANAS per 11
interventi ultimati e in esercizio e CINES Olbia per 1 intervento, anch’esso ultimato e in
esercizio.

B. Piano finanziario (spesa ammissibile)
Misura
6.1

Costo totale
211.572.566,00

Quota FESR

Quota Nazionale

105.786.283,00

Contributo privato

105.786.283,00

B.1 Impegni e pagamenti dei beneficiari finali al 30.06.2009

Misura

a
6.1

Realizzazione

Costo totale da
rendicontare

211.572.566,00

Impegni
b
165.499.133,09

Pagamenti*
c=b/a

d

e=d/a

78%

165.499.133,09

78%

* L’importo certificato nella Domanda di Pagamento finale non comprende il taglio forfettario del 5% sui progetti
interessati da procedure di appalto sotto soglia pari a euro 345.576,52 (cfr. Allegato II e Addendum al RFE)

B.2 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario
L’ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.
La Misura non finanzia infrastrutture generatrici di entrate di cui all’art. 29, par. 4 del Reg(CE) n.
1260/99.
La Misura chiude con un deficit di pagamenti rispetto al costo ammesso superiore ai 40 Meuro,

Completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione
Si riporta di seguito il quadro di sintesi dei progetti iniziati nel precedente periodo di
programmazione, POP 1994-1999 e conclusi con il POR 2000-2006, con le relative quote di
spesa.
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Informazioni richieste
Costo totale del Progetto*
Costo totale finale,
comprensivo di riserve
Impegni al 31.12.1999
Spesa certificata al
31.12.2001
Spesa da effettuare sul POR
Sardegna**
Impegni al 30.06.2009 al
netto dell’IVA
Pagamenti al 30.06.2009

SS 125 Capo Boi – San
Priamo 1° lotto
22.081.211,89

Progetti
SS 125 Capo Boi – San
Priamo 3° lotto, 2° stralcio
26.596.935,54

SS 125 Tertenia – Tortolì
2° lotto, 2° stralcio
12.970.880,84

23.940.456,73

26.596.935,54

12.970.880,84

22.081.211,89

26.596.935,54

12.970.880,84

15.563.672,54

13.997.018,61

8.372.279,22

5.341.474,18

10.845.285,83

2.376.935,69

5.341.474,18

10.845.285,83

2.376.935,69

5.341.474,18

10.845.285,83

2.376.935,69

*Si intende il costo totale ammesso a valere sul POP 1994-99
** Si intende il costo totale ammesso a valere sul POR 2000-2006

C. Indicatori
Indicatori di realizzazione
Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

mq

450.000

93.785

Lunghezza rete

km

19

18,56

18,56

Interventi

n.

4

5

5

km

18

18,56

18,56

km

130

100

100

Lunghezza rete

km

38

20,92

20,92

Interventi

n.

7

7

7

Rete stradale tipo ex IV
CNR

km

27

20,92

20,92

Indicatori di realizzazione

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Risultato
effettivamente
raggiunto

Trasporti multimodali
Trasporti multimodali
Connessione multimodale
Superficie
infrastrutturata

Strade nazionali
Strade nazionali
Rete viaria nazionale

Rete stradale tipo ex III
CNR
Messa in sicurezza
(barriere)

Strade regionali/locali
Strade regionali/locali
Rete viaria regionale/locale

* Si fa riferimento al CdP approvato dal Comitato di Sorveglianza del 15.07.2003, poiché nel primo Complemento di
programmazione gli indicatori non erano coerenti con quelli previsti dal sistema nazionale di monitoraggio e i target di
fine programma non erano valorizzati

Tutti gli interventi relativi a Strade Nazionali ed a Strade regionali/locali sono conclusi ed in
pieno esercizio.
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Indicatori di risultato
Indicatori di risultato

Durata
percorrenza
itinerario SS125 CagliariTortolì
Durata
percorrenza
itinerario
SS131
den
Abbasanta-Olbia
Riduzione
percorrenza
SS131 den AbbasantaOlbia
SS 131 den: incidenti
Automezzi

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

min.

145

115

min.

97,4

97,4

km

146,1

146,1

n.

35

69

Tonn.

90.186

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Per la durata di percorrenza dell’itinerario della S.S. 125 Cagliari - Tortolì, per effetto
dell’apertura al traffico di 17 nuovi lotti (di cui 6 rendicontati sul POR), si può concretamente
stimare l’indicatore di risultato effettivamente raggiunto in 115 minuti, tenendo conto che nei
tratti della vecchia S.S. 125 la velocità media è stimata in 40 km/h;
Per la tratta S.S. 131 dcn Abbasanta - Olbia si confermano gli indicatori individuati nell’ultimo
Complemento di Programmazione.
Sul numero di incidenti della S.S. 131 dcn il Sistema Statistico Nazionale, ISTAT, indica, come
dato di riferimento, riferito al triennio 2004-2006, un valore pari a 92 incidenti, che si sarebbe
dovuto mantenere nell’ultimo CdP; 69 incidenti, per un valore di 0,51 i/km, costituiscono il
risultato effettivamente raggiunto nella direttrice in esame.
Indicatori d’impatto
Indicatori d’impatto

Flussi
veicoli
/giorno
(estivo) tratta Cagliari Tortolì
Presenze turistiche area
Ogliastra
Movimento
intermodale
allo scalo di Olbia-Golfo
Aranci Rapporto mezzi
intermodali/veicoli pesanti

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

n.

32.000

ND

n.

600.000

652.766
(2007)31

%

112,82

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Il dato sulle presenze turistiche in Ogliastra, denota una maggiore capacità attrattiva dell’area,
che in parte potrebbe essere dovuta ad un miglioramento dell’accessibilità.

31

Fonte:’Osservatorio Economico della Sardegna.
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D. Progetti non completati e/o non operativi
La Misura non comprende progetti non completati e/o non operativi
E. Progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari
La Misura non comprende progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari.

G. Valutazione generale
La Misura 6.1 ha raggiunto gli obiettivi previsti dal Complemento di Programmazione. In
particolare dal punto di vista finanziario è stata certificata una spesa superiore al costo totale da
rendicontare, quantunque le rettifiche finanziarie richieste dalla Commissione abbiano diminuito
tale spesa. Nell’ambito dell’attività di controllo di primo livello il Responsabile di Misura ha
acquisito copia dei principali atti amministrativi del Beneficiario Finale relativamente
all’attuazione finanziaria, fisica e procedurale dell’operazione ed è stato formato per ciascun
intervento un fascicolo contenente in particolare la documentazione giustificativa di spesa. I
fascicoli completi in originale sono depositati e custoditi presso i Beneficiario finali ANAS e
Consorzio Industriale NordEst Sardegna di Olbia.
Dal punto di vista procedurale, come già evidenziato nella parte finanziaria, si rileva il dato
positivo che il 100% delle operazioni sono state concluse entro la data di ammissibilità della
spesa.
Dal punto di vista fisico sono stati raggiunti gli obiettivi previsti, pari al 100% per quanto riguarda
il numero di interventi.

4.6.2 — Misura 6.2 Accessibilità e governo delle mobilità entro i maggiori contesti urbani
A. Descrizione
Misura
Breve descrizione

6.2 Accessibilità e governo delle mobilità entro i maggiori contesti urbani
La misura prevede il finanziamento della generalità delle azioni rivolte allo sviluppo e alla
innovazione dei sistemi di trasporto pubblico urbano e metropolitano.

B. Piano finanziario (spesa ammissibile)
Misura
6.2

Costo totale
75.251.434

Quota FESR
37.625.717

Quota Nazionale

Contributo privato

37.625.717

La misura in oggetto prevedeva il finanziamento di interventi volti allo sviluppo ed alla
innovazione dei sistemi di trasporto pubblico urbano e metropolitano.
Negli anni di programmazione 2000-2006 sono stati individuati gli interventi in particolare
attraverso procedure quali:
 proposte di Enti Locali, Aziende e Consorzi.
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 il PIT per l’operazione “Viabilità di XXV Aprile di Sassari”.
 il bando POR quadriennio 2003-2006, con cui sono state selezionate iniziative rivolte allo

sviluppo e all’innovazione dei sistemi di trasporto pubblico urbano e metropolitano, esercitate
nelle aree urbane di Cagliari e Sassari.
 I progetti selezionati sono stati
 Metropolitana leggera di Sassari 1° lotto Linea urbana del sistema “Metropolitana di Sassari

“. Linea 1 – 1° lotto, collegamento Emiciclo Garibaldi / Stazione FS/ Deposito FDS. Euro
23.819.917,57;
 Metropolitana leggera di Cagliari 1° lotto Trasformazione di sistemi di trasporto esistenti in

tramvia veloce .Progettazione esecutiva ed esecuzione della metropolitana leggera di
Cagliari;euro 36.988..670,00;
 Composizione di tre tram per Metro leggera di Cagliari euro 7.233.000,00;
 Progetto di integrazione e sviluppo tecnologico dei sistemi di controllo della mobilità nell’area

vasta di Cagliari - realizzazione di una piattaforma telematica per la gestione del traffico
pubblico e privato nell’area vasta di Cagliari –euro 9.873.370,00;
 P.i.T. SS1 “Il capoluogo nella città ambientale nel golfo dell’Asinara progetto misura 6.2:

“Viabilità via XXV aprile”- Ampliamento – raddoppio di alcune strade (da due a quattro corsie)
esecuzione di una rotatoria, raccordo di altre vie, impianto di illuminazione e opere di raccolta
e drenaggio delle acque meteoriche – euro 3.100.000,00;
 Sistema di sviluppo integrato della piattaforma telematica di ausilio alla mobilità nei centri

dell'area vasta di Cagliari" CTM euro 18.632.436,00;
 Centro intermodale passeggeri Città di Sassari" euro 28.780.000,00;
 Metropolitana Cagliari.Linea 3 - I° Lotto-Raddoppio Gottardo-Policlinico euro 24.312.500,00;
 Progetto SMART.Monitoraggio traffico euro 2.027.500,00;
 Metropolitana

Leggera di Sassari-Linea1°,2°,3°,4° Lotto: Stazione FS/Sant'Orsola/Li

Punti/Baldinca 49.719.125,00.

B.1 Impegni e pagamenti dei beneficiari finali al 30.06.2009

Misura

a
6.2

Realizzazione

Costo totale da
rendicontare

75.251.434

Impegni
b
75.637.846,70

Pagamenti*
c=b/a
100%

d
75.637.846,70

e=d/a
100%

* L’importo certificato nella Domanda di Pagamento finale non comprende il taglio forfettario del 5% sui progetti
interessati da procedure di appalto sotto soglia pari a euro 145.551,61 (cfr. Allegato II e Addendum al RFE)
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B.2 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario
L’ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.
La Misura non finanzia infrastrutture generatrici di entrate di cui all’art. 29, par. 4 del Reg(CE) n.
1260/99.
La Misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di
programmazione.

La spesa della Misura, nel corso degli anni di realizzazione del POR, non ha avuto un
andamento costante a causa della difficoltà di realizzazione di alcuni progetti, tuttavia gli
obiettivi di spesa sono stati superati
C. Indicatori
Indicatori di realizzazione
Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

n.

2

6

6

n.

400.000

400.000

400.000

Km

26

10

15

Superficie (parcheggi)

Mq

12.000

12.000

0

Parcheggi di scambio
(posti auto)

n.

800

800

0

Mezzi di superficie

n.

19

18

13

Capacità mezzi (posti)

n.

3.800

2.800

2780

Indicatori di realizzazione

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Trasporti urbani
Trasporti urbani
Mezzi e attrezzature di superficie
Interventi
Popolazione utente di
riferimento
Lunghezza
(rete
metropolitana)

* Si fa riferimento al CdP approvato dal Comitato di Sorveglianza del 15.07.2003, poiché nel primo Complemento di
programmazione gli indicatori non erano coerenti con quelli previsti dal sistema nazionale di monitoraggio e i target di
fine programma non erano valorizzati

I valori rilevati con gli indicatori di realizzazione dimostrerebbero un parziale conseguimento
degli obiettivi previsti in quanto alcuni progetti inseriti nella Misura non sono stati realizzati o
ultimati nel periodo di programmazione.
Indicatori di risultato
Indicatori di risultato
Utenti
trasportati
su
metropolitana leggera CA e
SS
Velocità commerciale servizi
di trasporto pubblico urbano

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

pass./an
no

3.259.000

2.000.000

km/h

22

22

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP
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Il dato del “risultato effettivamente raggiunto” riferito agli utenti riguarda solamente gli anni 2008
e 2009, che sono gli anni in cui le metropolitane sono entrate in esercizio;, addirittura per la
metropolitana leggera di Cagliari in particolare la misurazione del dato è stata possibile solo a
partire dal mese di aprile 2008 Per cui proporzionalmente il dato del trasporto annuo si può
stabilire in circa 2.000.000 di passeggeri. Si può, quindi, affermare che l’obiettivo è stato
raggiunto con le linee attive a disposizione.
Indicatori d’impatto
Indicatori d’impatto
Incremento utenza trasporto
pubblico
CTM Cagliari
Domanda
potenziale
sottratta all’auto privata a
seguito dell’entrata in
esercizio delle metropolitane
di CA e SS
Riduzione
emissioni
gassose e rumori
in area urbana

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

%

15

10

%

20

15

%

30

20

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Anche per gli indicatori di impatto il mancato raggiungimento dei risultati previsti deriva dalla
mancata realizzazione di alcuni progetti inseriti nella misura, quali ad esempio, il progetto CTM
del “Sistema di sviluppo integrato della piattaforma telematica di ausilio alla mobilità nei centri
dell’area vasta di Cagliari”.

D. Progetti non completati e/o non operativi
Il grande progetto “Metropolitana leggera di Cagliari” è suddiviso in tre lotti il primo lotto (cod.
1999IT161PO010 -6 -2-5-2– “Metropolitana leggera Cagliari”, afferente la realizzazione della
tratta Monserrato Piazza Repubblica per euro 33.046.123,05) e il secondo lotto (cod.
1999IT161PO010 -6 -2-0-10 “Composizione di tre tram” relativo all’acquisto di tre treni per euro
7.198.636,66 ) costituiscono operazioni avviate e concluse nell’ambito del POR 2000-2006. Il
terzo lotto “Lotto S.Gottardo Policlinico” verrà invece interamente rendicontato sul PO FESR
Sardegna 2007-13, per euro 24.312.500,00. Pertanto il terzo lotto non figura tra le operazioni
non concluse della presente programmazione 2000-2006.

E. Progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari
La misura non comprende progetti oggetto di provvedimenti amministrativi e giudiziari.
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G. Valutazione generale

I progetti elencati hanno presentato delle criticità attuative che hanno reso necessario un taglio
del costo della misura da 132.769.000,00 euro agli attuali 75.251.434,00. euro.
Tale rimodulazione ha comportato quindi una riprogrammazione degli interventi. In particolare:
 il Sistema di sviluppo integrato della piattaforma telematica di ausilio alla mobilità nei centri

dell'area vasta di Cagliari di 18.632.436,00 euro; la Metropolitana di Cagliari.Linea 3 -I°
Lotto-Raddoppio Gottardo-Policlinico di 24.312.500,00 euro e il Centro intermodale
passeggeri Città di Sassari", di 28.780.000,00 euro,il progetto del rinnovo delle linee TPL
tratta ferrovie ex FDS che saranno realizzati attraverso l’utilizzo di risorse proprie;
 la Metropolitana Leggera di Sassari-Linea1°,2°,3°,4° Lotto: Stazione FS/Sant'Orsola/Li

Punti/Baldinca, di importo pari a 49.719.125,00, sarà realizzata con le risorse del POR 20072013.

Sicuramente la complessità di realizzazione di questi interventi e la breve durata del periodo di
programmazione non hanno consentito la conclusione e l’entrata in esercizio

in tempi

compatibili con la programmazione 2000-2006.

4.6.3 — Misura 6.3 Società dell’Informazione
A. Descrizione
Misura
Breve descrizione

6.3 – Società dell’Informazione
L’obiettivo prioritario della misura è quello di sostenere e diffondere la Società
dell’Informazione, con particolare riferimento ai settori della pubblica amministrazione,
dell’educazione pubblica e dei sistemi produttivi.

Delle sette Azioni che compongono la Misura la situazione degli interventi e la ripartizione dei
pagamenti effettuati è la seguente:
I. Linea di azione E-learning/ICT training/Life- long learning
Azione 6.3.i - Interventi per lo sviluppo dell’E-learning/ICT training/Life-long learning legata
all’Azione 3.13.b- nessun impegno e nessun pagamento; In seguito alla modifica degli indirizzi
politici intervenuti si è preferito operare per la realizzazione di interventi infrastrutturali
prediligendo l’esecuzione di progetti ricompresi nelle altre Linee d’Azione.
II. Linea di azione e-Government
Azione 6.3 a) Interventi per la realizzazione della Rete Telematica Regionale: totale impegni e
pagamenti rispettivasmente pari a euro 29.987.202,32 e euro 29.215.064,03
Un solo progetto, "Estensione ReteTelematicaRegionale per collegamento ASL - interventi
complementari", risulta non concluso. La percentuale di pagamenti, rispetto agli impegni e al
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costo totale del progetto è pari al 37%. Occorre però sottolineare che la conclusione di tale
progetto è prevista nel primo trimestre del 2010.
Azione 6.3.b) - Interventi per la realizzazione del Sistema pubblico di connettività e
cooperazione regionale- nessun impegno e nessun pagamento;
Azione 6.3.d) - Interventi per la realizzazione dell’E-Government- totale impegni euro
55.619.883,15 e totale pagamenti euro 50.911.644,02;
I progetti inseriti nella presente azione risultano per la maggior parte conclusi. Gli interventi
ancora non conclusi vengono di seguito riportati
1) CentroServiziRegionale- Il Centro Servizi Regionale (CSR), ha costituito una struttura
orientata alla governance in grado di gestire tutte le infrastrutture e i servizi di valenza
strategica per la Regione Autonoma della Sardegna. Rientrano in quest’ottica la gestione
dei servizi infrastrutturali di base, la gestione del Network Operation Center della RTR
(NOC) e la realizzazione e gestione dell’infrastruttura del Security Operation Center (SOC).
2) ANAGS-(servizi di e-government ai cittadini) - Il progetto ha come obiettivo principale la
creazione di un sistema informatico che consenta agli operatori e sistemi della Sanità
l’identificazione certa dei cittadini al fine di ottenere:


il controllo della spesa sanitaria;



corretta pianificazione di attività sanitarie;



il miglioramento dei servizi al cittadino;



l’ausilio alle Amministrazioni comunali per l’attuazione delle prescrizioni della Direzione
Centrale per i Servizi Demografici del Ministero dell’Interno (adesione al sistema INASAIA), anche mediante sostituzione gratuita di hardware e software obsoleti;



la fornitura opzionale alle ASL del sistema di Scelta e Revoca del medico (già fornito
alla ASL di Lanusei e in corso di valutazione da parte di altre ASL).

3) SICPAC (Sistema Integrato per la Gestione del Patrimonio Ambientale e Culturale) - Il
progetto è un insieme di tecnologie e di modelli mirati alla realizzazione di un polo integrato
per la gestione, valorizzazione e promozione del patrimonio ambientale e culturale della
Regione Sardegna.
4) CST (Centro Servizi Territoriali per l’e-government nei piccoli e medi Comuni) - Il progetto
ha realizzato otto Centri di Competenza Territoriali, uno per ciascun ambito provinciale,
intesi come strutture deputate all’erogazione di servizi di consulenza, supporto ed
assistenza agli Enti Locali al fine di garantire la massima diffusione sul territorio regionale
di servizi innovativi, eliminare il digital divide tra i Comuni medio piccoli e il resto delle
istituzioni, e realizzare un efficace sistema per la diffusione e il riuso delle soluzioni di egovernment
5) CAPSDA (Centro di Accesso Pubblico ai Servizi Digitali Avanzati) - Il progetto intende
contribuire alla riduzione del digital divide socio culturale e alla promozione dell’utilizzo di
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servizi digitali avanzati rendendo disponibili sul territorio Centri di Accesso pubblico dotati
di connessioni a banda larga e a fornire, nel contempo, sia strumenti di accesso ai servizi
della PA che opportunità di fruizione di servizi complementari a valore aggiunto (come elearning, teleconference, ecc.) a sostegno della alfabetizzazione informatica.
6) CAT (Centri Territoriali per l’Aggregazione dei processi di acquisto) - Il progetto CAT si
prefigge l’obiettivo di razionalizzare la spesa per beni e servizi delle Amministrazioni del
territorio regionale, semplificare e velocizzare i loro processi di acquisto, contribuire alla
crescita del tessuto imprenditoriale locale e allo sviluppo competitivo delle imprese.
7) SAXP (centri pubblici di accesso ad internet ) Il progetto è rivolto alla promozione del
maggiore utilizzo delle nuove tecnologie ICT da parte dei cittadini socialmente svantaggiati,
in modo totalmente gratuito e assistito. Oltre ai centri pubblici di accesso gratuito e assistito
ad internet, la Regione ha esteso l’intervento all’ambito universitario, sono stati infatti
realizzati quattro ulteriori progetti inseriti nel sistema SAX P: Università degli Studi di
Cagliari, ERSU di Cagliari, Università degli Studi di Sassari e ERSU di Sassari.
8) SADEL (Salvaguardia archivi e documenti degli Enti Locali) Il progetto prevede
finanziamenti agli Enti locali per la digitalizzazione del materiale librario ed archivistico, di
particolare rilevanza ai fini della documentazione e della memoria storica e identitaria
regionale, inevitabilmente soggetto al deterioramento e all’usura del tempo.,
9) MEDIR (Rete dei Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta (MMG/PLS) e
Fascicolo Sanitario Elettronico), Il progetto persegue i seguenti obiettivi strategici:


supportare l’efficienza delle cure primarie attraverso l’integrazione in rete dei medici di
medicina generale, pediatri di libera scelta e gli altri operatori sanitari del sistema al fine
di agevolare il processo di continuità della cura, anche attraverso lo sviluppo di
appropriate forme associative;



supportare l’integrazione dei servizi sanitari e sociali nell’ambito del territorio al fine di
agevolare i processi di integrazione tra presidi, professionisti, attività sociali degli Enti
Locali nell’ambito delle attività proprie del distretto definite dalla Programmazione
Regionale;



favorire la riorganizzazione e la razionalizzazione delle strutture e dei presidi sul
territorio.

10) SIBEAR (Sistemi Informativi di Base degli Enti e delle Agenzie Regionali) Obiettivi generali
dell’intervento SIBEAR sono:


garantire, attraverso l’introduzione di un sistema contabile integrato che gestisca la
contabilità finanziaria, economico patrimoniale ed economico analitica, un
miglioramento qualitativo del grado di affidabilità e di certificazione delle informazioni
contabili, risultato dell’unicità e univocità del dato, e la loro immediata accessibilità;
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introdurre o potenziare criteri gestionali informatizzati ed integrati con il più vasto
sistema contabile, quali la gestione degli approvvigionamenti e dei cespiti ammortabili;

Azione 6.3.e) - Interventi per la creazione del sistema informativo territoriale e cartografico della
Sardegna- totale impegni euro 23.011.160,20 e totale pagamenti euro 12.105.222,52
L’azione e) prevede 25 progetti, di cui 19 conclusi. Rispetto all’importo totale degli impegni su
tutti e 25 i progetti, i due progetti più importanti e caratterizzati da maggiore complessità
(SITR/IDT e SIT2COM) non sono stati conclusi entro i termini previsti dalla programmazione.
Questo fenomeno si riflette sul fatto che i pagamenti sono nettamente inferiori rispetto
all’importo del costo totale ammissibile dell’intera azione pari al 52%
I progetti non conclusi nel periodo di programmazione2000/2006 sono:

1. Convenzione operativa con la regione Emilia romagna - riuso sigmater;
2. Procedura pubblica per incarico direzione lavori Sistema Informativo Territoriale
Regionale;
3. Realizzazione di modelli tridimensionali del terreno;
4. Acquisto di un sw da installare nei comuni per il monitorag. degli abusi edilizi;
5. Realizzazione e sviluppo del sit2com;
6. Realizzazione e sviluppo del sistema informativo territoriale regionale – sitr.
Azione 6.3.l – Interventi per la realizzazione del sistema informativo agricolo della Sardegnatotale impegni euro.4.834.355,93 totale pagamenti euro.4.834.355,93
L’azione prevedeva la realizzazione del Sistema Informativo Agricolo della Sardegna che è
stato avviato, sviluppato e regolarmente utilizzato dagli utenti ai quali era destinato.

III. Linea di azione E-business
Azione 6.3.j - Interventi per lo sviluppo dell’E-business- nessun impegno e nessunpagamento;
In seguito alla modifica degli indirizzi politici intervenuti si è preferito operare per la realizzazione
di interventi infrastrutturali prediligendo l’esecuzione di progetti ricompresi nelle altre Linee
d’Azione.

IV. Linea di azione E-health.
Azione 6.3.k - Interventi per lo sviluppo dell’E-health: totale impegni euro.16.631.180,36 e totale
pagamenti euro.16.629.387,68;
Il progetto “Sistema Informativo Sanitario integrato Regionale – SISaR” risulta non concluso per
ragioni di programmazione, in quanto si tratta di un progetto cofinanziato POR e APQ che, pur
avendo completato la spesa della quota POR entro il 30.06.2009, non è stato completato, in
quanto la conclusione dei lavori è attualmente pianificata per il 27.02.2010 (come da contratto)
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e si sta valutando in modo concreto la possibilità di concedere una proroga alla conclusione
lavori fino alla data del 31.12.2010.
V. Linea di azione Sviluppo della Larga Banda.
Azione 6.3.c) - Interventi per la diffusione della Banda Larga- totale impegni pari a euro
6.552.844,98 e totale pagamenti euro 6.552.844,98;
VI. Linea di azione Cultura e contenuti.
Azione 6.3.f) - Interventi per il potenziamento e la riqualificazione dei servizi bibliotecari e
archivistici- totale impegni euro 14.852.212,31e totale pagamenti euro 14.149.033,78.
Gli interventi previsti all’interno dell’Azione risultano essere quasi tutti conclusi. Gli unici non
conclusi sono Sardegna biblioteche e Unione Editori Arabi.
Sardegna Biblioteche è in fase di completamento con la rimodulazione della macroattività
estensione dei servizi di rete (servizi di autenticazione e tessera unica di prestito, prestito
interbibliotecario regionale, coordinamento del monitoraggio dei servizi bibliotecari) e con la
realizzazione delle macroattività potenziamento e reingegnerizzazione del sito web tematico 9.it
e della macroattività sviluppo di un sistema di recupero delle informazioni basato su protocolli di
interoperabilità ArchiviBibliotecheMusei (OAI-PMH).
Unione Editori Arabi prevede la realizzazione di una biblioteca multiculturale di lingua e civiltà
arabo-musulmana. E’ stata completata l’acquisizione di circa 5.000 documenti in lingua araba.
E’ in fase di realizzazione l’acquisizione di attrezzature informatiche (Hw e Sw) al fine di
permettere la consultazione in rete del catalogo in arabo.
I progetti di seguito elencati sono conclusi, ma necessitano di ulteriori comunicazioni formali da
parte dei beneficiari finali o di ulteriori atti formali da parte dell’Amministrazione regionale ed è
previsto il completamento di tutte le operazioni entro il 30 settembre 2010:
7 - AKROS S.R.L. (conv. triennale 23.03.00)
13 - Servizi Multimediali delle Biblioteche - Cagliari
17 - Servizi Multimediali delle Biblioteche - Carbonia
78 - B.U. CAGLIARI
84 - Servizi Multimediali delle Biblioteche - Carbonia
97 - Servizi Multimediali delle Biblioteche - Barbagia Mandrolisai
98 - Servizi Multimediali delle Biblioteche - Domus de Maria
100- Servizi Multimediali delle Biblioteche - ATS Irgoli
Azione 6.3.h - Interventi per favorire l’impatto delle nuove tecnologie nella cultura e nei
contenuti- totale impegni 6.000.000,00 totale pagamenti 5.198.214,86. Il progetto è stato
concluso con collaudo positivo in data 7 settembre 2009. I pagamenti sostenuti al febbraio 2010
sono di euro 5.959.451,07. Disposto disimpegno di euro 40.548,93 con determinazione n.
954/34 del 9.02.2010.
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VII. Linea di azione Attività di accompagnamento per lo sviluppo della Strategia della
Società dell’Informazione
Azione 6.3.g - Elaborazione e aggiornamento della Strategia e del Piano d’Azione per la
Società dell’Informazione- totale impegni euro 459.233,47 e totale pagamenti euro 459.233,47;

B. Piano finanziario (spesa ammissibile)
Misura
6.3

Costo totale

Quota FESR

Quota Nazionale

107.660.000

53.830.000

53.830.000

Contributo privato

B.1 Impegni e pagamenti dei beneficiari finali al 30.06.2009

Misura

Realizzazione

Costo totale da
rendicontare

Impegni

a
6.3

Pagamenti*

b

107.660.000

c=b/a

159.721.781,80

148%

d
140.907.411,10

e=d/a
131%

* L’importo certificato nella Domanda di Pagamento finale non comprende il taglio forfettario del 5% sui progetti
interessati da procedure di appalto sotto soglia pari a euro 925.749,85 (cfr. Allegato II e Addendum al RFE)

B.2 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario
L’ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.
La Misura non finanzia infrastrutture generatrici di entrate di cui all’art. 29, par. 4 del Reg(CE) n.
1260/99.
La Misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di
programmazione.
L’avanzamento finanziario della Misura 6.3, alla data del 30.06.2009 ,presenta un overbooking
pari al 131%.

C. Indicatori
Indicatori di realizzazione
Indicatori di realizzazione

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

n.

150

150

893

n.

2.500

400

160

n.

400

400

15

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Infrastrutture di base
Infrastrutture di base della società dell’informazione
Infrastrutture per la società dell’informazione
Nodi di rete
Enti collegati
Sistemi

informativi
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Indicatori di realizzazione

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

n.

3.000

3.000

0

n.

1.000

1.000

390

400

400

26

n.

400

400

5

n.

400

400

3

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

collegati
Terminali
Altre
hardware

dotazioni

Tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni
Sviluppo applicazioni e sistemi informativi all’interno della PA
Sistemi informativi
Interventi

n.

Sistemi di comunicazione e controllo
Interventi
Servizi telematici
Interventi

Tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni all’interno della PA
Informazione e comunicazione nella PA
Nodi di rete
Enti collegati
Sistemi
collegati

informativi

Terminali
Altre
hardware

dotazioni

n.

150

150

-

n.

400

400

-

n.

400

400

-

n.

3.000

3.000

-

n.

1.000

1.000

525

Servizi e applicazioni per il pubblico
Servizi telematici
Servizi e applicazioni per il pubblico
Banche dati

n.

50

50

122

Postazioni/terminali
installati

n.

3.000

200

343

Soggetti attuatori

n.

40

100

514

Sportelli attivati

n.

200

60

352

n.

180

180

299

n.

600

600

1167

n.

100

100

260

n.

5

5

282

Biblioteche e archivi
potenziati
e/o
riqualificati
Posti a disposizione dei
lettori nelle biblioteche e
negli archivi
Servizi mediatecari e
aggiuntivi
a
disposizione degli utenti
Fondi
documentali
digitalizzati

Servizi e applicazioni per le PMI
Servizi telematici
Servizi e applicazioni per le PMI
Banche dati

n.

50

50

-

Imprese interessate

n.

20

20

-

Postazioni/terminali
installati

n.

3000

3000

-

Soggetti attuatori

n.

40

40

-
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Indicatori di realizzazione
Sportelli attivati

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

200

200

n.

Risultato
effettivamente
raggiunto
-

* Si fa riferimento al CdP approvato dal Comitato di Sorveglianza del 15.07.2003, poiché nel primo Complemento di
programmazione gli indicatori non erano coerenti con quelli previsti dal sistema nazionale di monitoraggio e i target di
fine programma non erano valorizzati

La Misura ha sviluppato interventi aventi ad oggetto la realizzazione di servizi e applicazioni per
il pubblico. Come si evince dalla tabella tali interventi hanno avuto uno sviluppo superiore
rispetto a quanto previsto nel Complemento di Programmazione.
Anche gli interventi aventi ad oggetto le infrastrutture di base della Società dell’Informazione
hanno avuto grande importanza anche se con risultati inferiori rispetto a quanto si prevedeva
nell’ultimo CdP.
Per quanto riguarda invece le Tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni i risultati
raggiunti sono inferiori alle attese in termini numerici. La motivazione è da ricercare nella
volontà dell’Amministrazione di sviluppare progetti che coinvolgessero più soggetti mantenendo
però la regia del progetto stesso in capo all’Amministrazione Regionale, evitando così di
realizzare numerosi interventi e inglobandoli in quelli realizzati (SIBAR e SIBEAR)
Per quanto concerne invece i Servizi e applicazioni per le PMI si è deciso di evitare di operare
in tali settori che si stavano sviluppando con i progetti della Misura 3.13.
Indicatori di risultato
Indicatori di risultato
Utenti
della
Amministrazione
regionale collegabili con
via telematica

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

%

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

100

100

Con il progetto SIBAR tutti gli utenti dell’amministrazione Regionale risultano collegati
telematicamente.
Indicatori d’impatto
Indicatori d’impatto
Persone che fanno uso
del personal computer
Persone che si collegano
a internet
Persone che si collegano
a internet tutti i giorni

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

%

38

68

68

%

26,3

56

56

%

5,3

28

28
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I risultati previsti dal CdP sono stati raggiunti. Occorre sottolineare che le percentuali inserite
sono meramente indicative e non si basano su un’analisi statistica effettuata sui beneficiari
finali.
D. Progetti non completati e/o non operativi

Progetti non conclusi o non operativi

Contributo comunitario a
carico della
programmazione
2000-2006

Data prevista per il
completamento

a-029 Procedura pubblica per incarico direzione lavori
SistemaInformativoTerritorialeRegionale

8.990,00

31/12/2010

281.760,24

31/03/2010

0-12 - SICPAC (Sistema Integrato per la Gestione del
Patrimonio Ambientale e Culturale)

1.550.025,65

31/12/2010

0- 21 - MEDIR (Rete dei Medici di Medicina Generale,
Pediatri di Libera Scelta (MMG/PLS)

2.462.158,34

30/09/2010

a016-Realizzazione e sviluppo del Sistema Informativo
Territoriale

2.086.119,04

31/12/2010

a-019 Realizzazione di modelli tridimensionale del terreno

22.500,00

31/12/2010

a023 - Acquisto di un software da installare nei comuni
per il monitoraggio degli abusi edilizi

36.177,79

31/12/2010

a025- Realizzazione e sviluppo del SIT2COM

701.953,18

31/12/2010

0- 26 Convenzione operativa con la regione emilia
romagna - riuso Sigmater

72.500,00

31/12/2010

b -110 Potenziamento
bibliotecarie archivistici

810.441,04

31.12.2010

0- 46 - Salvaguardia archivi e documenti enti locali

e

riqualificazione

servizi

E. Progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari
Nella Misura non vi sono progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari.
G. Valutazione generale
La Misura 6.3 ha raggiunto e superato gli obiettivi previsti. Come detto, da un punto di vista
finanziario ci si trova in una situazione di overbooking, da un punto di vista procedurale i
progetti che non si sono conclusi entro la data prevista del 30.06.2009 sono 30 su 157 e solo 7
(progetti a cavallo o coerenti) non si concluderanno alla data di inoltro del Rapporto Finale di
Esecuzione (settembre 2010). Da un punto di vista fisico, la definizione di progetti che hanno
inglobato interventi minori ha portato a risultati fisici diversi rispetto a quelli previsti dal CdP.
Va sottolineato che, con la definizione verso la fine del 2005 della strategia per il superamento
del digital divide, la modifica degli indirizzi politici ha fortemente orientato gli interventi verso un
incremento delle iniziative di carattere infrastrutturale. Questo ha, di conseguenza, modificato le
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priorità di attuazione delle varie linee di azione relative al POR 2000-2006. Va inoltre
evidenziato che le diffuse carenze di personale qualificato hanno comportato l’impossibilità di
realizzare controlli sistematici, in particolare per quanto riguarda i controlli di primo livello.
Occorre infine ricordare che la Misura è stata caratterizzata dall’avvicendamento di vari
Responsabili di Misura, come pure dei responsabili di linea negli gli Assessorati titolari delle
varie linee di azione, presso cui sono conservati fascicoli dei relativi interventi.

4.6.4 — Misura 6.4 Formazione per la Società dell’Informazione 2000/2003
A. Descrizione
Misura

Breve descrizione

6.4 Formazione per la Società dell’Informazione 2000/2003
La misura concerne tutti gli interventi di formazione continua che si rendono necessari per
l’affermazione della Società dell’Informazione. La misura ha come obiettivo la creazione
delle condizioni ottimali per la conoscenza delle opportunità offerte dalle moderne
tecnologie informatiche e telematiche adottate dalla Pubblica Amministrazione e per
l’utilizzo delle stesse.

La misura in sede di riprogrammazione è stata portata all’interno dell’Asse III (Misura 3.18),
pertanto il suo periodo di attuazione è riferito alle annualità 2000/2003 del Piano finanziario del
POR. Per tale motivo, le attività poste in essere hanno concorso esclusivamente alla
realizzazione del primo dei seguenti tre obiettivi specifici individuati per la misura:
sensibilizzazione delle imprese, cittadini, associazioni ed operatori pubblici alle possibilità
offerte dalle tecnologie informatiche, con particolare attenzione alla diffusione rapida
all’interno della società della capacità di uso del computer e dei nuovi strumenti telematici;
ammodernamento della Pubblica amministrazione, con riferimento particolare a quella
regionale e locale, ed ai servizi resi ai cittadini ed alle imprese;
utilizzo dell’Information Technology da parte della PMI che privilegerà i servizi ad alto
valore aggiunto per l’industria.
Le attività hanno preso avvio nel corso del 2001 con la pubblicazione del bando “Tecnocom”
che prevedeva la realizzazione di 4 progetti formativi articolati in diverse serie corsuali che
hanno permesso la qualificazione di circa 10 mila destinatari. La realizzazione delle attività
formative ha permesso l’ammodernamento della Pubblica amministrazione, con particolare
riferimento a quella regionale e locale, nei servizi resi ai cittadini e alle imprese.

B. Piano finanziario (spesa ammissibile)
Misura
6.4

Costo totale
24.056.000

Quota FSE
12.028.000
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B.1 Impegni e pagamenti dei beneficiari finali al 30.06.2009

Misura

Realizzazione

Costo totale da
rendicontare

Impegni

a
6.4

Pagamenti

b

24.056.000

c=b/a

8.922.987,87

37%

d
8.922.987,87

e=d/a
37%

B.2 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario
L’ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999. La Misura non prevede il completamento di
progetti iniziati nel precedente periodo di programmazione.
La realizzazione delle attività formative ha permesso di allocare ed erogare un ammontare di
risorse pari al 37% dell’intera dotazione finanziaria. L’insufficiente performance della misura è
da imputare agli esiti dei controlli di II livello che hanno comportato la decisione dell’AdG di
operare consistenti tagli nei progetti finanziati.

C. Indicatori
Indicatori di realizzazione
Indicatori di realizzazione

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico
(persone, aziende)
Persone, formazione per occupati (o formazione continua)
destinatari

n.

53.000

24.056

10.815,64

giorni

180

365

164

durata (monteore)

ore

1.080

1.124.112

241.815

costo

euro

41.634.000

24.056.000

8.922.987,87

durata

* Si fa riferimento al CdP approvato dal Comitato di Sorveglianza del 15.07.2003, poiché nel primo Complemento di
programmazione gli indicatori non erano coerenti con quelli previsti dal sistema nazionale di monitoraggio e i target di
fine programma non erano valorizzati

Dal punto di vista fisico la misura presenta dati non del tutto soddisfacenti. Infatti, sia il valore
raggiunto dell’indicatore “destinatari” che il valore dell’indicatore “costo” sono ben lontani dai
valori attesi: i destinatari ammontano a poco più di 10 mila soggetti mentre il costo rileva una
percentuale pari al 37% del valore target.
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Indicatori di risultato
Indicatori di risultato
Formazione per la società
dell'informazione
N° di PC per famiglia/totale
famiglia della Sardegna

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

%

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

ND

ND

50

44,2

Il primo indicatore di risultato non è disponibile; si ritiene alquanto improbabile il reperimento
dell’informazione che peraltro avrebbe poco significato data la non disponibilità del target di
riferimento.
Con riferimento all’indicatore sulla diffusione dei personal computer nelle famiglie si precisa che
il dato disponibile è relativo all’anno 2006. Pertanto, se si considera l’innovazione delle
infrastrutture (maggiore copertura della banda larga per l’accesso ad internet) avvenuta negli
ultimi anni, nonché la diffusione e l’aumento delle dotazioni informatiche nelle scuole si può
ragionevolmente presumere che il valore atteso sia stato raggiunto e superato.
Indicatori d’impatto
Indicatori di risultato
Indice di diffusione
dell'informatizzazione nei
comuni

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

%

Per il commento degli indicatori di impatto si rimanda alla corrispondente misura dell’Asse III.
D. Progetti non completati e/o non operativi
Alla data della presentazione del rapporto non presenti progetti non completati e/o non
operativi.
E. Progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari
Alla data della presentazione del rapporto non presenti progetti non completati e/o non
operativi.
G. Valutazione generale
Attraverso i progetti finanziati con la misura si sono realizzati gli interventi di formazione
specifica sull’ICT, sulla formazione permanente e sulla formazione a distanza che come già
affermato, hanno inciso solo sul primo dei tre obiettivi originariamente attribuiti alla Misura. Nello
specifico, sono stati realizzati interventi di alfabetizzazione dei giovani e degli adulti per
recuperare la generazione che è già uscita o si appresta ad uscire dal sistema scolastico e
universitario. Inoltre, sono stati finanziati interventi di formazione “a contenuto ICT” a favore
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delle PMI finalizzati ad agevolare i dipendenti nell’acquisizione di conoscenze, oltre che sugli
aspetti strumentali della SI (alfabetizzazione informatica, conoscenza di applicativi specifici,
ecc.), anche sulla comprensione delle problematiche più ampie dell’innovazione digitale e delle
relative opportunità di sviluppo economico e produttivo. Infine, alcune specifiche attività hanno
individuato quale gruppo bersaglio i disoccupati. Si ribadisce che il mancato raggiungimento
della spendita delle risorse è dovuto alla decisione di decertificare parte delle spese sostenute
in seguito ai controlli effettuati dall’ufficio di controllo II livello.

4.6.5 — Misura 6.5 Sicurezza per lo sviluppo e controllo di legalità sugli investimenti
A. Descrizione
Misura
Breve descrizione

6.5 Sicurezza per lo sviluppo e controllo di legalità sugli investimenti
La misura promuove condizioni di sicurezza e legalità in alcune aree sensibili del territorio
regionale e all’interno dei sistemi socio economici, attraverso l’attuazione di interventi tesi
a realizzare la diffusione e la divulgazione della cultura della legalità e il miglioramento
della percezione di sicurezza da parte degli operatori economici e dei cittadini

Corredata di una dotazione finanziaria di 12 milioni di Euro, è stata, principalmente, orientata
alla promozione di condizioni di sicurezza e legalità in alcune aree sensibili del territorio
regionale e a migliorare la percezione di sicurezza da parte dei cittadini e degli operatori
economici, anche attraverso la realizzazione di interventi di diffusione della cultura della
legalità.
Il tema della sicurezza è, così, entrato a pieno titolo nella programmazione regionale
cofinanziata con i fondi strutturali, in tutte le fasi del ciclo di vita dei Programmi Operativi.
In particolare le azioni sono state orientate ad accrescere e diffondere la cultura della legalità e
della democrazia e a potenziare, generalizzare e rendere permanente il monitoraggio degli
investimenti pubblici al fine della trasparenza e della salvaguardia dalle infiltrazioni criminali. Il
tutto, attraverso, azioni tese a:
 tutelare l’integrità e la legalità nelle differenti fasi di realizzazione degli interventi del POR

Sardegna 2000-2006 e di altri programmi comunitari, nazionali e regionali.
 sostenere iniziative imprenditoriali o di supporto alla diffusione della legalità in aree

caratterizzate da specifiche condizioni di illegalità che ostacolano i processi di sviluppo
locale;
 realizzare interventi pilota nelle aree del territorio regionale

maggiormente colpite da

fenomeni criminali nelle quali è percepibile una insufficiente sicurezza pubblica;
 migliorare la qualità della vita delle popolazioni inserite nei progetti pilota integrati nell’ambito

della sicurezza
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B. Piano finanziario (spesa ammissibile)
Misura

Costo totale

6.5

Quota FESR

12.000.000

Quota Nazionale

6.000.000

Contributo privato

6.000.000

B.1 Impegni e pagamenti dei beneficiari finali al 30.06.2009

Misura

Realizzazione

Costo totale da
rendicontare

Impegni

a
6.5

Pagamenti*

b

12.000.000

11.641.079,79

c=b/a

d

e=d/a

97%

11.633.619,68

97%

* L’importo certificato nella Domanda di Pagamento finale non comprende il taglio forfettario del 5% sui progetti
interessati da procedure di appalto sotto soglia pari a euro 378.017,44 (cfr. Allegato II e Addendum al RFE)

B.2 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario
L’ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.
La Misura non finanzia infrastrutture generatrici di entrate di cui all’art. 29, par. 4 del Reg(CE) n.
1260/99.
La Misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di
programmazione.
A fronte di un costo ammesso di 12.000.000 di euro, gli impegni a fine programmazione hanno
assorbito il 97% delle risorse, mentre i pagamenti sono al di sotto del costo ammesso con un
importo di euro 11.633.618 euro, poiché un unico intervento non è stato ultimato (vedi
successivo paragrado D).

C. Indicatori
Indicatori di realizzazione
Indicatori di realizzazione

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

Investimenti materiali (impianti, attrezzature, cofinanziamento, aiuti di stato)
Aiuti all’industria, all’artigianato e al commercio
Artigianato
Imprese beneficiarie

n.

60

56

Servizi a sostegno dell’economia sociale (assistenza a persone a carico, salute e sicurezza,
attività culturali
Aiuti alle imprese sociali
Attività socio-assistenziali
Imprese beneficiarie

n.
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Indicatori di realizzazione

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

n.

25

28

n.

15

13

30

0

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Attività culturali
Imprese beneficiarie
Tempo libero
Imprese beneficiarie

Investimenti immateriali (turismo)
Aiuti alla ricettività e servizi complementari
Strutture ricettive
Imprese beneficiarie

n.

Infrastrutture sociali e sanità pubblica
Strutture attività socio-assistenziali
Altre strutture
Interventi

n.

20

37

Utenti base

n.

8.000

13.000

n.

4

7

Enti coinvolti

n.

400

392

Interventi

n.

332

337

n.

500.000

900.000

n.

150

135

n.

5

9

n.

150.000

195.000

n.

1.500.000

1.500.000

n.

3

0

n.

50

80

n.

12

15

n.

70.000

183.000

Studi
Studi e ricerche di settore
Altri settori
Interventi

Informazioni al pubblico
Diffusione attività/eventi
Altri settori

Popolazione
riferimento

di

Manifestazioni/eventi
Altri settori
Enti coinvolti
Interventi
Popolazione
riferimento

di

Audiovisivi/materiali
Altri settori
Popolazione
di
riferimento
Prodotti informativi e
pubblicitari

Siti/reti informative
Altri settori
Enti coinvolti
Interventi
Popolazione
riferimento

di

* Si fa riferimento al CdP approvato dal Comitato di Sorveglianza del 15.07.2003, poiché nel primo Complemento di
programmazione gli indicatori non erano coerenti con quelli previsti dal sistema nazionale di monitoraggio e i target di
fine programma non erano valorizzati
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In particolare le azioni sono state orientate ad accrescere e diffondere la cultura della legalità e
della democrazia e a potenziare, generalizzare e rendere permanente il monitoraggio degli
investimenti pubblici al fine della trasparenza e della salvaguardia dalle infiltrazioni criminali. Il
tutto, attraverso, azioni tese a:
tutelare l’integrità e la legalità nelle differenti fasi di realizzazione degli interventi del
POR Sardegna 2000-2006 e di altri programmi comunitari, nazionali e regionali.
sostenere iniziative imprenditoriali o di supporto alla diffusione della legalità in aree
caratterizzate da specifiche condizioni di illegalità che ostacolano i processi di sviluppo
locale;
realizzare interventi pilota nelle aree del territorio regionale

maggiormente colpite da

fenomeni criminali nelle quali è percepibile una insufficiente sicurezza pubblica;
migliorare la qualità della vita

delle popolazioni inserite nei progetti pilota integrati

nell’ambito della sicurezza;
Tali attività hanno consentito all’Autorità di Gestione di attuare una specifica ricerca dal titolo
“Insicurezza Pubblica in Sardegna: analisi del fenomeno, raccomandazioni per gli interventi di
contrasto e proposta di progetti pilota per la riduzione della criminalità”, condotta dall’Università
di Sassari e diretta dal Professor Pino Arlacchi.
Con il cofinanziamento del Formez si è proceduto, invece, a realizzare il progetto SO.LE
(Solidarietà e Legalità) al fine di promuovere una capillare attività di sensibilizzazione e
diffusione della legalità, per poi poter procedere ad una riflessione approfondita sulla legalità
come fattore di sviluppo per gli enti locali, sia sul piano della correttezza e dell’efficienza
dell’azione amministrativa, sia sotto il profilo della percezione della sicurezza e delle possibili
azioni di contrasto dei fenomeni del vandalismo. Il progetto è stato attuato secondo la
suddivisione delle nuove otto province coinvolgendo una vasta serie di organismi pubblici e
privati (327 Comuni e 8 Province) interessati a tale problematica , alcuni istituti scolastici (45),
Associazioni imprenditoriali (7), Sindacati dei Lavoratori (5) Consorzi e

Associazioni

temporanee di Scopo (8) , Forze dell’Ordine ( Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato e
Corpo Forestale Regionale 4), che si è concluso con uno specifico bando di concorso che ha co
involto gli alunni delle 45 Scuole superiori e le loro famiglie.
Ciò ha consentito di coinvolgere , anche a livello divulgativo, una serie di operatori del mondo
delle imprese e degli Enti Locali.
E’ stato, inoltre, avviato un Progetto pilota specifico in materia di USI CIVICI realizzato dalla
Provincia dell’Ogliastra che si concluderà con la nuova programmazione che, oltre a
sperimentare nuove soluzioni di gestione delle terre civiche, ha consentito di divulgare il
concetto di legalità in questo ambito e di coinvolgere la popolazione in un FORUM permanente.
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Ciò ha consentito di coinvolgere , anche a livello divulgativo, una serie di operatori del mondo
delle imprese e degli Enti Locali.
Indicatori di risultato
Indicatori di risultato
Persone che percepiscono
minore criminalità/ Persone
che percepiscono maggiore
criminalità rispetto all’anno
precedente

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

%

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

0,3

0,3

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

Indicatori d’impatto
Indicatori d’impatto

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Indice di criminalità minorile

%

65

60

Indice di criminalità diffusa

%

40

38

L'Azione d) che potremo definire uno degli obiettivi operativi della Misura 6.5, ha previsto il
finanziamento di Progetti Pilota individuati all'interno dei laboratori territoriali nell'ambito della
Progettazione integrata, tramite bando pubblico di selezione specifica che ha assegnato le
risorse a sette soggetti territoriali riuniti in Consorzio o Associazione Temporanea di Scopo.
Questi progetti sono stati realizzati da alcuni Organismi di carattere locale. I soggetti beneficiari
risultano, pertanto, 4 Consorzi di Comuni e 3 Associazioni Temporanee di Scopo per un totale
di circa 53 Enti Locali.
I risultati attesi miravano prevalentemente: alla inclusione delle categorie svantaggiate
attraverso i centri di aggregazione sociale; a creare attività a favore degli ex-detenuti;
Dalla distribuzione degli interventi si può dedurre la difficoltà degli enti locali a puntare su
soluzioni progettuali mirate e la tendenza a ripiegare su soluzioni “generaliste” volte a colmare
carenze infrastrutturali e di servizi di base.
Adeguare le dotazioni di infrastrutture sociali è diventato senza dubbio un primo indispensabile
passo soprattutto in realtà dove le risorse per i grossi investimenti in infrastrutture di questo tipo
raramente arrivano.
Come già detto con la Misura sono stati realizzati degli interventi a favore di alcune aree ad alto
rischio di sicurezza e legalità con lo scopo di far emergere dal “basso” non solo il fabbisogno di
legalità del territorio, ma anche delle soluzioni immediatamente applicabili perché elaborate
entro le comunità locali coinvolte con un approccio concertativo e partenariale attraverso la
costituzione di Consorzi di comuni.
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Le azioni e le attività realizzate hanno consentito, pertanto all’Amministrazione regionale di
partecipare al disegno più complessivo delle Regioni del Mezzogiorno finalizzato ad una
riduzione significativa della criminalità e della violenza, per la diffusione della cultura della
legalità con l’attivazione di percorsi virtuosi e la sperimentazione di nuove metodologie di
dialogo e di integrazione onde rimuovere gli ostacoli allo sviluppo e alla crescita economica in
alcune aree della regione.
In tale ambito sono state realizzati interventi di divulgazione a favore delle popolazioni locali,
progetti di intervento in ambito socio-assistenziale a favore di categorie svantaggiate ( soggetti
a rischio devianza, ex detenuti e loro famiglie, giovani del carcere minorile) In particolare nella
Provincia di Oristano un’azione specifica è stata destinata ad ex detenuti per il loro
reinserimento sociale.
Nella Provincia di Cagliari sono state finanziate, invece, iniziative imprenditoriali a favore di
soggetti a rischio o ex detenuti, con la finalità di contribuire al loro inserimento sociale e
lavorativo. Altre iniziative, promosse da tutti gli Enti attuatori dei Progetti pilota, hanno
riguardato, infine, attività di sensibilizzazione nel campo della violenza e del bullismo.

D. Progetti non completati e/o non operativi

Progetti non conclusi o non operativi

Contributo comunitario a
carico della
programmazione
2000-2006

Data prevista per il
completamento

320.644,86

31/12/2010

Le terre civiche opportunità di crescita e sviluppo per
l’Ogliastra

E. Progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari
La Misura non comprende progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari.
G. Valutazione generale
Al di là delle possibili ripercussioni sul piano della sicurezza effettiva e percepita, soprattutto i
"Progetti pilota” paiono comunque aver prodotto i seguenti effetti immediati:


introduzione di un nuovo metodo di governo dei problemi della insicurezza e del degrado
sociale, che poggia su interventi di coesione sociale e istituzionale che per diversi motivi
rappresenta, già, un elemento identificabile e tangibile;



interventi di coesione sociale attuati attraverso percorsi che hanno consentito il
reinserimento delle persone a rischio di recidiva o di degrado sociale all'interno di una rete
di relazioni ristretta come quella familiare; promosso il funzionamento di meccanismi
spontanei di protezione sociale; favorito percorsi di socializzazione estesa hanno consentito
di accedere a informazioni e opportunità altrimenti difficilmente disponibili;



l’aumento delle opportunità di socializzazione attraverso l'adeguamento delle dotazioni di
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infrastrutture istituzionali di interazione, elemento indispensabile per creare quelle
condizioni adeguate per una socializzazione ai valori del vivere civile;
l’aiuto ai soggetti a rischio di recidiva o a rischio di esclusione sociale, mediante programmi



di inserimento lavorativo, ha permesso di intervenire su una serie di problemi legati
all'emersione del lavoro nero e alla riqualificazione professionale per chi ha lasciato da
tempo il mercato del lavoro.


all’aumento degli utenti frequentanti i centri di aggregazione sociale;



alla creazione di occupazione femminile e giovanile;



al miglioramento del dialogo fra le pubbliche amministrazioni;



al miglioramento del dialogo fra soggetti pubblici privati e del terzo settore.

In conclusione si può affermare che la Misura, sviluppata , attraverso le sue specifiche Azioni e
risorse, ha pienamente conseguito i risultati attesi, in una materia sufficientemente difficile e
complessa, coinvolgendo comunque in maniera molto attiva un consistente numero di soggetti,
in ambienti soprattutto rurali in cui è difficile incidere sia economicamente, sia socialmente.
In considerazione di ciò si è provveduto ad istituire nella nuova Programmazione 2007/2013
una specifica Linea di Intervento per la prosecuzione di alcuni interventi considerati strategici.
4.7.1 — Misura 7.1 Assistenza Tecnica
A. Descrizione
Misura
Breve descrizione

7.1 Assistenza Tecnica
La misura, articolata in due sottomisure ―Assistenza tecnica‖ e ―Azioni di supporto
dell’attività del Comitato di Sorveglianza‖, è di supporto all’Amministrazione Regionale
nell’utilizzo dei Fondi Strutturali e nella creazione delle condizioni per una migliore
efficienza ed efficacia del Programma.

La Misura 7.1 ha quattro obiettivi generali previsti nel Complemento di programmazione, e cioè:
migliorare la gestione, il coordinamento e la sorveglianza del Programma;
contribuire all’efficienza e all’efficacia dell’attuazione;
incrementare l’informazione statistica territoriale per migliorare la misurabilità degli effetti;
contribuire ad accrescere l’efficacia, con interventi di formazione, informazione e assistenza
del cambiamento organizzativo della pubblica Amministrazione.

B. Piano finanziario (spesa ammissibile)
Misura
7.1

Costo totale
23.450.000

Quota FESR
11.725.000
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B.1 Impegni e pagamenti dei beneficiari finali al 30.06.2009

Misura

Realizzazione

Costo totale da
rendicontare

Impegni

a
7.1

Pagamenti*

b

23.450.000

c=b/a

23.274.775,27

d

99%

e=d/a

23.274.775,27

99%

* L’importo certificato nella Domanda di Pagamento finale non comprende il taglio forfettario del 5% sui progetti
interessati da procedure di appalto sotto soglia pari a euro 306.876,71 (cfr. Allegato II e Addendum al RFE)

B.2 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario
L’ammissibilità delle spese decorre dal 5.10.1999.
La Misura non finanzia infrastrutture generatrici di entrate di cui all’art. 29, par. 4 del Reg. CE
1260/99.
La Misura non prevede il completamento di progetti iniziati nel precedente periodo di
programmazione.
La misura chiude poco al di sotto della propria dotazione finanziaria: i pagamenti risultano pari a
23.274.775,27 euro, che corrispondono al 99% del totale e a fronte di un ammontare di impegni
di pari importo. Le risorse previste ad inizio programmazione sono state sufficienti alle necessità
dell’Amministrazione regionale che ha realizzato economie di spese per 175.224,73 euro.
C. Indicatori
Indicatori di realizzazione
Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

n.

1

3

3

Contratti

n.

12

50

131

Giornate uomo

n.

8.500

8.500

5.822

Workstations installate

n.

160

16

-

n.

50

4

5

Contratti

n.

5

1

19

Giornate uomo

n.

750

1.200

260

Indicatori di realizzazione

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Preparazione, realizzazione, sorveglianza
Strumenti per l’attuazione dei Programmi Operativi
Monitoraggio
Contratti
Assistenza tecnica

Pubblicità
Contratti
Controllo

Valutazione
Valutazione dei Programmi Operativi
Valutazione dei Programmi Operativi
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Indicatori di realizzazione

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

Contratti

n.

2

3

3

Giornate uomo

n.

2.510

2.510

21

n.

ND

2

2

Interventi

n.

8

15

15

Imprese interessate

n.

402.000

402.000

402.000

Interventi

n.

9

10

17

Imprese interessate

n.

231.000

231.000

231.000

Studi
Studi e ricerche di settore
Innovazione e trasferimento tecnologico
Interventi

Informazione al pubblico
Audiovisivi/materiali
Altri settori

Diffusione attività/eventi
Altri settori

* Si fa riferimento al CdP approvato dal Comitato di Sorveglianza del 15.07.2003, poiché nel primo Complemento di
programmazione gli indicatori non erano coerenti con quelli previsti dal sistema nazionale di monitoraggio e i target di
fine programma non erano valorizzati

Indicatori di risultato
Indicatori di risultato
Indicatori effettivamente
rilevati dal sistema di
monitoraggio
Persone raggiunte dal
programma di
comunicazione

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

%

100

100

n.

800.000

800.000

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

Gli indicatori di risultato previsti per la Misura 7.1 sono strettamente correlati al sistema adottato
per il monitoraggio del programma e al grado di diffusione della cultura del monitoraggio
all’interno dell’Amministrazione. Infatti, dopo un primo periodo (corrispondente al primo biennio
della programmazione) nel corso del quale si è resa necessaria una rimodulazione dell’intera
batteria di indicatori e, per alcune misure, l’introduzione ex novo e, in virtù dell’impegno costante
dell’assistenza tecnica al programma, è cresciuta la consapevolezza presso responsabili e
referenti della Misura che un corretto sistema gestionale passa anche attraverso
l’alimentazione, l’aggiornamento e il controllo di un efficiente sistema di indicatori. L’obiettivo
previsto può considerarsi pienamente raggiunto, anche a fronte della numerosità degli indicatori
previsti per ciascuna misura del programma.
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Indicatori d’impatto
Indicatori d’impatto
POR: pagamenti erogati /
spesa obiettivo nell'anno
POR: impegni / risorse
programmate nell'anno
POR: Pagamenti / impegni

Obiettivo
previsto
nell’ultimo
CdP

Risultato
effettivamente
raggiunto

%

80

108

%

100

106

%

80

100

Unità di
misura

Valore di
riferimento
(se valorizzato)

Obiettivo
previsto nel 1°
CdP

D. Progetti non completati e/o non operativi
Non vi sono progetti non completati e/o non operativi

E. Progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari
Non vi sono progetti oggetto di provvedimenti amministrativi o giudiziari

G. Valutazione generale
In riferimento agli obiettivi della Misura, le risorse sono state impiegate principalmente nelle
azioni di supporto al Comitato di Sorveglianza e nelle azioni di Assistenza tecnica, comprese le
attività della valutazione intermedia. Tra queste, particolare efficacia hanno avuto le azioni di
assistenza tecnica dedicata, volte a migliorare la gestione e il buon esito di alcune Misure che
prevedevano un coinvolgimento diretto delle amministrazioni locali, nonché consentire a tutti gli
attori coinvolti una sana gestione delle risorse provenienti dai fondi strutturali e, infine,
accrescere nei soggetti interessati la consapevolezza che la gestione delle attività connesse
attraverso l’utilizzo delle risorse comunitarie non devono rappresentare un onere aggiuntivo, ma
devono semmai entrare a pieno titolo nelle attività ordinarie della pubblica amministrazione, in
particolare di quelle operanti direttamente sul territorio.
L’attività di monitoraggio, fortemente incrementata nel corso degli anni di vigenza del POR, ha
posto le condizioni per poter disporre di una base statistica informativa a livello territoriale,
consentendo, nello stesso tempo, una puntuale e corretta attività di valutazione intermedia del
programma. Tuttavia la “cultura del monitoraggio” per poter essere compiutamente assimilata
all’interno della pubblica amministrazione necessita di tempi più lunghi rispetto a quelli previsti
per il ciclo della programmazione comunitaria e di ulteriori investimenti. Occorrerà sviluppare
maggiormente la raccolta capillare delle informazioni, allo scopo di avere un quadro conoscitivo
completo sugli elementi che caratterizzano il contesto territoriale.
Un nuovo impulso, in tal senso, potrà venire dal ciclo della programmazione 2007-2013, nel
quale il sistema di monitoraggio dei fondi strutturali non rappresenta più un’attività a sé stante,
ma è ricompreso all’interno della programmazione unitaria degli interventi e la sua corretta e
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completa alimentazione rappresenta una precondizione per concorrere all’ammissione ai
finanziamenti nazionali e comunitari.
Un ulteriore elemento di distinzione nell’attuazione della Misura nel ciclo 2000-2006

è

rappresentato dalle attività poste in essere per informare il grande pubblico e sensibilizzare
sull’utilizzo dei fondi strutturali i destinatari delle risorse, attraverso le organizzazioni
imprenditoriali e/o associative.
Tra le campagne informative finanziate con la programmazione 2000-2006, anche con una
propspettiva futura per lo sviluppo dell’economia sarda, possono essere segnalate come
esempio di best practies quelle volte alla diffusione delle procedure dei PIA Industria e dei PIA
Turismo, ma anche quelle relative alla campagna informative del programma “Master and Back”
che, complessivamente, hanno raggiunto un numero elevato di interlocutori, anche a fronte
delle richieste presentate dagli interessati sui bandi.
Va infine sottolineato che tutte le azioni finanziate dalla Misura 7.1 hanno avuto come obiettivo,
sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, il rafforzamento dell’efficienza e della capacità
amministrativa nella gestione dei fondi strutturali. Si tratta di un primo step di un processo a
lungo termine, volto ad accrescere la consapevolezza all’interno della pubblica amministrazione
della necessità di considerare la gestione dei fondi strutturali come attività “ordinaria” anche in
vista del loro inserimento nel ciclo unico di programmazione. Tale maggiore consapevolezza e
conoscenza delle procedure, à destinata, nel periodo 2007-2013, a rafforzare le azioni per la
capacity building, favorendo una fattiva cooperazione tra tutti i soggetti interessati e, nello
stesso tempo, ampliando le sinergie tra i vari livelli istituzionali coinvolti nella gestione delle
risorse.
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5.

AMMINISTRAZIONE E GESTIONE

5.1

AZIONI DI SORVEGLIANZA E DI CONTROLLO

5.1.1 — Comitato di Sorveglianza
A. Descrizione
COMITATO DI SORVEGLIANZA
Data riunioni

6-7.12.2000

5-6.07.2001

5-6-7.12.2001

8-9.07.2002

12.02.2003

Principali decisioni adottate

Sono state discusse le modalità di lavoro necessarie ad assicurare la
piena operatività del CdS stesso (costituzione e funzionamento del CdS,
coinvolgimento del partenariato socioeconomico e istituzionale, modalità
assunte dall’Autorità Ambientale per assicurare l’operatività del Gruppo
di lavoro).
Inoltre,è stato approvato il Complemento di Programmazione del POR e
il CdS ha preso atto dell’articolazione del Piano di Comunicazione.
Infine, è stato discusso lo Stato dell’arte della programmazione 1994/99.
Sono state approvate alcune modifiche al CdP (misure 4.5 e 4.9, Piano
della comunicazione, aggiornamento target degli indicatori).
Il CdS ha anche analizzato lo stato di avanzamento procedurale delle
misure, soffermandosi con particolare attenzione sulle procedure
attuative delle misure cofinanziate dal FSE, in ragione del modesto stato
di avanzamento finanziario raggiunto.
Inoltre, sono stati analizzati le problematiche legate alla coerenza delle
azioni previste con le politiche trasversali in materia di ambiente e di pari
opportunità e lo stato di attuazione dei PIT.
Si è discusso degli esiti dell’incontro bilaterale con la Commissione
europea tenutosi nel mese di novembre a Bruxelles, inerenti gli aspetti
critici dell’attuazione del POR, l’organizzazione delle strutture preposte
alla gestione, la ripartizione dei ruoli e definizioni di procedure che
consentano l’impiego delle risorse nei tempi prefissati.
Inoltre sono stati presentati i risultati delle procedure di selezione dei
PIT.
E’ stata incentrata sull’approvazione di una serie di modifiche al CdP
(richiamo degli obiettivi specifici del POR, definizione e quantificazione
degli indicatori di realizzazione, individuazione del parametro di
rendicontazione per Misura attribuzione codici di attività UE e relative
percentuali, modifiche alle procedure di attuazione, stato di attuazione
dei PIT).
Quanto all’avanzamento del POR, sono state esaminate con particolare
attenzione le soluzioni adottate per accelerare la spesa delle misure
FEOGA, SFOP e FSE, che presentavano maggiori criticità attuative.
Nel corso dell’incontro sono stati presentati diversi documenti strategici
per l’attuazione del Programma, quali: le linee guida per il secondo
bando PIT, la metodologia per l’individuazione dei progetti “invarianti”
nel settore dei Trasporti, la Relazione sull’integrazione della Valutazione
ex ante ambientale, la Relazione sul rispetto delle priorità trasversali in
relazione alle Pari opportunità e l’istituzione della rete di animatrici per le
pari opportunità presso ogni assessorato, il documento di Descrizione
del disegno di Valutazione Intermedia.
La quinta riunione del CdS ha approvato importanti modifiche al CdP,
volte a snellire le procedure amministrative per l’approvazione dei bandi,
in un’ottica di diminuzione dei tempi di attivazione degli interventi.
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COMITATO DI SORVEGLIANZA
Data riunioni

15.07.2003

29-10.2003

02.03.2004

1.06.2004

18.06.2004
13.07.2004

21.12.2004

15.06.2005

Principali decisioni adottate

Il Valutatore indipendente ha presentato le prime considerazioni
sull’attuazione finanziaria e procedurale del Programma e sono stati
esaminati i risultati del 1° Esercizio di Autovalutazione condotto dalla
Regione: per superare le criticità sulle capacità di governance emerse si
è deciso il rafforzamento delle strutture dell’Autorità di Gestione anche
attivando azioni di assistenza tecnica agli Enti locali.
Il CdS ha inoltre approvato la 3^ Relazione di monitoraggio sulla riserva
di premialità 4%.
Oltre ad approvare alcune modifiche al CdP e a prendere atto delle
prime riflessioni del Valutatore indipendente sulla riprogrammazione del
POR, il CdS ha esaminato gli esiti del 2° Esercizio di Autovalutazione,
che ha messo in luce soprattutto la necessità di semplificazione delle
procedure per migliorare le capacità di governance del POR,
evidenziando un set di soluzioni: adeguamento del CdP, attivazione
dell’assistenza tecnica per il supporto agli Enti locali, costituzione del
Tavolo Tecnico per lo snellimento delle procedure e predisposizione di
un Vademecum per i responsabili di misura ed i Beneficiari finali.
La riunione è stata incentrata sull’esame della bozza del Rapporto di
Valutazione Intermedia presentata dal Valutatore indipendente anche in
vista della riprogrammazione del POR.
Con Prot. n. 1496 è stata attivata la procedura scritta per modifiche
relative all’integrazione dei Regimi di aiuto autorizzati dalla
Commissione Europea dopo la Decisione C(2000) 2359 dell’8.08.2000
(Misure 3.13 -4.1 - 4.3 - 4.5 - 4.7 - 4.8 - 4.19) che si è conclusa in data
19.03.2004 (Prot. n. 1979).
Il CdS ha approvato la proposta di riprogrammazione del POR e ha
preso atto del Rapporto di Valutazione Intermedia, del Rapporto
semestrale di avanzamento al 31.12.2003 e delle azioni realizzate con il
Piano di Comunicazione.
Il 18.06.2004 (Prot. n. 4584) è stata avviata la procedura scritta per
l’esame e l’approvazione del RAE 2003.
Il 13.07.2004 (Prot. n. 5195) è stata avviata la procedura scritta, per
l’esame e l’approvazione del Verbale del CdS dell’1.06.2004, che si è
conclusa in data 28.07.2004 (Prot. n. 5606).
La riunione è stata incentrata sull’esame della proposta organizzativa
dell’AdG finalizzata a migliorare l’efficacia dei sistemi di gestione e di
controllo attraverso misure quali: riorganizzazione del CRP, istituzione
del Comitato di Coordinamento del POR, costituzione, presso il CRP, di
una Unità per il “Controllo di I livello, per la gestione delle irregolarità e
per il supporto alla Certificazione della spesa”, elaborazione e
l’utilizzazione di un nuovo strumento per la verifica della gestione e
attuazione delle misure.
Inoltre, nel corso dell’incontro sono stati presentati la proposta per
l’utilizzazione delle risorse premiali e l’’Aggiornamento della Valutazione
Intermedia.
Nel corso della decima sessione sono state discusse le proposte di
modifica del POR inerenti
l’aggiornamento delle procedure per
l’erogazione dei regimi d’aiuto in conformità con il dettato della L.R.
7/2005, i voucher formativi, la progettazione integrata.
Il CdS ha preso atto delle azioni poste in essere per migliorare il sistema
di gestione e controllo del POR (istituzione del Comitato di
coordinamento del POR, riorganizzazione e potenziamento delle
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COMITATO DI SORVEGLIANZA
Data riunioni

8.11.2005

16.11.2005

01.02.2006

24.06.2006

01.06.2007

09.11.2007

Principali decisioni adottate

strutture organizzative del Centro Regionale di Programmazione,
sviluppo delle competenze professionali per le funzioni di monitoraggio e
controllo del POR).
Inoltre, sono state esaminate le attività che l’amministrazione intende
porre in essere per la nuova programmazione dei Fondi Strutturali per il
periodo 2007-2013; le politiche, delle strategie e dei progetti regionali
per la Ricerca e l’Innovazione, lo stato di attuazione dell’Intesa
istituzionale di programma e degli Accordi di programma Quadro e sulle
modalità di integrazione con il POR, la proposta di progetto presentata
per le Azioni innovative.
L’8.11.2005 (Prot. n. 8418) è stata attivata la procedura scritta per le
modifiche della parte generale del CdP, degli allegati nonché delle
misure dei fondi FESR, FSE, FEOGA e SFOP che si è conclusa in data
23.11.2005 (Prot. n. 9073).
Il 16.11.2005 (Prot. n. 8788) è stata avviata la procedura scritta, per le
modifiche alle Misure 1.4 – 1.5 – 2.1 – 2.3 – 4.20 – 5.1 – 5.2 e 6.3 del
CdP, che si è conclusa in data 30.11.2005 (Prot. n. 9214).
Il CdS ha approvato le proposte di modifica al Complemento di
Programmazione e le modifiche del Regolamento interno del Comitato
di Sorveglianza relativo ai termini della consultazione scritta.
Il CdS ha inoltre preso atto dell’aggiornamento della valutazione
intermedia al 31.12.2005, delle azioni per migliorare e potenziare la
capacità di gestione, attuazione monitoraggio e controllo del POR, del
Piano Regionale per l’Internalizzazione delle Competenze, dello stato di
avanzamento del nuovo percorso della Programmazione territoriale e
della Progettazione integrata, delle attività poste in essere nell’ambito
del Piano di Comunicazione, degli approfondimenti tematici e progetti
innovativi nella prospettiva di Lisbona.
Oltre ad approvare il testo del Rapporto annuale di esecuzione per
l’anno 2005 e le proposte di modifica del Complemento di
Programmazione, il CdS ha preso atto degli approfondimenti tematici
relativi al Piano per il Turismo sostenibile e allo Stato di attuazione dei
Grandi Progetti, dell’informativa sullo stato di avanzamento del nuovo
percorso della Programmazione territoriale e della Progettazione
integrata, delle attività realizzate nell’ambito del Piano di
Comunicazione, del censimento e collaudo della cartellonistica,
effettuato per garantire l’osservanza, il monitoraggio e il controllo del
rispetto delle previsioni del Reg. (CE) 1159/9.
In data 01.06.2007 (Prot. n. 3083) è stata attivata la procedura scritta
chiusa in data 21.06.2007 (Prot. n. 3524) relativa ad una serie di
modifiche al CdP (aggiornamento del riferimento regolamentare per gli
aiuti erogati in regime de minimis in applicazione del Reg. CE 1998/200,
modifiche al testo delle Misure 3.13, 4.1, 4.5, 6.1 (FESR), 1.9, 4.14, 4.21
(FEOGA),4.8 (SFOP), 3.7 e 3.11 (FSE), modifiche al piano finanziario
delle Misure 1.1, 2.1, 3.13 e 4.1).
Il 09.11.2007 (Prot. n. 6593) è stata attivata una procedura scritta,
chiusa in data 12.12.2007 (Prot. n. 7329), relativa a: aggiornamento dei
riferimenti alle caratteristiche salienti del programma Master and
Back,modifiche al testo delle Misure 1.1, 1.3, 2.1, 3.12, 3.13, 4.2, 5.1,
5.2, 6.1, 6.3, 6.5 (FESR), 4.11 e 4.21 (FEOGA) e delle Misure FSE
interessate dal Programma Master and Back; modifiche al piano
finanziario delle Misure 2.1, 2.3, 4.1, 4.4 e 4.5.
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COMITATO DI SORVEGLIANZA
Data riunioni

14-15.02.2008

11.06.2009

Principali decisioni adottate

Nel corso dell’unica riunione tenutasi nel 2008, il CdS ha analizzato le
previsioni di chiusura per il fondo FESR e ha preso atto dell’informativa
sul Piano di Comunicazione.
L’ultima riunione del CdS è stata incentrata sulla disamina dello stato
davanzamento del POR e delle prospettive di chiusura, con particolare
riferimento all’utilizzo delle risorse liberate

Come si evince dalla sintesi delle principali decisioni assunte nel corso delle riunioni illustrata
nella tabella sopra riportata, il Comitato di Sorveglianza ha svolto in maniera efficace le proprie
attività trattando le tematiche di maggiore rilevanza in funzione delle problematiche emerse nel
corso dell’attuazione del Programma.
In particolare, il Comitato è stato coinvolto nei processi tesi al miglioramento delle capacità di
governance intrapresi dall’Autorità di Gestione anche a seguito delle due sessioni autovalutative
svoltesi nel corso dell’annualità 2003.
Inoltre, sono state seguite con particolare cura, anche in seguito alle sollecitazioni della
Commissione europea, le procedure di selezione e lo stato di attuazione dei PIT.
A supporto delle attività del CdS, nel corso dell’implementazione del POR, si sono svolti diversi
incontri di approfondimento con il partenariato economico-sociale e istituzionale, che hanno
visto anche il coinvolgimento attivo dei Responsabili di misura e del Comitato di coordinamento
del POR, istituito nel 2005. Tali riunioni hanno riguardato principalmente la condivisione delle
proposte di modifica del Complemento di Programmazione, il processo di attuazione del
Programma, la Progettazione integrata.
Il partenariato economico-sociale e istituzionale è stato anche attivamente coinvolto nei
processi di revisione di metà percorso e di aggiornamento della Valutazione intermedia.
Il Comitato di Sorveglianza, inoltre, è stato puntualmente informato delle azioni intraprese ai fini
della promozione del principio delle pari opportunità e della salvaguardia dell’ambiente
nell’ambito dell’attuazione del POR.
5.1.2 — Controllo finanziario
Controlli effettuati da Organismi Nazionali e Comunitari
Controlli effettuati dalla Commissione Europea:
Fondo FEOGA Orientamento – Verifica del Sistema di gestione e controllo ex art. 10 e controllo
in loco delle misure 4.10 e 4.20 (17-21 ottobre 2005);
Fondo FEOGA (Por 2000-2006 e Leader+) – Verifica del Sistema di gestione e controllo ex artt.
10 e 15 del Reg. 438 e controlli ex art. 4 del Reg 438 per le misure 4.9 e 4.10. (14-18 settembre
2009);
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Fondo FSE – Controlli documentali e in loco sulle misure 3.1, 3.4, 3.10 e 3.11. (18-20 febbraio
2008 e 1 giugno 2008);
SFOP – Verifiche sul Sistema di Gestione e Controllo ex art. 10 e controlli ex art. 4 per le
misure 4.7 e 4.8. (20-23 ottobre 2009)
 Fondo FESR – Verifiche sul sistema di gestione e controllo ex art 10 e controllo ex art 4 delle

misure 1.1, 2.1, 3.13, 4.1, 5.1. (14-18 aprile 2008);
 Fondo FESR – Verifica sulla corretta applicazione della normativa in materia di appalti

pubblici. (10-14 settembre 2008);
Controlli effettuati dalla BEI:
 Monitoraggio dei progetti finanziati dalla BEI. Misure 1.1, 1.4, 2.3, 5.1 e 6.3. (14-15 dicembre
2009)
Controlli della Corte dei Conti Europea:
 Audit sull’efficacia dei progetti turistici cofinanziati dal FESR. (23-27 novembre 2009)
Controlli della Corte dei Conti Nazionale:
 Indagine sull’attuazione delle azioni di salvaguardia e valorizzazione del Patrimonio
architettonico del Mezzogiorno, cofinanziate dal FESR (Asse 2) e nell’ambito dei Progetti
Integrati Territoriali (PIT). (aprile 2009)
 Relazione del Gruppo di Lavoro incaricato dal Contact Committee dei Presidenti delle
Istituzioni Superiori di Controllo degli Stati Membri della UE e della Corte dei Conti Europea,
per verificare il funzionamento dei procedimenti in atto negli Stati membri al fine di individuare
comunicare alla Commissione e perseguire le irregolarità nell’ambito della gestione dei fondi
strutturali. (maggio 2006).
Controlli IGRUE:
 Questionario di autovalutazione al fine di verificare, da parte della Commissione, eventuali
carenze nei sistemi di gestione e controllo e/o buone pratiche. (ottobre 2007).
 Verifica sullo stato di attuazione del Reg. 438/2001 per il FSE e il FESR. (17-20 febbraio
2003);
 Follow up per accertare la corretta attuazione del POR FSE a seguito della verifica svolta a
febbraio 2003. (16-18 gennaio 2006).
Corte dei Conti Regionale:
 Monitoraggio sull’andamento e sullo stato di attuazione dei fondi strutturali in Sardegna
(P.O.R. 2000-2006), con rilevazione delle irregolarità e delle azioni di rettifica e di recupero
intraprese, nonché dell’eventuale sussistenza di fenomeni di frodi in raccordo con la Sezione
affari comunitari ed internazionali della Corte dei conti; verifica dello stato di attuazione della
misura 1.5 “Rete ecologica regionale”(esecutiva della rete dei siti di importanza comunitaria
“Natura 2000”).(L’indagine è stata avviata nel 2005 e prosegue ancora oggi)
Controlli UVER:
 Verifica finalizzata ad accelerare le procedure inerenti la rendicontazione delle spese
effettuate dai beneficiari finali. Misura 4.5 – potenziamento dell’industria turistica della
Sardegna. (10-12 ottobre 2006).
Controlli effettuati dall’Autorità di Controllo di secondo livello
 Descrizione dei Sistemi di gestione e controllo ex art. 10 per tutti i fondi strutturali (17-24
settembre 2002).
 Verifica piste di controllo e analisi dei rischi di tutte le misure del Por 2000-2006 (2003-2004).
 Verifiche dei sistemi gestione e controllo ex art. 10 presso l’Autorità di Gestione Centrale,
l’Autorità di Pagamento e tutti i Responsabili di Misura di tutti i fondi (FESR, FSE, FEOGA e
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SFOP) nel 2006.
 Follow up e aggiornamenti delle verifiche di sistema nel 2007 e nel 2009.
 Estrazione del campione e controlli sulle operazioni ex art. 10 per tutti i fondi strutturali nel

2003
 Estrazione del campione e controlli sulle operazioni ex art. 10 limitatamente ai fondi FEOGA

e FSE nel 2004.
 Negli anni 2006, 2007 e 2009 sono estratti ulteriori campioni, che hanno interessato tutti i

fondi (FESR, FSE, FEOGA e SFOP).
 I campioni 2007 e 2009 hanno riguardato gli incrementi di spesa rispetto al precedente

campione.
 Complessivamente, la somma dei pagamenti campionati è stata di € 998.958.740,57 per n.

813 operazioni.
 I controlli sulle operazioni hanno riguardato in totale pagamenti per € 795.943.227,35 per n.

676 operazioni, di cui:
FESR € 553.389.366,07; FEOGA € 128.057.838,98; FSE € 78.917.174,13; SFOP €
35.578.848,17
 Sul totale della spesa controllata è stata riscontrata una percentuale di spesa irregolare, che
risulta generalmente adeguatamente trattata, per cui le aliquote di errore finali sull’intero
fondo risultano pari al 1,84% per il FESR, al 4,92% per il FSE, e al 36,45% per lo SFOP.
 Il FEOGA presenta una percentuale di spesa irregolare, sul totale controllato, del 2,73%.
5.1.3 — Modalità di raccolta dati
Con riferimento alle modalità di raccolta dati del Programma, è utile ricordare che, in
ottemperanza agli obiettivi fissati dal Quadro Comunitario di sostegno dell’Obiettivo 1, per il
conseguimento della premialità del 4%, l’Amministrazione Regionale ha adottato entro il 2002
un sistema di indicatori finanziari, fisici e procedurali volti ad assicurare un corretto e attendibile
monitoraggio delle attività poste in essere negli anni di vigenza del POR. Il sistema di indicatori
è stato successivamente aggiornato e integrato, soprattutto per le realizzazioni, con degli
specifici indicatori locali.
Per quanto riguarda il sistema di monitoraggio, dopo un’attenta verifica sulle problematiche
tecniche emerse per il software regionale predisposto per tale attività, dal mese di marzo 2002
la Regione ha adottato ufficialmente il sistema fornito dal SIRGS-IGRUE denominato Monit
2000 col quale si è provveduto alla trasmissione dei dati finanziari, fisici e procedurali
all’IGRUE, secondo le scadenze previste. II sistema operava secondo la modalità stand alone
attraverso postazioni secondarie installate presso i Responsabili di Misura e una postazione
principale installata presso l’Autorità di Gestione.
Durante il periodo di adozione di Monit 2000 per il Feoga è stato predisposto un apposito
software volto a superare la disomogeneità dei dati raccolti dai Servizi Dipartimentali
dell’Agricoltura e dall’Ersat, contenente anche i campi e le informazioni mancanti rispetto a
quelli richiesti dal Monit 2000. Il sistema è stato reso pienamente operativo dal 2004.
Per alcune misure del FESR (4.1 Artigianato e 5.1) è stato parimenti predisposto un software di
raccolta e trasferimento dati sul sistema di monitoraggio centrale. In particolare per la misura
4.1 esso è stato utilizzato sia con raccordo a Monit 2000 sia, in seguito, a MonitWeb per periodi
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contingenti in cui era necessario trasferire una grande mole di dati precedentemente censiti in
un database locale. Successivamente a questo trasferimento l’aggiornamento dei dati veniva
effettuato direttamente su MonitWeb.
Diversamente, per la misura 5.1 in capo all’Assessorato agli Enti Locali il software è stato
elaborato per soddisfare l’esigenza di delocalizzare nel territorio le attività di rilevazione dei dati
(segnatamente presso i Comuni). Denominato Monit 51, esso è stato costantemente utilizzato,
sia per il primo caricamento dati dei progetti, sia per il loro aggiornamento nel tempo. In
occasione delle validazioni, ai fini della loro acquisizione sul sistema Monitweb i dati sono stati
trasmessi con apposito protocollo di colloquio.
Dal primo trimestre 2004 la Regione, a seguito degli adattamenti posti in essere dall’IGRUE, ha
proceduto alla sostituzione del software di monitoraggio in uso con il nuovo sistema Monitweb,
per il quale si è resa necessaria una complessa operazione di migrazione di tutti i dati sulla
nuova piattaforma, nonché un processo di adattamento tecnico e amministrativo al sistema,
accompagnato da adeguamenti apportati alla conduzione tecnica dello stesso, per garantirne la
piena operatività. Ciò ha comportato, per l’anno di riferimento, alcuni slittamenti nella
trasmissione dei dati di monitoraggio, regolarmente autorizzati dall’IGRUE.
A partire dal 2005, in ossequio alle disposizioni dell’IGRUE, così come per altri programmi
operativi dell’Obiettivo 1, il monitoraggio ha avuto cadenza bimestrale, anziché trimestrale, sia
per quanto riguarda i dati finanziari e sia per quanto riguarda i dati procedurali. Per il
monitoraggio fisico, la scadenza annuale è stata integrata da una straordinaria nel mese di
giugno; inoltre su richiesta del Ministero dell’Economia e Finanze – IGRUE, si è provveduto nel
mese di settembre a una validazione straordinaria di tutti i livelli di monitoraggio, per consentire
l’aggiornamento del Rapporto di valutazione del QCS.
Negli anni successivi per il monitoraggio finanziario e procedurale è stata mantenuta la
scadenza bimestrale e per il monitoraggio fisico la scadenza annuale.

5.2

RICORSO ALL’ASSISTENZA TECNICA

L’Assistenza Tecnica all’attuazione del programma, svolta principalmente nei confronti
dell’Autorità di Gestione, è stata assicurata per tutto il periodo di vigenza del POR dallo stesso
Raggruppamento

temporaneo

di

imprese

che

ha

provveduto

altresì

a

supportare

l’Amministrazione:
 nelle attività di monitoraggio, attraverso la progressiva acquisizione delle procedure di utilizzo

del sistema Monit 2000 e, successivamente, di Monitweb;
 nelle riunioni del Comitato di Sorveglianza, supportando altresì l’AdG nella predisposizione

della documentazione preparatoria e nella stesura della Sintesi delle decisioni e dei verbali
delle riunioni plenarie;
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 nella predisposizione dei

Rapporti Annuali di Esecuzione e di rapporti semestrali e

trimestrali;
 nella organizzazione ed esecuzione degli esercizi di autovalutazione;
 nell’affiancamento all’Autorità di Gestione e ai Responsabili di Misura nell’adeguamento dei

documenti di programmazione a seguito della revisione di metà periodo;
 nelle integrazioni al documento che descrive il sistema di gestione e controllo ai sensi del

Reg. CE 438/01;
 nella predisposizione di tre prototipi di piste di controllo riferite a tre misure rappresentative

delle tre classi di operazioni codificate nelle linee guida del Ministero dell’Economia e delle
Finanze e nel supporto ai Responsabili di Misura nella predisposizione e aggiornamento delle
piste di controllo riferite alle attività di loro competenza;
 nello svolgimento di attività mirate, quali l’assistenza all’Autorità per le Politiche di Genere;
 nell’assistenza all’Autorità di Pagamento, attuata inizialmente attraverso consulenze

specialistiche volte a finalizzare l’individuazione delle responsabilità dei soggetti coinvolti nel
circuito finanziario del programma e, successivamente, per la presentazione delle domande
di pagamento, nonché attraverso consulenze su problematiche specifiche di volta in volta
individuate;
 nello svolgimento di altre attività di supporto (assistenza al referente regionale per le pari

opportunità; adeguamento delle capacità professionali della strutture regionale);
 con pareri e suggerimenti ad alcuni Assessorati per la predisposizione dei bandi di gara e

sulle indicazioni operative per la formulazione dei bandi stessi, nonché per la predisposizione
delle piste di controllo;
 nelle

attività

di

affiancamento

alle

diverse

professionalità

operanti

all’interno

dell’Amministrazione, preposte direttamente e indirettamente alle gestione, controllo e
monitoraggio dei fondi strutturali, al fine di favorirne la crescita professionale e creare
omogeneità nell’azione amministrativa.
Nel corso del 2003 l’Amministrazione ha avviato e concluso un servizio di assistenza tecnica
dedicata alla Misura 5.1, attivando uno Sportello Osservazione Progetti per la provincia di
Cagliari e per le province di Sassari, Nuoro e Oristano. Un servizio analogo è stato avviato
anche per la misura 2.1.
Nel corso del 2005 è stato avviato un ulteriore servizio di assistenza tecnica dedicata alle
Misure 2.1. 2.2, 4.5 e 5.1, che coinvolgono nell’attuazione prevalentemente gli enti locali; il
servizio si è concluso nel 2009.
Nel 2005 è stato attivato altresì un servizio di assistenza tecnica per l’Ufficio di Controllo di II
livello.
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A partire dal 2004 è stata attuata un’attività di accompagnamento realizzata nell’ambito delle
“Azioni di sistema” del PON ATAS a favore dell’Amministrazione Regionale, come di seguito
articolate.
Asse I – Assistenza tecnica e coordinamento delle politiche di sviluppo regionale
 Misura 1.1.

ANCI – POSTIT: Partecipazione agli incontri tecnici sulla “ottimizzazione” dei PIT;
Azioni di preparazione, sorveglianza, monitoraggio, valutazione, controllo e assistenza
tecnica: Formazione di giovani laureati in stage presso gli Assessorati regionali nell’ambito
del Progetto SFERA;
 Misura 1.2 A1 e A2 . PO Internazionalizzazione 1° e 2° stralcio

Attività di affiancamento ai funzionari regionali per la definizione del PRINT.
Avvio delle relazioni in partenariato con la regione marocchina Chaouia-Ouardigha, che si
sono concretizzate col supporto alla Regione nella preparazione e realizzazione del
seminario di follow up sul tema “Ambiente e sviluppo sostenibile”, previsto dalle iniziative
MAE-Regioni per il partenariato mediterraneo.
Avvio protocollo di intesa Regione Sardegna-Regione Marrakech Marocco PRINT.
Valorizzazione dei percorsi di internazionalizzazione nei territori interessati dai PIT.
Assistenza tecnica alle Regioni Obiettivo 1 (SFERA) e azioni trasversali di scouting e
tutoraggio alle imprese.
Assistenza tecnica ai PIT
Per il 1° stralcio MAE, assistenza tecnica PRINT, supporto per l’attuazione della strategia di
internazionalizzazione del POR 2007-2013 e per la revisione degli orientamento e delle
modalità di attuazione della legge “Norme in materia di cooperazione con i Paesi in via di
sviluppo e di collaborazione internazionale”; supporto nello sviluppo di un gemellaggio
amministrativo con la Regione Toscana sui temi dell’internazionalizzazione e della
cooperazione territoriale.
AT “Prossimità”, task force per la gestione del programma di cooperazione transfrontaliera di
bacino del Mediterraneo nel quadro dello Strumento europeo di vicinato e partenariato.
AT Progetto PAESE: monitoraggio delle attività progettuali nei paesi del Mediterraneo
(Marocco e Algeria) incluse nell’APQ Mediterraneo e realizzate con risorse regionali;
supporto alla Regione nell’identificazione di potenziali iniziative verso altri Paesi.
Per il 2° stralcio MAP: Coordinamento e attuazione delle azioni di assistenza in riferimento ai
rapporti con i diversi livelli istituzionali della Regione; AT al Servizio Affari generali
dell’Assessorato all’industria per “Indagine sulle dinamiche di esportazione regionali” e alla
definizione delle direttive di attuazione della LR 2/2007; AT all’Assessorato all’agricoltura con
riferimento alle attività di proiezione del comparto regionale della pesca verso il Brasile.
 Misura 1.2 B. PO Ambiente
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Partecipazione all’impostazione progetto pilota “Foresta Energia e Carbonio”.
Attività di coordinamento della task force presso l’Autorità ambientale; individuazione best
practices della Regione per i tavoli ENEA; riunioni tecniche nell’ambito del gruppo di lavoro
Bonifiche; individuazione delle priorità di assistenza tecnica per la rete ecologica e
affiancamento per la stesura della Relazione sulla situazione della rete ecologica; assistenza
tecnica per l’attivazione della rete Natura 2000;
Assistenza tecnica all’attuazione delle misure Asse V “Città” sulla strategia tematica per
l’ambiente urbano;
Elaborazione sezione ambientale delle linee guida “I Progetti integrati territoriali 2002”;
Redazione del documento “Schede di monitoraggio PIT bando 2001, la componente
ambientale”;
Elaborazione del software PITAGORA su supporto GIS per la gestione, elaborazione dei dati
ambientali e la redazione dell’analisi ambientale;
Supporto della task force Ambiente per la predisposizione e valutazione di alcuni bandi per le
misure 4.5 e 4.7 e assistenza tecnica più puntuale alle misure 1.1, 1.5 e 1.8, nonché
all’attuazione di progetti sperimentali per la promozione dello sviluppo sostenibile e all’avvio
della VAS;
Task force per attuazione e supporto della rete ecologica regionale e per l’ARPA.
 Misura 1.2 C. PO Difesa del suolo

Supporto ai Servizi “Difesa del suolo” e “Tutela del suolo e politica forestale” per l’attuazione
della Misura 1.3 del POR, nonché agli Assessorati Ambiente, Lavori pubblici e agli enti locali.
Realizzazione del progetto PODIS – Programma Operativo Difesa del Suolo e del progetto
SCUS.
 Misura 1.2 D. Energia

Elaborazione bilancio energetico regionale; attività di divulgazione di documenti e metodi per
l’impiego di tecniche di finanziamento innovative nel settore energia. Azioni di supporto per
favorire il risparmio energetico e l’uso di fonti rinnovabili. Assistenza all’Asse 4 del POR.
Azione 1 ENEA: seminari, workshop e ricerche e aggiornamento sulle fonti di energia
rinnovabili rivolto ai docenti delle scuole.
Azione IPI: aggiornamento Punto informativo Energia del portale IPI e del Rapporto sugli
incentivi nel settore energia.
 Misura 1.2 E. Turismo

Supporto alla programmazione territoriale e stesura del “Piano Regionale per il Turismo
Sostenibile”. Supporto alla valorizzazione dell’offerta integrata turistica. Seminari per la
diffusione delle attività svolte e dei risultati ottenuti.
 Misura 1.2 F. MIBAC
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Assistenza per il miglioramento della conoscenza del quadro programmatico e attuativo dei
Progetti Integrati previsti nel PO. Elaborazione di studi, modelli, linee guida; supporto alle
attività territoriali nel monitoraggio dello stato di avanzamento dell’Asse II del POR.
Ricostruzione stato dei Piani di gestione dei progetti finanziati anche dalla Misura 2.3 per
identificare modelli applicabili ai beni culturali della Sardegna.
Supporto alle strutture regionali per il miglioramento della qualità della progettazione;
assistenza e supporto tecnico in rispondenza delle modalità di attuazione del POR rispetto
alle procedure e alla normativa di settore; assistenza per il coordinamento tra
programmazione nazionale e comunitaria; supporto tecnico per la definizione dei bandi e dei
capitolati degli interventi dell’Asse II.
Supporto centrale attraverso il progetto SFERA alle ex soprintendenze regionali. Attività di
sostegno ai PIT 2005-2006 Valorizzazione beni culturali e sviluppo locale.
Supporto alle attività di monitoraggio dell’Asse II del POR. Predisposizione scheda di analisi
piani di gestione dei progetti POR; assistenza alla Misura 2.3 per organizzazione dei seminari
tecnici per enti locali; studio per catalogazione archivi degli architetti e rilevamento dati sulla
domanda e offerta di musei, aree archeologiche e monumenti non statali.
 Misura 1.2 G. PO DICOTER

Assistenza agli enti locali nell’ambito degli studi di fattibilità per opere pubbliche.
 Misura 1.2 H1 – PO Risorse idriche primo stralcio

Assistenza per la progettazione integrata e per attività di monitoraggio e controllo. Consegna
postazione informatica al Consorzio Bonifica Chilivani. Monitoraggio, progettazione,
realizzazione e utilizzo software dedicato e successivo aggiornamento SIGRIA e assistenza
tecnica Assessorato Agricoltura e Consorzi di Bonifica.
 Misura 1.2 H2 – PO Risorse idriche secondo stralcio

Assistenza a SOGESID per la definizione del Piano d’ambito, agli Assessorati competenti e
all’ATO, con fornitura di hardware e software.
 Misura 1.2 I - Volontariato

Supporto programmazione, realizzazione, valutazione progetto. Centri di inserimento
lavorativo soggetti svantaggiati; analisi profili professionali offerta formativa sociale nella
Regione; sostegno allo sviluppo dell’imprenditorialità sociale; analisi delle precondizioni e dei
processi della governance locale delle politiche sociali; AT agli attori locali dei PIT nella
progettazione e attuazione degli interventi formativi orientativi.
Supporto alla Regione per la dotazione e/o il rafforzamento delle competenze tecnicospecialistiche a sostegno dei sistemi informativi sociali, in funzione delle esigenze espresse,
(Linea A.1). Costruzione di strumenti e modelli utilizzabili per l’analisi dei fabbisogni territoriali
di figure sociali e realizzazione di alcune azioni pilota finalizzate alla definizione di figure
professionali in grado di soddisfare le esigenze del mercato del lavoro locale. Supporto,
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attraverso un consulente senior e costituzione di una Task Force locale, (Linea E. 5).
Sostegno all’implementazione di alcune Misure di FSE dedicate ai servizi alla persona e alle
imprese sociali, in particolare nella definizione del Bando relativo all’attuazione dello
strumento dei piccoli sussidi, (Linea F.5).
Task force ricognizione sul fabbisogno delle nuove competenze e il sostegno ruoli fasce
deboli.
Sostegno all’implementazione delle Misure del FSE che finanziano servizi alla persona e alle
imprese sociali.
 Misura 1.2 L – PO MPAF Sviluppo rurale

Assistenza INEA sia nella

progettazione integrata che sul tema specifico dello sviluppo

rurale.2.
 Misura 1.2 M –PO Salute

Definizione di modelli di valutazione della qualità dei servizi sanitari; AT e supporto alle
funzioni di osservazione epidemiologica.
 Misura 1.2 N – PO Pari opportunità

Assistenza tecnica mirata, implementazione principio di Pari Opportunità nel Programma,
attività di valutazione di impatto, networking istituzionale, assistenza alla progettazione
integrata, approfondimenti tematici, attività di divulgazione (sito, manuale)
Nell’ambito del Progetto Integrato Assistenza Tecnica e Azioni di Sistema, la Task Force ha
proposto ipotesi di progetti da presentare sul territorio regionale; ha redatto le Linee Guida
per l’integrazione del mainstreaming di genere nella Progettazione Integrata e ha svolto
attività di assistenza tecnica ai Laboratori provinciali di Nuoro e Oristano
Task force regionali; assistenza tecnica e di supporto all’attuazione dei PIT e dell’Autorità per
le politiche di genere; attività di supporto e monitoraggio su bandi e comunicazione pubblica.
Analisi e valutazione dell’attuazione del principio di p.o. nei bandi di Contratto di investimento
e Pacchetti Integrati di Agevolazione. Analisi dei documenti di sintesi dei progetti di inclusione
sociale.
Asse II “Formazione della Pubblica Amministrazione e azioni di sistema per le politiche per
l’inserimento al lavoro e adeguamento del sistema formativo”
 Misura 2. 1 A. PIT Lavoro

Affiancamento task force locale ai responsabili di Misura per predisposizione di alcuni bandi.
Monitoraggio degli esiti occupazionali dei progetti finanziati sulla Misura 3.11. Monitoraggio
per la costituzione dei Centri per l’Impiego, rapporto di analisi e interviste ai Responsabili dei
Centri.
Monitoraggio, mappatura e analisi PIT regionali; modelli di analisi degli interventi messi a
bando; monitoraggio e osservatorio sui programmi dello sviluppo locale
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 Misura 2.1 Azione D Iniziative specifiche d’animazione e promozione di legami stabili tra

l’economia del Mezzogiorno e gli Italiani residenti all’estero
Realizzazione, con il supporto di una task force locale, del progetto pilota che si propone di
costruire una rete di “Vetrine” espositive permanenti del “made in Sardinia” che funga da
punto di raccordo tra il mondo culturale e imprenditoriale sardo e quello estero e da
piattaforma per diffondere/promuovere la conoscenza sul “prodotto Sardegna”
Supporto alla progettazione del corso per giovani sardi emigrati, gestori delle Vetrine sarde
all'estero e organizzazione degli incontri con i responsabili dell'Ente di formazione designato.
Trattative con l'Assessorato al Lavoro ed alla Programmazione per collaborare con
l'Osservatorio nell'attuazione del Programma Master & Back. Contatti con le Università di
Cagliari e Sassari e creazione di reti Interregionali e Internazionali.
Organizzazione di seminari tematico-geografici realizzati in Spagna, Belgio, Germania e
Francia, di un seminario di taglio economico sul mercato USA, di un seminario di taglio
scientifico per avviare una collaborazione con gli USA. Sottoscrizione di 3 protocolli di
collaborazione internazionali.
Aggiornamento e integrazione sito web (www.itenets.org), rete nazionale ed estera, sezione
FAD, Centro di documentazione; mantenimento della rete e degli strumenti costituiti nel
periodo 2000-2006; realizzazione di studi e ricerche con focus e mappature.
Creazione di 12 focal point nominati ufficialmente dalle sedi diplomatico-consolari locali
(Berlino, Francoforte, San Paolo e Montevideo, Buenos Aires, Miami, Tunisi, Marocco,
Toronto, Sydney, Perth, Melbourne). Coinvolgimento di 7 uffici OIL, di 27 comunita’ italiane,
di 40 circoli dei sardi all’estero, per un totale di 646 (+81) soggetti coinvolti. Realizzazione di
studi e ricerche nel settore.
 Misura 2. B PIT Lavoro

Attività di rilevazione dei fabbisogni formativi e attività consulenziali e di accompagnamento a
due Patti formativi locali.
 Misura 2.2. – 1.4. Progetto Formez, realizzazione stage e tirocini

Progettazione e realizzazione di stage e tirocini per la formazione della Pubblica
Amministrazione.
 Misura 2. 2 – Azione 1. Progetto Traguardi

Elaborazione di 16 Piani formativi a favore di Enti Locali; formulazione di un percorso
formativo specifico in collaborazione con il Servizio Tutela del Paesaggio; Audit per i
responsabili di misura del FEOGA; Azione di Bad&Best per il miglioramento delle capacità di
governare le procedure di preparazione, messa a bando e monitoraggio di alcune misure (in
particolare Misure 1.5; 4.11; 4.18).
Realizzazione di Focus Group con i Dirigenti per la costruzione del repertorio delle
competenze. Affiancamento al personale del Settore FP (Ufficio FSE) per la realizzazione di
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un’attività di miglioramento organizzativo dei processi portati avanti dallo stesso.
Affiancamento ai responsabili delle Misure 3.2 e 3.8 per la definizione di ipotesi di
programmazione sui temi dell’apprendistato professionalizzante e della formazione
individualizzata per occupati. Supporto al personale regionale impegnato nello svolgimento
dei controlli di I livello e realizzazione del relativo manuale procedurale. Realizzazione delle
interviste ai responsabili di Fondo e ai Responsabili di Misura per la ricostruzione della
mappa dei servizi esternalizzati rispetto alla gestione del POR.
Governo del progetto.
Laboratorio di condivisione degli obiettivi del progetto con i Responsabili di Misura e i vari
uffici coinvolti nelle procedure di gestione e controllo del POR Sardegna. Affiancamento
consulenziale per gli uffici preposti ai controlli (Task Force dell’Autorità di Gestione per i
controlli di primo livello, Autorità di Pagamento, Ufficio per i Controlli di Secondo Livello).
Realizzazione delle relative linee guida per la standardizzazione delle procedure di controllo:
1) Manuale delle procedure per i Responsabili di Misura; 2) Manuale delle procedure per i
controlli di secondo livello; 3) Manuale delle procedure per la comunicazione delle irregolarità
e la gestione dei recuperi; 4) Manuale delle procedure per le Autorità di Pagamento.
Elaborazione di 16 Piani formativi a favore di Enti Locali; formulazione di un percorso
formativo specifico in collaborazione con il Servizio Tutela del Paesaggio; Audit per i
responsabili di misura del FEOGA; Azione di Bad&Best per il miglioramento delle capacità di
governare le procedure di preparazione, messa a bando e monitoraggio di alcune misure (in
particolare Misure 1.5; 4.11; 4.18).
Affiancamento sul tema dei controlli di I livello, in particolare sulla chiusura delle attività.
 Misura 2. 2 – Azione 3. Progetto Sprint

L’attività di affiancamento del Formez (Sprint 2 e Sprint 3) si è articolata in tre linee d’azione:
Linea 1: Studio ed analisi dei modelli individuati per la programmazione e gestione dei
Progetti Integrati; Linea 2: Servizi formativi per lo sviluppo di figure professionali responsabili
delle attività di programmazione, gestione, selezione/validazione dei Progetti Integrati; Linea
3: Servizi formativi e individuazione di modelli operativi per le partnership locali di sviluppo sia
istituzionali, sia sociali.
Accompagnamento all’Autorità di Gestione e al gruppo tecnico del Centro Regionale di
Programmazione nelle varie fasi di progettazione e attuazione della nuova strategia di
programmazione territoriale e progettazione integrata.
 Misura 2.2 – Azione 3 D . PIT Agora

Attività di rafforzamento delle competenze strategiche e manageriali nell’Amministrazione,
Affiancamento tecnico dei Laboratori Tematici Regionali per predisposizione delle bozze per
la costruzione e per la presentazione dei Progetti Integrati. Supporto all’Autorità di Gestione
nel trattamento delle criticità riscontrate e nell'attività di animazione, con la produzione di
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slide, presentazioni e altro materiale per i Tavoli di Partenariato. Apporto metodologico al
processo della Progettazione Integrata e alla realizzazione delle relative linee guida.
Coordinamento territoriale e attività di sostegno alle PA. Supporto alla costituzione dei
partenariati di progetto.
 Misura 2.2 Azione 5.1 Azioni di sistema per la crescita professionale degli operatori degli enti

locali e sostegno allo sviluppo di interventi integrati per l’inclusione sociale
In attesa del recepimento della legge 338/2000, con le amministrazioni provinciali e comunali
sono stati attivati dei laboratori territoriali di sperimentazione di alcuni istituti innovativi
introdotti dalla legge.
Assistenza agli ambiti territoriali per l’avvio del processo istituzionale di costruzione del
PLUS; assistenza all’organizzazione e gestione di tavoli tematici territoriali; costruzione di
modelli per il monitoraggio.
 Misura 2.2 Azione 5.3

Organizzazione corso di specializzazione sulla VAS, laboratorio regionale sulla VAS, sui
fondi regionali; assistenza all’ARPA sullo sviluppo organizzativo; attività di affiancamento e
assistenza alla Regione sul tema del Green Public Procurement.
 Misura 2.2 Azione 5.7

Ciclo di laboratori tecnici specialistici ed elaborazione documento contenente i risultati.
 Misura 2.2 Azione 5.9

Consulenza nell’organizzazione di corsi di formazione in materia di “Archivio del patrimonio
conoscitivo” e di “gestione informatica opere idriche (G.I.O.I.).

5.3

PUBBLICITÀ DELL’INTERVENTO

Le attività di pubblicità del POR sono state prevalentemente incentrate su azioni di
sensibilizzazione rivolte al grande pubblico e sulla diffusione delle informazioni presso i
potenziali beneficiari, nonché su azioni trasversali poste in essere per l’organizzazione delle
attività. Per la realizzazione di tali iniziative l’Amministrazione è stata supportata inizialmente
dall’Assistenza tecnica al Piano di Comunicazione del POP 1994-1999 e successivamente
dall’Assistenza tecnica al Piano di Comunicazione 2000-2006,
Azioni di sensibilizzazione verso il grande pubblico e i beneficiari finali
La Regione Sardegna ha tenuto costantemente aggiornato il Sito Web dedicato alla
programmazione dei Fondi strutturali, consultabile all’indirizzo www.regione.sardegna.it/europa,
nel quale sono stati pubblicati i documenti relativi alla programmazione 2000-2006 e i lavori dei
Comitati di Sorveglianza. Un restyling del sito è avvenuto nel 2004 e, nell’anno successivo,
sono state create due aree dedicate: una sezione politico-istituzionale “Programmazione
Europea” e un canale tematico denominato “Europa”. Nel corso del 2006 è stata inoltre creata
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una pagina dedicata alle attività di comunicazione e informazione realizzate con il Piano di
Comunicazione del POR. Sempre nel 2006 sono state create due sezioni speciali dedicate alla
divulgazione delle procedure relative alla Progettazione integrata e al Programma Master and
back.
Nel 2004 è stato ideato e avviato, il Concorso fotografico “Una foto per la tua città” per
sensibilizzare le scuole sarde sui Fondi strutturali. Le scuole, localizzate nei comuni interessati
da interventi nell’ambito della misura 5.1 “Politiche urbane”, sono state invitate, attraverso un
bando, a fotografare la propria città, con l’intento di testimoniare le trasformazioni avvenute nel
contesto urbano e rurale. Il concorso svoltosi in due fasi ha visto la partecipazione di trenta
scuole nel 2005 e di nove scuole nel 2006, premiate rispettivamente con 3 stazioni multimediali
e 3 targhe di riconoscimento vincitrici. Al termine del concorso è stata allestita una mostra
fotografica. Con il progetto sono stati prodotti e distribuiti n. 500 pieghevoli; n. 500 schede; n.
200 shopper, n. 36 macchine fotografiche digitali , n. 3 stazioni multimediali, n. 3 targhe e n. 2
poster.
Gli eventi e le attività di animazione territoriale, attuati con l’allestimento e la predisposizione
di stand, cartellonistica tematica e depliant informativi, hanno riguardato nel corso degli anni:
il ciclo di seminari tematici per promuovere la Programmazione 2000/2006, tenuti a Tempio
Pausania “Misure di interesse per gli Enti Locali e i PIT” e a Quartucciu “Misure di interesse
per i dipendenti impegnati presso le strutture carcerarie” nel 2001;
la tavola rotonda di Dorgali su “La strategia di comunicazione e informazione dell’UE”, il
forum di Cagliari su “L’avvenire dell’Europa: le riforme istituzionali e la politica di coesione in
vista dell’allargamento”; il convegno di Chia “La Regione Sardegna e le risorse
comunitarie”; il seminario di Nuoro sulla “Politica di sviluppo rurale dei Fondi strutturali
2000-2006, nel 2002;
il forum delle Parti economiche e sociali nel 2003 a Cagliari;
i forum delle Parti economiche e sociali a Pula e a Cagliari, la partecipazione alla fiera di
Lipsia, la partecipazione alla festa dell’Unione Europea a Nuoro nel 2004;
i laboratori territoriali, i forum e i seminari sulla Progettazione Integrata nelle otto province, il
convegno sul Prestito d’onore rosa, la partecipazione al Workshop EasyEurope a Cagliari,
nel 2005;
il supporto alla “Summer School di sviluppo locale Sebastiano Brusco” a Seneghe e la
partecipazione all’incontro regionale “Reti Europee” a Nuoro, nel 2006;
la pubblicazione del bando per l’evento di lancio della nuova Programmazione e della
chiusura del POR 2000-2006; il supporto all’organizzazione della visita in Sardegna della
Commissaria Danuta Huber, con la predisposizione di un video che presenta alcune opere
realizzate e la visita ad alcuni progetti finanziati con la Misura 2.1, nel 2008;
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l’evento “La Sardegna cresce con l’Europa”, di lancio della nuova Programmazione e della
chiusura del POR 2000-2006, a Cagliari nel 2009.
Per valutare il livello di interesse e di conoscenza dei Fondi strutturali in Sardegna nonché gli
strumenti di comunicazione e informazione più efficaci, sono state realizzate tre indagini
campionarie. La prima, effettuata nel 2004 e ripetuta nel 2005 è stata indirizzata ai portatori di
interesse, agli enti pubblici e alla popolazione. L’ultima indagine, effettuata nel 2006, ha
coinvolto un target più ampio, costituito da 8.000 intervistati, suddivisi sulla base di area
geografica, occupazione e sesso.
A partire dal 2000 sono stati attivati il Call center e il Servizio di help desk che hanno fornito
informazioni sui Fondi strutturali attraverso telefono, fax, internet e posta elettronica. Dal 2004, il
call center è stato gestito anche con l’ausilio dei Responsabili di Misura ed è stato sostituito dal
2006 dagli Uffici Relazioni con il Pubblico, abilitati a dare informazioni anche sul Programma.
Nel corso di vigenza del POR sono stati altresì predisposti materiali informativi sulle attività
svolte, divulgati in occasione di eventi e pubblicati sul sito. Tra questi: “I progetti integrati
territoriali” e “La programmazione in Sardegna” , nel 2001; il POR Sardegna 2000-2006, “La
programmazione dei fondi strutturali 2000-2006”, “La risorsa cultura e i fondi Strutturali in
Sardegna” nel 2002; un aggiornamento de “La programmazione dei fondi strutturali”, i “Progetti
integrati territoriali, “Il Principio di Pari Opportunità nel POR Sardegna” nel 2003; Il Piano di
Comunicazione del POR (italiano/inglese), la brochure tascabile “A PORtata di mano”, il
“Passaporto Leader +” e la ristampa, la pubblicazione del Rapporto di valutazione intermedia e
l’Atlante ambientale la pubblicazione “ I fabbisogni formativi del teritorio”, “gli Atti del Convegno
sulla Programmazione dei Fondi strutturali in Sardegna”, il Manuale grafico applicativo e una
serie di Cd rom relativi al POR Sardegna, e sul Fondo Sociale, nel 2004; la “Guida ai servizi
comunitari in Sardegna” e le “Pari opportunità e il mainstreaming di genere nel POR Sardegna”,
il catalogo progetti, “L’intesa istituzionale di Programma tra Stato e Regione” nel 2005;

il

calendario POR, la brochure “Cartelloni obbligatori – Guida alla corretta applicazione delle
norme in materia di informazione e pubblicità sugli interventi dei Fondi Strutturali”, Il POR
Sardegna in versione cofanetto; il Catalogo progetti “Sardegna progetti e sviluppo” nel 2006; le
risultanze della Valutazione intermedia e le brochure tematiche sui risultati del POR nel 2009.
Dal 2000 e sino al maggio 2001 è stato realizzato un notiziario informativo con la
collaborazione dei referenti della rete. Tale strumento è stato diffuso via e-mail o via fax a tutti i
Comuni, alle Comunità Montane, alle quattro Province della Sardegna, agli operatori
dell’informazione comunitaria etc., per un totale di circa 500 destinatari.
Nel corso del 2005 e del 2006 l’Autorità di Gestione è stata supportata da un addetto alle
relazioni esterne che ha seguito gli eventi, dando enfasi alle attività realizzate ed esplicando
regolare attività di mediarelations nel corso delle conferenze stampa. Ha curato inoltre i rapporti
con i mass media inviando 51 comunicati stampa.
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Le campagne di comunicazione e informazione hanno riguardato la divulgazione della
Progettazione Integrata e del Programma Master and Back nel 2006 e, nel 2009 “La Sardegna
cresce con l’Europa”, di lancio della nuova Programmazione e di chiusura del POR 2000-2006.
Azioni di sensibilizzazione verso il grande pubblico e i beneficiari finali
Dal 2003 la Rete Interna del Piano di comunicazione ha rappresentato il fulcro del sistema
informativo, con il compito di divulgare costantemente le informazioni destinate ai potenziali
beneficiari (bandi in pubblicazione, atti amministrativi, buone pratiche etc); diffondere le
informazioni sulle attività in corso o da attivare inerenti il Programma; verificare l’applicazione
del Reg. CE 1159/2000; collaborare alla realizzazione di cataloghi progetti. La Rete Esterna,
operativa sino al 2002 è stata coinvolta attraverso un’area di lavoro riservata e riunioni operative
per definire modalità di collaborazione e per assicurare la massima diffusione sul territorio delle
informazioni sui fondi strutturali, favorire il partenariato e garantire la trasparenza dell’operato
dell’amministrazione.
Nel corso della Programmazione 2000-2006 è stata portata avanti un’azione costante di
sensibilizzazione dei Responsabili di Misura e dei beneficiari finali, per l’applicazione
della normativa comunitaria in materia di informazione e pubblicità. Tale azione si è
concretizzata in particolare attraverso incontri di lavoro con la Rete interna; note indirizzate ai
Responsabili di Misura in taluni casi accompagnate da una lettera-tipo da trasmettere ai
beneficiari finali e da linee guida sull’utilizzo corretto della cartellonistica. È stata effettuata
inoltre un’indagine sull’utilizzo corretto della cartellonistica, seguita da una pubblicazione
“Sardegna – più visibilità allo sviluppo – resoconto sulle esperienze relative all’applicazione
delle normative in tema di azioni informative e pubblicitarie”. Tra il 2006 e il 2007 è stata portata
avanti infine un’attività di ricognizione dei Progetti coerenti e la distribuzione delle targhe
espositive.
A partire dal 2000 l’organizzazione del Comitato di Sorveglianza è stata in capo alla
Segreteria del Comitato, supportata, dal 2004, dall’Assistenza tecnica al Piano di
Comunicazione, che ha curato l’allestimento sale, la prenotazione buffet, la preparazione e
distribuzione della documentazione, la videoproiezione dei punti all’ordine del giorno. Dal 2004
inoltre, inoltre è stata organizzata insieme al Comitato anche la visita guidata ad alcuni dei
progetti realizzati con il POR Sardegna. Nell’ambito del Comitato è stato creato, nel luglio 2001,
il Forum del Comitato con assegnazione di password di accesso e la predisposizione di una
guida sintetica sul suo funzionamento. Nell’area del forum, sono stati inseriti l’ordine del giorno
e la documentazione oggetto di discussione nonché una breve descrizione delle attività
riservate al CdS, i riferimenti normativi e i link al CdS del QCS e ad altre Regioni Obiettivo 1. Le
richieste di iscrizione al Forum sono state gestite attraverso il modulo richieste on line, presente
nella home page del sito web, sino alla fine del 2002.
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La Regione Sardegna nel corso della Programmazione 2000-2006 ha preso parte agli incontri
annuali con gli informatori europei organizzati dal Ministero dello Sviluppo economico e ha fatto
parte dei gruppi di lavoro a partire dal 2003 per la realizzazione dei cataloghi "Progetti per lo
sviluppo", redatti a cura del Dipartimento per le politiche di sviluppo.
Nel 2007 si è tenuto il Laboratorio “Il Cycle Management per ideare una strategia efficace
di informazione e comunicazione sui Fondi Strutturali in Sardegna”, che ha visto la
partecipazione di alcuni rappresentanti dell’amministrazione regionale e del Partenariato. Il
workshop è servito per capire i contributi dei comunicatori sui Fondi strutturali, per focalizzare le
problematiche emerse nel 2000-2006 e per raccogliere consigli e proposte per il 2007-2013.

Azioni trasversali
Nel 2004 è stato reimpostata la linea grafica, con la definizione del nuovo logo e dello slogan,
declinati su tutti gli strumenti e la pagina web “Europa”. È stato inoltre prodotto a supporto un
manuale applicativo in versione cartacea e cd-rom. Il format di comunicazione è stato
riprogettato, mantenendo le costanti indispensabili per la riconoscibilità dell’elemento
comunicato nel 2005 e nel 2006 a seguito dell’adozione delle “Linee guida per l’uso dell’identità
visiva“ della Regione Sardegna.
In occasione dello svolgimento dei Comitati di sorveglianza, eventi, riunioni con la Rete interna
sono stati prodotti vari gadget quali adesivi; accrediti sala convegno; tappetini per mouse;
cartelle porta documenti (2000-2006); block-notes; cavalieri; sagome, pannelli POR; pannelli
per eventi (Por; Partenariato; CdS, Laboratori territoriali); un pannello stand workshop
EasyEurope; una tenda plastificata; cover cd; cover fustellate fronte-retro; shopper, pen drive;
penne.

5.4

ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE

Il Reg. CE 1260/99, all’art. 41 e segg. richiede che l'azione comunitaria sia oggetto di una
valutazione ex ante, di una valutazione intermedia e di una valutazione ex post, “al fine di
accertare l'efficacia degli interventi cofinanziati, di determinarne l'impatto rispetto agli obiettivi di
ciascun Fondo e di analizzarne l'incidenza nei confronti di specifiche problematiche”.
Nel quadro normativo 2000-06 le prime due valutazioni rientrano nella responsabilità
dell’Autorità di Gestione, mentre le valutazioni ex post sull’utilizzo dei Fondi vengono effettuate
a cura della Commissione.
La valutazione ex ante è stata predisposta dal Centro Regionale di Programmazione, anche
con l’utilizzo di momenti concertativi con le Parti economiche e sociali e istituzionali, finalizzati
all’analisi dei fabbisogni del territorio.
L’analisi, che ha tenuto conto delle evidenze emerse dal lavoro del Valutatore indipendente del
POP Sardegna 1994-99, è stata rivolta principalmente a far emergere i punti di forza e di
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debolezza e le potenzialità e i rischi della regione (analisi SWOT); sulla base di tali indicazioni è
stata impostata la strategia del Programma e se ne è testata la coerenza complessiva. Sono
stati inoltre approfonditi aspetti riguardanti l’impatto previsto del programma in materia di
occupazione e di pari opportunità e l’integrazione del principio di sostenibilità ambientale nello
stesso.
Nel complesso, quindi, la valutazione ex ante è stata utilizzata per pervenire a una definizione
compiuta e ottimale della strategia del Programma operativo, e risulta parte integrante di
questo.
Nel corso del periodo di programmazione si sono rese necessarie numerose modifiche a livello
operativo e di dettaglio, concordate in sede di Comitato di Sorveglianza, che hanno
parzialmente modificato il Complemento di Programmazione.
Per quanto riguarda il testo del Programma stesso, si è invece predisposta, a seguito
dell’effettuazione della Valutazione intermedia, una revisione di ampio respiro dell'intervento,
recepita dalla Commissione con Decisione C(2005) 4820 del 1 dicembre 2005.
Nell'ambito dei Fondi strutturali, "la valutazione intermedia prende in considerazione, tenendo
conto della valutazione ex ante, i primi risultati degli interventi, la loro pertinenza e il grado di
conseguimento degli obiettivi. Valuta altresì l'impiego dei fondi, nonché lo svolgimento della
sorveglianza e della realizzazione." (Reg. CE 1260/99, art. 42).
Tale valutazione è stata effettuata, come da Regolamento, da un Valutatore indipendente
(I.S.R.I. – Istituto di Studi sulle Relazioni Industriali), in due momenti, ovvero nel 2003 ed un
successivo aggiornamento, nel 2005.
Il Rapporto di Valutazione Intermedia dicembre 2003 è stato incentrato sull’analisi della
strategia, dell’attuazione e dei risultati delle misure del POR, con particolare attenzione alle
priorità trasversali. Esso recava in allegato dei dossier volti ad approfondire alcuni temi del
Programma fra quelli ritenuti più critici e di maggior interesse (quali: gli aiuti alle imprese; lo
sviluppo rurale; l’integrazione del principio di Pari opportunità, etc.) e presentava, in particolare,
l’identificazione di un gruppo di indicatori di risultato e impatto aggiuntivi rispetto a quelli già
presenti nel Programma.
L’aggiornamento del dicembre 2005 è anch’esso costituito da un documento generale e da una
serie di monografie, che si soffermavano su alcune tematiche valutative particolarmente
rilevanti (es. I fabbisogni professionali e l'offerta formativa finanziata dal FSE; Il turismo in
Sardegna, etc.). Attraverso il rapporto del 2005 si è esaminato il grado di recepimento, da parte
della Regione Sardegna, delle raccomandazioni della valutazione prodotta nel 2003, e si è
attualizzata l’analisi della performance del Programma rispetto ai suoi obiettivi.
Il Rapporto di Valutazione Intermedia ha definito le dinamiche del PIL, delle variabili di rottura e
di contesto “ancora troppo deboli e recenti per offrire qualunque evidenza degli impatti
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macroeconomici del POR, al quale peraltro potrebbero aver contribuito solo in misura
insignificante”.
Le osservazioni più significative fra quelle formulate hanno riguardato, pertanto, l’impostazione
strategica del Programma approvato nel 2000, sollecitando una maggiore contestualizzazione
delle scelte operate a fronte della peculiarità della posizione della Sardegna nel contesto del
Mezzogiorno, un affinamento degli strumenti con cui perseguire l’obiettivo della coesione delle
aree interne. (quali i PIT), e in generale una razionalizzazione dell’articolazione della strategia,
per la quale si proponeva anche una maggiore condivisione in particolare con i soggetti
responsabili dell’attuazione. Cruciale in questa prospettiva veniva considerata l’individuazione di
un set adeguato e significativo di indicatori di risultato e di impatto per le diverse misure.
Si segnalava inoltre la presenza di varie criticità negli strumenti di governo dell’attuazione (quali
i ritardi nella pianificazione di settore; la scarsa efficacia dei meccanismi di selezione, anche a
causa della tendenza ad evitare il rischio del disimpegno; l’autoselezione delle azioni più
“efficienti” rispetto a quelle caratterizzate da contenuti “immateriali” e maggiormente innovativi)
e nelle procedure di attuazione (l’esaurimento dei progetti “coerenti”; i tempi eccessivi di
approvazione dei progetti, in particolare per le fasi di selezione dei progetti e di stipula dei
relativi atti giuridicamente vincolanti; la scarsità delle risorse umane in termini di numero o di
competenze)
Per quanto riguarda gli obiettivi del POR e dei singoli Assi, è stato rilevato che spesso
rimanevano disattesi gli aspetti riguardanti gli aspetti di sviluppo economico e occupazionale, di
valorizzazione delle eccellenze del territorio (risorse immateriali, umane e imprenditoriali) e della
qualità e dell’innovazione delle operazioni, e i ritardi nella messa a punto dei Progetti Integrati
Territoriali., rispetto ai quali si chiedeva all’Amministrazione di individuare modelli procedurali
efficaci per l’allocazione di risorse, e lo stimolo del territorio, che nel Bando 2001 aveva
presentato soprattutto operazioni infrastrutturali (pubbliche).
In generale, l’Autorità di gestione ha condiviso le istanze sollevate dal Valutatore, facendo
seguire ad esse (come lo stesso Valutatore riporta nel Rapporto 2005) un accoglimento effettivo
in più di metà dei casi.
In risposta a queste osservazioni, è stata operata da parte dell’Autorità di Gestione una
rivisitazione della strategia, attraverso analisi macroeconomiche e settoriali, che ha portato a
una sostanziale riconferma della stessa, almeno a livello complessivo (“Il POR assume la
strategia, gli obiettivi specifici e le linee d’intervento previste nel QCS”), ma con diversi interventi
di ottimizzazione della stessa.
In particolare, ci si è concentrati sui seguenti punti: linee d’azione in grado di generare un
impatto sulle variabili di rottura individuate nel QCS; si è cercato di incentivare una maggiore
coerenza con gli Orientamenti comunitari e con le strategie di Lisbona e di Goteborg; si è
snellito il numero degli obiettivi da perseguire; si è meglio esplicitato il legame fra strategia e
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obiettivi dell’attuazione inserendo nuovi indicatori di risultato e di impatto per le diverse misure
come da indicazioni del Valutatore Indipendente; si è cercato di proiettare l’azione del
Programma sull’orizzonte 2007-13, con un collegamento, anche istituzionale, con le politiche
nazionali, centrali e regionali, per lo sviluppo, in particolare con gli interventi finanziati dal CIPE
tramite il Fondo nazionale aggiuntivo per le aree sotto-utilizzate; si è cercato di dare un
maggiore rilievo alla domanda di specializzazione di alto livello, e orientare l’azione alle linee di
azione più innovative, selettive e qualificanti, per esempio attraverso l’individuazione di alcuni
progetti di eccellenza (v. Mis 5.1). Gli esiti delle azioni rivolte a migliorare la qualità degli
interventi selezionati, così come nel Rapporto 2005 del Valutatore, sono stati giudicati di diverso
livello, soddisfacenti in alcuni casi, insufficienti in altri.
Per quanto riguarda il dettaglio delle misure, si è effettuato lo spostamento delle misure dei
singoli Assi per la formazione nell’Asse 3, si sono inserite nuove misure (1.9; 6.5), se ne sono
“compattate” delle altre (2.1 e 2.2; 4.2 e 4.3; 4.14,4.15 e 4.16), e si sono adeguate le misure 4.9
e 4.10 in considerazione dei risultati della “Analisi degli sbocchi di mercato delle produzioni
agricole e agroalimentari della Regione Sardegna”.
In merito alla gestione del Programma, si è affermato che “Particolare attenzione sarà posta,
come previsto dal QCS, per garantire al massimo l’internalizzazione delle competenze e
l’accrescimento professionale della PA” attraverso azioni di “learning by doing”.
Inoltre, sempre nell’ambito dell’implementazione del Programma, si è segnalato il ritardo nelle
predisposizione di documenti di pianificazione. A tale proposito l’Autorità di Gestione ha accolto
tali annotazioni, con la previsione di una semplificazione delle procedure all’interno del
Complemento di Programmazione, introducendo cronoprogrammi ed una rafforzata azione di
monitoraggio per individuare preventivamente eventuali criticità da affrontare, nel tentativo di
risolvere o consentire tempestive riprogrammazioni. Peraltro, nel Rapporto del 2005 il
Valutatore ha considerato “insufficiente” sia il recupero del ritardo registrato nella pianificazione
di settore che la riduzione dei tempi delle procedure, così come si sono registrati ritardi
nell’implementazione dei sistemi per l’impiego (mis. 3.1).
Analogo l’atteggiamento verso i Progetti Integrati Territoriali, a proposito dei quali è stata
condivisa con il Valutatore la diagnosi sulla difficoltà del territorio nell’individuare idee-forza
innovative e nel coinvolgimere il Partenariato economico per realizzare Progetti integrati che
non siano composti unicamente da opere pubbliche ma anche da interventi d’impresa. E’ stato
comunque ribadito il ruolo riconosciuto dalla Regione ai PIT quali strumenti attuativi del P.O.R.
con risorse pari al 20% delle risorse totali del P.O.R.
Questa decisione ha avuto seguito nel Bando 2006 per la Progettazione integrata, che ha visto
l’attivazione di migliaia di iniziative da parte del territorio, che attraverso un complesso lavoro di
costruzione dei Partenariati di Progetto, con la presentazione di 199 Progetti integrati, che sono
stati oggetto di valutazione.
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Nel 2008, l’I.S.R.I. è stata incaricata di redigere un rapporto finale, non previsto dai documenti
comunitari, realizzato su richiesta del Comitato di Sorveglianza che aveva evidenziato la qualità
del secondo Rapporto tale da permetterne l’inclusione fra le “buone prassi”. Essa aggiorna il
Rapporto del 2005 e contiene un gruppo di monografie su temi rilevanti quali “I servizi per
l'impiego”, “Il Programma di alta formazione nell'ambito del Master and Back “, “Le risorse
idriche in Sardegna” ecc.

5.5

SINTESI

DEI

PROBLEMI

SIGNIFICATIVI INCONTRATI

NELLA

GESTIONE

DELL’INTERVENTO E CONSEGUENTI MISURE ADOTTATE
Le problematiche incontrate nel corso di attuazione del programma posso sintetizzarsi
principalmente in due categorie: a) di natura procedurale; b) di natura organizzativa.
Con riferimento alle criticità legate alle procedure, nel corso del primo triennio di attuazione, in
particolare come indicato nella Delibera della Giunta Regionale n.19/23 del 17.06.2002, a
seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, gli atti amministrativi di attuazione di norme
e programmi regionali non sono oggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti.
Cio ha consentito ai Direttori di Servizio di approvare direttamente i provvedimenti amministrativi
confori alle direttive di attuazione approvate dalla Giunta Regionale e concernenti la
presentazione delle domande, la selezione e attuazione delle operazioni, nonché di procedere
all’apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto tramite pubblicazione di
bandi e o di appositi avvisi pubblici. Nello stesso tempo, al fine di ridurre i tempi di espletamento
delle fasi connesse alla presentazione delle domande di contributo, l’Amministrazione ha
applicato concretamente la normativa che disciplina l’attività del personale e l’organizzazione
degli uffici della Regione, legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche e
integrazioni; tale normativa attribuisce ai Direttori di Servizio (Responsabili di Misura) compiti in
merito agli atti e provvedimenti amministrativi inerenti le attivià del Servizio, nonché delegate dal
Direttore generale.
Sono stati altresì definiti strumenti operativi volti ad ad agevolare i Responsabil di Misura nella
gestione delle attività del programma; in particolare sono state predisposte le Linee guida e
direttive sui ruoli e le competenze per l’attuazione de POR Sardegna 2000-2006 e la relazione
sul Sistema e gerarchia delle fonti giuridico-normative: i regolamenti comunitari e le fonti
normative statali e regionali rilevanti per la disciplina di attuazione del POR Sardegna, corredato
da uno schema di Disciplinare recante disposizioni operative e procedurali per la realizzazione
di opere pubbliche a valere sul POR, che stabilisce obblighi e adempimenti dei beneficiari finali,
nonché la revoca del finanziamento in caso di mancato rispetto degli adempimenti previsti,
applicabili alle Misure FESR. Nel corso della programmazione, a fronte dell’inadeguato livello di
approfondimento tecnico e amministrativo dei progetti infrastrutturali (FESR) presentati dai
beneficiari finali, al prolungamento dei tempi istruttori e al conseguente ritardo nell’attivazione
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della spesa, si è provveduto ad attivare un’assistenza tecnica dedicata agli Enti locali, per
l’accompagnamento progettuale e amministrativo delle operazioni finanziate. La persistente
inerzia degli Enti locali, rispetto alle istanze in termini di rispetto dei cronogrammi concordati, ha
indotto l’Ammnistrazione ad attivare procedure di revoca dei finanziamenti e decadenza dei
benefici
Con riferimento alle attività finanziate dal FSE, allo scopo di snellire le procedure di selezione
dei progetti, si è provveduto alla semplificazione degli iter di selezione e all’utilizzo di esperti
valutatori iscritti in apposito elenco regionale, aggiornato annualmente. Nel corso di vigenza del
POR è statao inoltre attivato un servizio di “controllo rendicontale” volto alla verifica
amministrativo/contabile della documentazione di spesa delle dichiarazioni trimestrali e dei
rendiconti finali trasmessi dalle Agenzie formative.
Nel caso del FEOGA, l’attibuzione di responsabiltià dirette ai Direttori di Servizio ha ridotto
notevolmente i passaggi procedurali necessari per l’approvazione delle proposte progettuali a
valere sulle Misure del Fondo.
Tra le difficoltà di natura organizzativa nel corso di attuazione del programma sono emerse le
criticità legate alla sottodotazione degli organici e, in fase iniziale alla carenza di mezzi tecnici e
alla mancata informatizzazione, in particolare per i servizi dell’Assessorato all’Agricoltura e della
Pesca, superate prima con il rafforzamento temporaneo di alcuni organici e poi, per il comparto
Agricoltura, con il trasferimento di una serie di competenze all’ERSAT e poi ad Argea.
Gli uffici responsabili del FESR sono stati invece supportati da personale qualificato e da
professionalità adeguate inserite grazie al progetto Sfera, finanziato dal PON ATAS, nonché
sono state previste giornate formative sulle tematiche dei fondi strutturali, mentre per ciò che
concerne il FSE, essendo emerse all’interno degli uffici competenti nuove esigenze di tipo
specialistico formativo, si è provveduto all’attivazione di un piano formativo a favore dei
dipendenti regionali attraverso la misura 3.9 “Adeguamento delle competenze della Pubblica
Amministrazione”.
Va infinre rilevato che, soprattutto nel primo triennio di attuazione del Programma, per alcune
Misure, soprattutto FESR, l’avanzamento della spesa ha risentito dell’adeguamento degli
adempimenti in materia di pianificazione strategica, poi agevolmente superati.

5.6

INCONTRI TRA LA COMMISSIONE E L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PO

Nel corso dell’attuazione del programma si sono svolti i seguenti incontri annuali con la
Commissione europea:
INCONTRI ANNUALI CON LA COMMISSIONE EUROPEA
Data

novembre 2001

Principali temi trattati

Aspetti

critici

dell’attuazione
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INCONTRI ANNUALI CON LA COMMISSIONE EUROPEA
Data

22.10.2002

7.11.2003

25.11.2005

16-17.10.2006
18-19.10. 2007
10-11.11.2008
19-20.10.2009

Principali temi trattati

l’organizzazione delle strutture preposte alla gesti one, la ripartizione dei
ruoli, la definizioni di procedure per l’impiego delle risorse nei tempi
prefissati
Criticità inerenti l’organizzazione delle strutture coinvolte nell’attuazione
del POR (sottodimensionamento dell’organico, necessità di migliorare la
dotazione delle risorse umane) soprattutto con riferimento alle strutture
responsabili della gestione delle misure FEOGA
Applicazione della regola n+2, verifica della validità degli obiettivi globali
di crescita e di coesione delle aree interne, rafforzamento della struttura
amministrativa, individuazione dei dispositivi da adottare per l’utilizzo
delle risorse liberate a seguito della rendicontazione dei progetti coerenti
Approvazione del Piano regionale forestale, problematiche legate
all’applicazione della direttiva nitrati, individuazione delle aree
vulnerabili, temi da trattare nell’aggiornamento della valutazione
intermedia, l’indagine conoscitiva sull’applicazione del Regolamento
n.1159/2000 in merito alle azioni di informazione e pubblicità poste in
essere nell’attuazione del POR
Conseguimento del livello di spesa previsto per il 31.12.06 al fine di
evitare il disimpegno automatico, modalità di rassegnazione delle
risorse liberate
Nessuna indicazione specificamente rivolta all’AdG del POR
Nessuna indicazione specificamente rivolta all’AdG del POR
Nessuna indicazione specificamente rivolta all’AdG del POR. Nel
presentare i primi risultati della programmazione 2000-006 vengono
portati, tra gli altri, gli esempi della Regione Sardegna.

Durante gli incontri annuali tenutisi con la Commissione europea sono state trattate soprattutto
le problematiche relative allo stato di avanzamento finanziario del POR, in funzione del rischio
di disimpegno automatico, il rafforzamento della struttura amministrativa regionale preposta alla
gestione del POR e l’utilizzo delle risorse liberate a seguito della rendicontazione dei progetti
coerenti.
Quanto all’organizzazione delle strutture coinvolte nella gestione del POR nel corso degli
anni sono state messe in campo diverse azioni finalizzate a superare le problematiche
connesse a carenze nell’organico dell’Amministrazione, al livello non pienamente soddisfacente
delle competenze del personale amministrativo e alle esigenze di supporto espresse anche
dagli enti operanti sul territorio.
L’Amministrazione ha avviato gradualmente le iniziative finalizzate a risolvere le problematiche
di natura organizzativa, dovendo definire e condividere le relative procedure di attuazione su più
livelli e settori d’intervento.
Con Deliberazione N. 18/12 del 21.4.2005 è stato istituito il Comitato di Coordinamento del
POR, costituito dall’Autorità di Gestione, dal Direttore Generale della Presidenza, dai Direttori
Generali degli Assessorati, delle Autorità di Pagamento, dei Responsabili del Controllo di 2°
Livello e del Monitoraggio, delle Autorità per le Politiche orizzontali (Ambiente e Pari
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Opportunità) e dal Responsabile della Comunicazione. Il Comitato svolge un ruolo di indirizzo,
supporto decisionale e controllo del Programma.
Sulla base di esigenze specifiche e priorità espresse dalla Giunta regionale, a fine 2006 sono
state, inoltre, selezionate figure specialistiche destinate ad affiancare l’Amministrazione sulle
tematiche inerenti le politiche comunitarie. Analoga priorità ha caratterizzato il piano di
assunzioni per il 2006, attivato per le fasce dirigenziali destinate all’area economico/finanziaria
delle politiche comunitarie e delle politiche sociali.
Contestualmente a questo articolato programma di rafforzamento dei ruoli dell’Amministrazione,
sono stati realizzati moduli formativi di approfondimento riguardanti le politiche comunitarie e la
gestione dei fondi del POR rivolti sia ai funzionari assunti nel biennio 2004/2005, sia ai
funzionari già in servizio presso l’Amministrazione. Tale attività è stata reiterata nel 2006 e nel
2007.
In tale contesto occorre altresì segnalare la proficua esperienza derivante dall’attivazione dei
nuovi strumenti di programmazione quali la Nuova Progettazione Integrata e i Programmi di Alta
Formazione. Strumenti attraverso i quali sono stati sperimentati innovativi processi di analisi del
territorio e verifica dei fabbisogni di concerto con l’istituzione di organismi partenariali e tecnici di
concertazione e gestione della programmazione.
Sono state intraprese anche iniziative specifiche nell’ambito d’azione dei diversi fondi del POR,
finalizzate al miglioramento delle capacità di governance e allo snellimento delle
procedure amministrative.
Quanto all’attuazione delle misure FESR, le problematiche riscontrate hanno riguardato
soprattutto ritardi nella elaborazione della progettazione esecutiva o nell’acquisizione di pareri
autorizzativi, che sono state in parte superate grazie al servizio di Assistenza Tecnica dedicata
alle Misure 1.3, 2.1, 2.3, 4.5 e 5.1.
Inoltre, l’Amministrazione ha provveduto alla revoca dei finanziamenti concessi ai beneficiari
finali nei casi di mancato rispetto delle tempistiche stabilite per l’attuazione delle operazioni.
Per quanto riguarda le misure FSE sono state adottate soluzioni organizzative che hanno
permesso anche di accelerare la tempistica delle procedure di selezione, quali l’istituzione di un
“Elenco di esperti di valutazione di progetti formativi”, a cui attingere per formare le commissioni
di valutazione, il ricorso al “lavoro interinale” per incrementare le risorse umane addette al
monitoraggio degli interventi FSE e l’affidamento di un servizio di segreteria tecnica per l’analisi,
la gestione e la registrazione dei progetti formativi. Al fine di migliorare le competenze del
personale amministrativo da un punto di vista sia specialistico-formativo, sia manageriale, sono
state attivate azioni formative ad hoc finanziate attraverso la Misura 3.9 “Adeguamento delle
competenze della Pubblica Amministrazione”.
In relazione alle misure cofinanziate dal FEOGA, al fine di accelerare i tempi di realizzazione
delle operazioni e snellire ulteriormente le procedure tecnico-amministrative, sono state
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modificate la modalità di erogazione dell’anticipazione per le misure 4.9, 4.10 e 4.12 (un’unica
tranche pari all’80% del contributo).
In attuazione della riforma del Titolo V della Costituzione, è stato rafforzato il ruolo dei
Responsabili di Misura, che hanno potuto procedere direttamente all’approvazione dei
provvedimenti amministrativi conformi alle direttive di attuazione della Giunta regionale e
concernenti la presentazione delle domande, la selezione e attuazione delle operazioni, nonché
all’apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto tramite la pubblicazione di
Bandi o di appositi Avvisi pubblici.
In sede di selezione e valutazione delle domande, è stato anche possibile effettuare la verifica
della rispondenza alle condizioni di ammissibilità e del possesso dei requisiti di priorità sulla
base delle dichiarazioni e delle autocertificazioni rese ai sensi del DPR 445/2000, consentendo
una notevole riduzione dei tempi intercorrenti tra termine di presentazione delle domande e
approvazione delle graduatorie.
In merito all’attuazione delle misure cofinanziate dallo SFOP, l’AdG ha provveduto a individuare
due figure professionali di supporto all’Amministrazione regionale nelle attività di istruttoria e
valutazione dei progetti presentati, garantendo anche un’attività di “orientamento” dei potenziali
destinatari nella progettazione, che ha consentito di migliorare la qualità delle proposte
progettuali presentate.
Relativamente alla questione della rassegnazione delle risorse liberate, l’Amministrazione ha
stabilito di riutilizzarle nelle stesse tipologie di operazione e con i medesimi criteri di selezione
delle misure, non sussistendo alcun reale problema di riutilizzo delle risorse liberate nel
programma in quanto il sistema del bilancio regionale e il ciclo unico di programmazione
permettono unicamente che le risorse liberate siano destinate agli stessi obiettivi a cui si
riferiscono le misure, garantendo appieno il rispetto dell’addizionalità.

5.7

COMPATIBILITÀ CON LE POLITICHE COMUNITARIE

Tutela e miglioramento ambientale
L’integrazione dei principi di sostenibilità ambientale nelle diverse misure del POR è stata
realizzata soprattutto grazie al contributo dell’Autorità Ambientale regionale che è stata
individuata nel Direttore Generale dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente con deliberazione
n. 24/26 del 09.6.2000.
L’Autorità ambientale ha svolto un ruolo proattivo nella realizzazione del POR, prendendo parte
alla predisposizione dei bandi e ai lavori delle Commissioni di valutazione, limitatamente alle
misure per cui si prevedeva un impatto ambientale significativo.
L’AA ha contribuito, tra l’altro, alla stesura dell’Accordo di Programma Quadro Risorse idricheopere fognario depurative, connesso con l’attuazione della Misura 1.1 “Ciclo Integrato
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dell’Acqua”, che comprende interventi di competenza sia dell’Assessorato della Difesa
dell’Ambiente che dell’Assessorato dei Lavori Pubblici.
Nell’ambito d’azione del POR si provveduto anche a verificare il rispetto delle norme in materia
di ambiente, con particolare riferimento alla legislazione vigente in materia di Valutazione di
Impatto Ambientale (Direttiva 85/337/CEE; DPR 12.04.96, Direttiva 97/11/CE; LR 1/99; LR
17/2000) e in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale (Direttiva 92/43/CEE “habitat”;
Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”; DPR 357/97).
Per quanto riguarda l’applicazione della VIA a livello regionale, nel 2005 è stato costituito
l’Ufficio Regionale delle Valutazioni Ambientali- UVAR cui è stata assegnata una funzione di
coordinamento e supporto tecnico per l’espletamento della valutazione ambientale strategica di
piani e programmi.
Inoltre, è stato periodicamente controllato il rispetto delle seguenti direttive comunitarie:
-

Direttiva 91/271/CEE – Acque reflue urbane;

-

Direttiva 91/676/CEE – Nitrati;

-

Direttiva 2000/60/CE – Direttiva quadro sulle acque;

-

Direttiva 91/156 CEE, 91/689 CEE, 94/62 CE – Rifiuti, e rifiuti pericolosi e imballaggi e
rifiuti di imballaggi;

-

Direttiva 1999/31/CE - Discariche di rifiuti;

-

Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE Direttiva 85/337/CEE – Valutazione di impatto
ambientale; Direttiva 42/2001/CE- Valutazione Ambientale Strategica;

-

Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE – Uccelli selvatici e habitat.

Concorrenza e appalti pubblici
L’Amministrazione ha posto in essere, di concerto con i diversi attori coinvolti nel Programma,
una serie di azioni finalizzate a verificare la legalità e regolarità di tutte le procedure di appalto
poste in essere nell’attuazione del POR 2000-2006.
In primo luogo sono state svolte una serie di consultazioni con i Direttori Generali degli
Assessorati e con tutti i RdM che ha portato a definire una strategia e un piano di azione
condiviso per effettuare ulteriori verifiche sulle procedure di appalto.
L’AdG ha predisposto check list specifiche che sono state trasmesse ai RdM affinché
procedessero a un riesame approfondito di tutte le procedure di appalti pubblici di loro
competenza (inviti a presentare offerte, selezione, aggiudicazione, lavori supplementari) al fine
di individuare eventuali punti critici sui quali mettere in atto delle specifiche procedure di audit.
In relazione alle attività messe in atto per garantire il rispetto della politica comunitaria in materia
di concorrenza e in particolare per verificare la corretta erogazione di incentivi alle imprese in
base a regimi in esenzione o secondo la regola de minimis, l’Autorità di Gestione ha provveduto
a verificare:
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-

la conformità degli interventi del Programma alla normativa comunitaria in materia di
aiuti di Stato;

-

la corretta applicazione, all’interno di ciascun procedimento attivato per l’erogazione dei
benefici, della normativa comunitaria rispettivamente richiamata (regime in esenzione o
secondo la regola de minimis).

In tal senso, al fine di ottimizzare i processi organizzativi inerenti le suddette verifiche, la Giunta
regionale ha istituito presso la Direzione Generale della Presidenza, il Servizio Politiche dello
Sviluppo, Rapporti con lo Stato e le Regioni, Rapporti con l’Unione Europea e Rapporti
Internazionali, tra i cui compiti è compresa anche la funzione di supporto per il coordinamento
regionale in materia di rispetto delle regole di concorrenza e di rapporti con gli uffici della
Commissione Europea per quanto attiene agli aiuti di Stato regionali alle imprese.
Per quanto attiene gli aiuti concessi in virtù di diversi regimi di aiuto e/o provenienti da diverse
fonti (comunitarie, nazionali, regionali, locali) è consentito il cumulo nel rispetto delle specifiche
disposizioni comunitarie in materia, da verificare grazie alla creazione di un sistema di controllo
efficace.
Per quanto riguarda la concessione di aiuti di Stato nei “settori sensibili” dell’attività economica
ed in particolare nei settori dell’industria carboniera e siderurgica, fibre sintetiche, industria
automobilistica e costruzioni navali, la Regione Sardegna si è impegnata a rispettare le norme
specifiche adottate dalla Commissione Europea.
Gli aiuti di stato nel comparto agricolo – relativamente alle misure del POR Sardegna
cofinanziate dal FEOGA - sono stati attuati in conformità con i Regolamenti (CE) N° 1257/99 e
N° 1750/99 e con gli “Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel Settore Agricolo” (GU C
28, 01.02.2000).
Gli aiuti di stato nel settore della pesca relativamente alle misure del POR Sardegna
cofinanziate dallo SFOP - sono stati realizzati in conformità con i Regolamenti (CE) N° 1263/99
e N° 2792/99.
Pari opportunità
La promozione delle pari opportunità ha rappresentato un obiettivo prioritario, trasversale a
tutte le misure del POR, sin dalla fase di avvio.
La programmazione 2000-06 ha previsto l’istituzione della figura di “animatore di pari
opportunità” volta a costituire una “rete” per la diffusione del principio e la corretta
applicazione. Sin dalla nomina del referente per le pari opportunità, sono state adottate misure
propedeutiche a promuovere l’effettiva applicazione del principio nell’ambito del POR.
Nel corso del 2002 la rete delle animatrici per le pari opportunità si è consolidata ed è stata
formalmente istituita nel gennaio del 2003. Su richiesta dell’AdG, infatti, ciascun direttore
generale dei diversi assessorati coinvolti nell’attuazione del POR ha nominato un’animatrice, al
fine di creare un vero e proprio team formato da 18 elementi coordinati dalla referente presso
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l’AdG. A partire dalla costituzione della rete, la referente per le pari Opportunità, responsabile
del coordinamento dell’attività del team, ha provveduto alla sua pianificazione e condivisione
attraverso degli incontri periodici mensili.
Nella fase di revisione di medio periodo (2005-2006), si è provveduto a rafforzare l’attenzione
sull’applicazione ed integrazione del principio di pari opportunità in tutti gli interventi messi in
atto dal POR Sardegna, provvedendo in primo luogo a formalizzare il ruolo ed i compiti
dell’Autorità per le Politiche di Genere, preposta alla corretta ed efficace integrazione del
principio di pari opportunità trasversalmente in tutte le misure e ad assicurare la conformità degli
interventi con la politica e la legislazione comunitaria in materia di pari opportunità e
mainstreaming di genere.
Tale organismo è intervenuto in tutte le fasi di attuazione del Programma svolgendo un ruolo
consultivo, propositivo e promozionale nei confronti dell’Autorità di Gestione del POR Sardegna,
più precisamente:
-

nella fase di elaborazione di tutti i bandi l’Autorità è intervenuta esprimendo un parere
obbligatorio preventivo, anche se non vincolante, per garantire la regolarità delle
operazioni, la compatibilità con la normativa comunitaria ed il rispetto della priorità
trasversale “pari opportunità”;

-

nella fase di revisione del Programma, è intervenuta per proporre l’inserimento di azioni
e/o linee di intervento con un impatto più significativo sulle pari opportunità.

Nell’ambito del processo della Progettazione Integrata, l’Autorità per le Politiche di Genere, con
il supporto della Task Force del Dipartimento Pari Opportunità, ha proposto ipotesi di progetti da
presentare sul territorio regionale; ha redatto le Linee Guida per l’integrazione del
mainstreaming di genere nella Progettazione Integrata e ha svolto attività di assistenza tecnica
ai Laboratori provinciali di Nuoro e Oristano. Il contributo ai due territori di riferimento, visibile
nei Rapporti d’area, ha riguardato la lettura del contesto in chiave di genere e l’inserimento nei
Progetti Integrati di obiettivi specifici e azioni in chiave di PO.

5.8

MISURE

ADOTTATE PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO DELL’INSIEME

DEGLI AIUTI STRUTTURALI COMUNITARI
Con riferimento allo sviluppo del territorio rurale, iI POR ha assicurato gli investimenti e il
sostegno alle strutture; contestualmente il PIC Leader+ (Decisione C(2002)n. 248 del 19
febbraio 2002) ha assicurato la complementarierà e le innovazioni e il PSR (Decisione
C(2001)4630 del 21 dicembre 2001) la continuità delle politiche di accompagnamento alla PAC,
nonché il mantenimento di una comunitò rurale vitale e di sistemi di produzione sostenibili, in
particolare nelle zone svantaggiate e in quelle soggette a vincoli ambientali.
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Il PSR ha previsto il completamento degli impegni assunti ai sensi dell’ex Reg, 2078/92 (Misure
agrgroambientali), 2079/92 (prepensionamento) e 2080/92 (misure forestali) e l’attivazione di tre
nuove misure: szone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali; introduzione e/o
mantenimento dei metodi di zootecnia biologica e dei metodo di coltivazione biologica;
imboschimento delle superfici agricole.
Leader+ Sardegna è strutturato nei seguenti Assi: I Sostegno a strategie pilota di sviluppo a
carattere territoriale integrato; II, Sostego alla cooperazione tra territori rurali; III Creazione di
una rete; IV Assistenza tecnica. L’Autorità di Gestione del POR è ance Autorità di Gestione
Leader+ e il Centro Regionale di Programmazione è responsabile del coordinamento con gli
altri programmi regionali.
Con il PIC Interreg III A – Francia “Isole” Sardegna-Corsica Toscana (Decisione C(2001) 4016
del 18 dicmbre 2001, è prevista la collaborazione tra la Provincia di Sassari, la Provincia di
Livorno e la Corsica e prevede l’accessibiltià e l’integrazione transfrontaliera (reti e servizi), la
realizzazione di una strategia trasversale di gestione e sviluppo sostenibile del territorio
(ambiente, turismo e sviluppo sostenibile) ; lo sviluppo di una cooperazione dinamica nella zona
transfrontaliera (scambi transfrontalieri). L’Autorità di Gestione è un organo collegiale composto
da due rappresentanti di ciascuna delle tre regioni transfrontaliere e la rappresentanza esterna
è affidata alla Regione Sardegna attraverso il Centro Regionale di Programmazione.
In Sardegna sono stati altresì attivati gli Assi I - Occupabilità, II - Imprenditorialità, III –
Adattabilità, del Programma di Iniziativa Comunitaria Equal, di cui è Autorità di gestione il
Ministero del Lavoro; nella regione il ruolo di attuazione spetta all’Assessorato al Lavoro e
Formazione.
Al fine di evitare la sovrapposizione degli interventi e garantire la coerenza nello stesso settore
e la correlazione cìal territorio, l’AdG del POR ha nominato un Referente per ciascun
Programma Operativo Nazionale, che partecipa ai Comitati di Sorveglianza dei PON di
competenza; è stata attuata la collaborazone tra i referenti del CRP e gli uffici regionali
competenti per settore affinché fossero attuate metodologie comuni e identificate soluzioni a
eventuali problemi. In fase di attuazione il raccordo tra Ministeri e Regione è stato formalizzato
attraversi Accordi o Protocolli d’Intesa, che hanno riguardato il PON Ricerca scientifica,
sviluppo, tecnologia, alta formazione. il PON Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno, il PON
Trasporti e il PON Pesca.

5.9

OPERAZIONI ATTUATE FUORI OBIETTIVO

Il programma non prevede operazioni attuate fuori obiettivo.

5.10 GRANDI PROGETTI E SOVVENZIONI GLOBALI
SS 131 DCN Abbasanta-Olbia tratta S.Simone-S.Teodoro
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Nella Misura 6.1 Corridoio plurimodale Sardegna-Continente, Azione 1 – Completamento della
maglia viaria fondamentale – è stato identificato come “Grande Progetto”, l’intervento “SS131
DCN Abbasanta-Olbia tratta S.Simone-S.Teodoro”, per un importo complessivo di Euro
85.722.400,8, articolato in due lotti funzionali, come di seguito indicati:
Grande progetto

Costo totale

Impegni

Spesa

SS 131 DCN Abbasanta-Obia Tratta S.SimoneS.Teodoro

85.722.400,81

85.722.400,81

80.039.793,30

4° lotto

57.926.862,01

57.926.862,01

53.106.869,58

5° lotto

27.795.538,80

27.795.538,80

26.932.923,72

I lavori del 4° lotto della S.S. 131 dcn Abbasanta – Olbia tratta S. Simone – S. Teodoro sono
stati avviati il 18.09.2001 e conclusi ed aperti al traffico in data maggio 2005.
I lavori del 5° lotto della S.S. 131 dcn Abbasanta – Olbia tratta S. Simone – S. Teodoro sono
stati avviati il 18.09.2001 e conclusi ed aperti al traffico in data maggio 2005.

Metropolitana leggera di Cagliari: Repubblica–Gottardo-Policlinico-Universitario
Nella Misura 6.2 Accessibilità e governo della mobilità nei maggiori contesti urbani è stato
individuato come Grande Progetto l’intervento “Metropolitana leggera di Cagliari: RepubblicaGottardo Policlinico”. L’azione finanziata dal POR prevede il riutilizzo dei tracciati ferroviari
esistenti per collegare un’area centrale di Cagliari (Piazza Repubblica) con il suo hinterland
(Pirri e Monserrato) e con due centri di rilevante interesse pubblico: il Policlinico e la cittadella
Universitaria.
Nel corso del programma è stato portato a termine il primo lotto, per una spesa complessiva di
Euro 36.988..670,00 e un costo realizzato di Euro 33.046.123,05, corrispondente alla tratta
Monserrato-Piazza Repubblica.

6.
CONSIDERAZIONI
PROGRAMMAZIONE

CONCLUSIVE

SUI

RISULTATI

DELLA

In questa sede si riportano alcune considerazioni di carattere generale sui risultati più
significativi della programmazione appena conclusa. Per un’analisi più dettagliata dei risultati e
degli impatti del Programma si rimanda al paragrafo 2.2.
Innanzitutto, si rileva come sia possibile apprezzare il conseguimento di risultati superiori alle
attese per numerosi ambiti, anche se non mancano ombre, soprattutto nei tempi di
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implementazione oltremisura lunghi degli interventi e nelle

procedure eccessivamente

burocratiche che non sempre hanno facilitato lo stesso processo di attuazione del Programma.
Un dato positivo è sicuramente rinvenibile dall’analisi dell’attuazione fisica e finanziaria del
Programma che evidenzia un risultato lusinghiero, con livelli significativi sia in termini di
impegno che di spesa.
Come accennato anche l’analisi degli indicatori di risultato ed impatto ha confermato i rilievi
positivi in pressoché tutti i settori presi in considerazione dal Programma.
Tali considerazioni sono corroborate in misura notevole da quanto si evince dai dati relativi agli
interventi dell’Asse I. In tale ambito si registrava ad inizio programmazione un contesto
ambientale caratterizzato da numerose criticità ed addirittura da condizioni di emergenza
(limitatezza della risorsa idrica, incendi, dissesto idrogeologico, vaste aree inquinate, aree
sensibili non adeguatamente tutelate, deficit infrastrutturale). Partendo da tale sfondo i
cambiamenti sono stati significativi, soprattutto in termini di miglioramento della qualità del
servizio. A testimoniare tale inversione di tendenza è il dato sulle irregolarità nell'erogazione
dell'acqua che presentato in assoluto la migliore performance in percentuale, riducendosi circa
a 1/3 del dato del 2000, rispetto si al Mezzogiorno che alle regioni Obbiettivo 2.
Risultati incoraggianti sono riscontrabili anche nel campo delle risorse culturali. Su questo
versante si rilevano segnali importanti come il crescere del numero dei visitatori nei siti culturali
e nei punti di accoglienza già esistenti, raddoppiato rispetto ad inizio programmazione, cosi
come gli interventi attuati per l’infrastrutturazione di siti e aree di notevole valore storico e
artistico che hanno consentito di arrestare lo stato di avanzato degrado .
Per quanto riguarda l’Asse III, si sottolinea l’importante contributo dei fondi comunitari
all’implementazione della riforma sui servizi pubblici per l’impiego, che ha promosso un
approccio innovativo, fondato su politiche attive per il lavoro e non meramente assistenzialiste,
intese come iniziative messe in atto la promozione dell'occupabilità.
Nel campo delle attività produttive si registrano segnali confortanti su alcuni dei principali
indicatori macroeconomici relativi all’occupazione, come evidenzia una crescita del tasso di
occupazione, dal 49,2 nel 2000 al 50,8% nel 2008, anche se qualche dato meno incoraggiante
si intravede in termini di andamento della produttività. La produttività del lavoro nell’industria
manifatturiera in Sardegna, registra una flessione (da circa 39 mila Euro per addetto nel 2000
a poco più di 38 mila nel 2007), anche se meno

marcata rispetto a quella delle Regioni

dell’Obiettivo 1.
Medesime note dolenti sono emerse nel comparto agricolo, dove se si considera il tasso di
crescita del valore aggiunto in agricoltura e caccia, in termini generali tra il 2000 ed il 2006 vi è
stata una perdita di produttività della Regione Sardegna rispetto alla media nazionale, inferiore
del 1,5% rispetto all’Italia nel periodo considerato.
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Per quanto attiene gli interventi rivolti al miglioramento del sistema urbano, si sottolineano i
consistenti investimenti profusi per la riqualificazione del tessuto edilizio e dei servizi sia nei
maggiori centri urbane che nelle aree periferiche, come testimonia dato complessivo
riguardante l”Arredo urbano” che risulta pari a circa il triplo dell’obiettivo inizialmente previsto.
Nell’ambito dei trasporti si rilevano importanti interventi su assi fondamentali per la viabilità
della Regione, come la 131 DCN e la 125 che hanno consentito una significativa riduzione dei
tempi di percorrenza, garantendo con uno standard elevato sia in termini di confort di viaggio
che di sicurezza il collegamento tra due poli di notevole importanza per l’economia dell’Isola,
l’area di Olbia, con la sua peculiare vocazione turistica ed il sud della Sardegna con Cagliari, in
cui si concentrano le imprese di maggior peso produttivo.
Importanti sono stati gli interventi nell’ambito della mobilità urbana, in cui si denotano notevoli
miglioramenti in termini di qualità del servizio erogato., anche se non si è avvertita un’inversione
di tendenza nell’andamento nell’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici, visto che ancora prevale
il larga misura l’utilizzo del mezzo privato per gli spostamenti per motivi di lavoro o studio.
Infine, sono sicuramente da sottolineare i risultanti ottenuti nel campo dello sviluppo della
Società dell’Informazione, dove la maggior parte degli indicatori evidenziano trend
estremamente positivi, come l’ andamento crescente della percentuale di famiglie che
dichiarano di possedere l'accesso a internet e/o il grado di utilizzo di internet nelle imprese che
consentono alla Sardegna di posizionarsi al di sopra del comparto delle regioni Ob. 1.
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