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1. CAMBIAMENTI GENERALI EMERSI NEL 2008 RILEVANTI
PER L’ESECUZIONE DEL PROGRAMMA E RELATIVE
CONSEGUENZE SULL’ATTUAZIONE

Non si segnalano per il 2008 dinamiche o eventi significativi tali da incidere sul contesto di
riferimento del Programma Operativo.
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2. DISPOSIZIONI ADOTTATE PER GARANTIRE LA
QUALITA’ E L’EFFICIENZA DELLA GESTIONE

2.1. INCONTRO ANNUALE TRA LA COMMISSIONE E L’AUTORITÀ DI
GESTIONE

Nel corso dell’incontro annuale tenutosi a Venezia il 10 e l’11 novembre, nell’ambito del quale si

è discusso sia della Programmazione 2000-2006, sia della Programmazione 2007-2013, per le

attività in fase di chiusura, la Commissione ha posto in risalto il buon livello raggiunto da parte

delle Regioni nella presentazione dei risultati attraverso i rapporti annuali, raccomandando

tuttavia, in sede di rapporto finale, di valorizzare in modo particolare i risultati prodotti dagli

interventi e di rafforzare le informazioni sulle attività poste in essere per il controllo delle

operazioni.

Per quanto riguarda la prima raccomandazione della Commissione, l’Autorità di Gestione del

POR Sardegna ha assunto la decisione di affidare al Nucleo di Valutazione degli investimenti

pubblici l’attività di rilevazione dei risultati raggiunti da indicare nel rapporto finale di esecuzione,

nonché di produrre una prima valutazione complessiva sull’attuazione del programma.

2.2. PUBBLICITÀ DEGLI INTERVENTI

Con riferimento alle attività connesse all’attuazione del Piano di Comunicazione del POR 2000-

2006, nel corso del 2008 si è provveduto al costante aggiornamento del sito istituzionale sul

Web.

Inoltre, in occasione della visita in Sardegna della Commissaria Europea Danuta Hubner, è

stato predisposto un video volto a pubblicizzare alcuni dei più significativi progetti finanziati con

il POR, nonché si è provveduto all’organizzazione dei sopralluoghi ad alcuni interventi realizzati

con le risorse della Misura 2.1;

Infine, è stato predisposto e pubblicato il bando per l’organizzazione dell’evento lancio del POR

2007-2013 e della chiusura del POR 2000-2006.

2.3. CONTROLLO FINANZIARIO

Controlli effettuati da Organismi Nazionali e Comunitari

1. Controlli effettuati dalla Commissione Europea:

 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);
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 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);

2. 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).
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3. ESECUZIONE FINANZIARIA DEL PO AL 31.12.2008

Considerazioni generali sul livello di attuazione finanziaria del Programma raggiunto al
31/12/2008.

FESR

La spesa realizzata per il Fondo al 31.12.2008 risulta pari a Euro 2.265.106.509,61 ll livello

degli impegni mostra un overbooking sulla spesa ammissibile, attestandosi su un valore pari a

Euro 3.057.779.823,00 (118%); i pagamenti monitorati risultano pari a Euro 2.589.032.075,36

(99,54% della spesa ammissibile). Anche per l’anno in corso l’indicatore di efficienza gestionale

(inteso come rapporto tra pagamenti e costo totale) registra una progressione di oltre 12 punti

percentuali rispetto allo scorso anno.

Così come per gli anni precedenti le Misure dell’ Asse I contribuiscono in maniera significativa

all’avanzamento del Fondo: gli impegni dell’AsseI, infatti, rappresentano il 39,27% del totale

delle quote impegnate per il FESR e le realizzazioni il 42,54%, pari a Euro 963.568.675,11 in

valore assoluto.

Le Misure dell’Asse VI incidono in termini di impegni per il 15,62% e in termini di realizzazioni

per il 16,52% e l’Asse IV con impegni e realizzazioni rispettivamente pari all’11,64% e al

13,47% del totale.

Sempre in termini di realizzazioni, la Misura che ha raggiunto il livello più alto di pagamenti

monitorati è la 6.3 con una percentuale pari al 105% della spesa ammissibile, seguono la 1.4

con il 102% e la 1.1 con il 101%.

FSE

Al termine del 2008, l’analisi della performance finanziaria del Fse evidenzia un overbooking di

impegni – con una programmazione delle risorse pari a oltre 770 Meuro – e una capacità di

spesa corrispondente all’86% della dotazione finanziaria del Fondo con più di 638 Meuro di

pagamenti certificati. Tale risultato conferma il superamento delle difficoltà, relative

all’allocazione delle risorse, segnalate nel precedente rapporto ed ha prodotto, rispetto al 2007,

un incremento degli impegni di circa 64 Meuro e dei pagamenti certificati di 62 Meuro.

Tale situazione – nonostante che a sei mesi dalla data di conclusione del programma si debba

ancora certificare il 14% delle risorse disponibili – non rappresenta di fatto una criticità,

considerata l’azione trainante di alcune misure, prima fra tutte la Misura 3.2 che è già in

overbooking di impegni e pagamenti (rispettivamente € 222.940.094 e € 183.851.839) nonché

la buona performance del Programma Master and Back, trasversale a più misure del fondo,

ce
rt

ifi
ca

to
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che, dopo una prima fase di assestamento nelle annualità precedenti, ha mostrato una vistosa

accelerazione della spesa.

FEOGA

A fine 2008 i risultati finanziari del FEOGA risultano complessivamente confortanti anche se la

spesa raggiungerà l’obiettivo previsto soltanto a fine programmazione; le realizzazioni coprono

infatti il 90,58% del totale e, in valori assoluti, risultano pari a Euro 697.955.752; tuttavia i

pagamenti dei beneficiari finali mostrano una buona performance poiché coprono il 106,75% del

totale, pari in termini assoluti a Euro 822.610.239

SFOP

La performance del Fondo ha dato nel corso del 2008 segnali di ripresa rispetto alla situazione

di stallo creatasi dopo il disimpegno al 31.12.2005 ed alle difficoltà di gestione dell’Iter 2006.

L’assetto organizzativo interno del Servizio al quale è stata affidata la responsabilità delle

misure 4.7 e 4.8 ha subito importanti modifiche per effetto della riorganizzazione

dell’Amministrazione regionale che ha comportato il passaggio delle competenze in materia di

Pesca dall’Assessorato della Difesa dell’Ambiente all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma

Agro-pastorale. Ciò ha determinato allo stesso tempo l’attivazione delle funzioni in materia di

Pesca delle Agenzie Regionali istituite con la L.R. 3/2006 con particolare riferimento a quelle

dell’Agenzia Argea Sardegna subentrata nella gestione operativa delle misure.

4. STATO DI AVANZAMENTO DEGLI ASSI PRIORITARI E
DELLE MISURE AL 31.12.2008

4.1. ASSE I – RISORSE NATURALI

4.1.1. TABELLE DI SINTESI E DESCRIZIONE DELL’AVANZAMENTO FINANZIARIO

Piano finanziario (spesa ammissibile)

Misura Fondo Investimento
totale

Spesa
ammissibile

Contributo
UE

Contributo
Pubblico
nazionale

Contributo
privati

1.1 FESR 551.810.628 551.810.628 275.905.314 275.905.314

1.2 FEOGA 43.493.892 43.493.892 21.746.946 21.746.946

1.3 FESR 275.606.000 275.606.000 137.803.000 137.803.000

1.4 FESR 74.388.000 74.388.000 37.194.000 37.894.000

1.5 FESR 44.327.000 44.327.000 22.163.500 22.163.500

1.6 FESR 6.972.000 6.972.000 3.486.000 2.786.000
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Misura Fondo Investimento
totale

Spesa
ammissibile

Contributo
UE

Contributo
Pubblico
nazionale

Contributo
privati

1.7 FESR 24.511.000 24.511.000 12.255.500 12.255.500

1.8 FSE 24.056.000 24.056.000 12.028.000 12.028.000

1.9 FEOGA 11.000.000 11.000.000 5.500.000 5.500.000

Totale 1.056.164.520 1.056.164.520 528.082.260 528.082.260

FESR 977.614.628 977.614.628 488.807.314 488.807.314

FSE 24.056.000 24.056.000 12.028.000 12.028.000

FEOGA* 54.493.892 54.493.892 27.246.946 27.246.946

Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2008

Misura Fondo Spesa
ammissibile

Realizzazioni

Impegni Pagamenti

2000-2006 Importo Importo % Importo %

1.1 FESR 551.810.628 670.511.047 122% 639.275.712 116%

1.2 FEOGA 43.493.892 67.292.089 155% 60.273.826 139%

1.3 FESR 275.606.000 333.093.539 121% 288.811.726 105%

1.4 FESR 74.388.000 96.523.717 130% 77.177.376 104%

1.5 FESR 44.327.000 58.845.408 133% 51.892.585 117%

1.6 FESR 6.972.000 5.585.352 80% 5.520.436 79%

1.7 FESR 24.511.000 36.142.572 147% 25.806.260 105%

1.8 FSE 24.056.000 22.766.143 95% 19.491.239 81%

1.9 FEOGA 11.000.000 12.419.845 113% 9.709.722 88%

Totale 1.056.164.520 1.303.179.712 123% 1.177.958.882 112%

FESR 977.614.628 1.200.701.635 123% 1.088.484.095 111%

FSE 24.056.000 22.766.143 95% 19.491.239 81%

FEOGA* 54.493.892 79.711.934 146% 69.983.548 128%

Pagamenti certificati al 31.12.2008

Nisura Fondo Spesa
ammissibile Realizzazioni

2000-2006 Importo Importo %

1.1 FESR 551.810.628 555.889.807,14 101%

1.2 FEOGA 43.493.892 56.045.853,72 129%

1.3 FESR 275.606.000 261.294.869,42 95%

1.4 FESR 74.388.000 75.711.675,46 102%

1.5 FESR 44.327.000 42.940.519,58 97%

1.6 FESR 6.972.000 6.130.865,37 88%

1.7 FESR 24.511.000 21.600.938,14 88%

1.8 FSE 24.056.000 16.215.484,62 67%

1.9 FEOGA 11.000.000 7.311.040,22 66%

Totale 1.056.164.520 1.043.141.054 99%
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Nisura Fondo Spesa
ammissibile Realizzazioni

2000-2006 Importo Importo %

FESR 977.614.628 963.568.675 99%

FSE 24.056.000 16.215.484 67%

FEOGA* 54.493.892 63.356.894 116%

L’Asse I manifesta un avanzamento della spesa certificata ormai prossima all’assorbimento

della dotazione finanziaria di tutti i fondi assorbendo il 99% dell’importo totale ammissibile del

POR.

Il FSE contribuisce all’attuazione dell’Asse I con la sola misura 1.8 che ha impegnato il 95%

delle risorse ed erogato l’81% delle stesse. Al 31.12.2008, la misura evidenzia una buona

performance finanziaria rispetto all’annualità precedente con un incremento degli impegni e dei

pagamenti pari rispettivamente a 35 e 34 punti percentuali.

Il FESR presenta un overbooking di impegni del 123% e di pagamenti del 111%, mentre le

realizzazioni rappresentano il 99% della spesa ammissibile del fondo per l’Asse di riferimento.

A tale buona performance contribuiscono le Misure 1.1 e 1.4, rispettivamente con il 101% e il

102% della spesa ammissibile.

Buona anche la performance della Misura 1.2 Feoga, per la quale le realizzazioni

rappresentano il 129% della spesa ammissibile, mentre risultano ben al di sotto della media del

fondo le realizzazioni dell’altra Misura Feoga, la 1.9.

4.1.2. TABELLE DI SINTESI E DESCRIZIONE DELLO STATO DI REALIZZAZIONE E DEI RISULTATI FISICI AL
31.12.2008 – DETTAGLIO PER MISURA

MISURA 1.1 – CICLO INTEGRATO DELL’ACQUA – FESR

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore* Unità di
misura

Realizzazioni
attese

Realizzazioni
effettive

Acqua potabile
Accumulo

Altre opere d’accumulo
Interventi n. 3 1
Capacità impianti mc 30.000.000 18.073.000

Captazione e adduzione
Interventi per uso civile

Lunghezza rete km 50 136,21
Capacità impianti mc/sec 2,8 5.69
Interventi n. 4 80

Interventi per uso agricolo
Lunghezza rete km 60 -
Capacità impianti mc/sec 1 -
Interventi n. 2 -
Interventi per uso plurimo



Rapporto Finale di Esecuzione POR FESR 2000-2006 – Allegato I – RAE 2008 12

Descrizione indicatore* Unità di
misura

Realizzazioni
attese

Realizzazioni
effettive

Lunghezza rete km 100 72,60
Capacità impianti mc/sec 20 17,50
Interventi n. 6 4

Rete idrica
Reti urbane

Lunghezza rete km 50 92,44
Grandi schemi idrici

Lunghezza rete km 60 34,16
Interventi n. 8 7

Interventi per riduzione perdite
Lunghezza rete km 50 118,61
Interventi n. 2 (16)

Contatori installati
Utenti interessati per contatori n. 6.000

Stoccaggio e sollevamento acqua potabile
Stoccaggio e sollevamento acqua potabile

Interventi n. 2 4
Capacità impianti mc/g 1.200 51.840

Acque Reflue - Depurazione
Rete fognaria

Rete fognaria
Lunghezza rete km 300 347,46

Stoccaggio e sollevamento acque reflue
Stoccaggio e sollevamento acque reflue

Capacità impianti mc/g 600.000 -
Trattamento e depurazione

Trattamento secondario
Interventi n. 2 20
Abitanti equivalenti n. 65.000 68.185

Trattamento terziario
Interventi n. 16 23
Abitanti equivalenti n. 1.000.000 1.548.367
Reflui trattati in impianti resi conformi al
DLgs 152/99 mc/a 70.000.000 83.135.249

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli
indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Risultati

effettivi

Infrastrutture idriche

Perdite in percentuale (perdite/mc immessi in
rete) % 55 55,58

Opere fognario-depurative

Capacità di depurazione A.E. 3.430.000 3.800.000

Utenze servite da depuratore % 85 87,5

La Misura, finalizzata a garantire adeguate disponibilità idriche alla regione – attraverso la

razionalizzazione e la valorizzazione delle infrastrutture esistenti - e al miglioramento delle

condizioni di fornitura e al risparmio, risanamento e riuso della risorsa idrica, ha fatto registrare
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ottime performance di spesa con pagamenti al 31.12.2008 che si attestano sul 116% rispetto

alla spesa programmata.

Decisamente superiori alle aspettative sono anche i risultati in termine di raggiungimento del

target per gli indicatori fisici di realizzazione, con riferimento agli interventi di uso civile per

captazione e adduzione, e a quelli riferibili ai trattamenti delle acque reflue e depurazione.

Parimenti soddisfacente è stato il grado di raggiungimento del target per gli indicatori di risultato

previsti, sia con riferimento alle infrastrutture idriche curate dall’Assessorato ai Lavori Pubblici,

sia alle opere fognario depurative, di competenza dell’Assessorato all’Ambiente.

Gli interventi completati per il comparto idrico nel 2008 sono stai 10 per un importo di oltre 16

Meuro, mentre quelli ultimati per il comparto depurativo sono stati 13 per oltre 17 Meuro.

MISURA 1.2 – CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE: SISTEMI IRRIGUI DELLE AREE AGRICOLE - FEOGA

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore* Unità di
misura Valori attesi Realizzazioni

effettive

Gestione delle risorse idriche per l’agricoltura
Reti irrigue interaziendali

Nessuna sottotipologia
Rete irrigua interessata km 400 39,40

Altri interv. gestione risorse idriche
Nessuna sottotipologia

Progetti n 13 32
Impianti di misurazione di consumi idrici
installati n 56.000 17.654

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli
indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Risultati

effettivi

Acqua erogata a volume/totale acqua erogata % 50 46,2

La Misura ha raggiunto ottime performance dal punto di vista finanziario con impegni e

pagamenti ben oltre il 100% della dotazione assegnata. Per quanto concerne la realizzazione

fisica e i km di rete interessata si deve precisare che gli interventi realizzati hanno riguardato

tratti di condotte con diametri medio-grandi rispetto ad interventi meno strategici che dal punto

di vista dell’indicatore avrebbero meglio risposto. Anche per quanto riguarda gli impianti di

misurazione le soluzioni prescelte dai consorzi hanno riguardato impianti di misura che

forniscono un elevato valore aggiunto in termini di gestione/informazioni della risorsa idrica ma

che, considerate le risorse finanziarie disponibili, non hanno consentito di raggiungere il target

previsto.
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MISURA 1.3 – DIFESA DEL SUOLO – FESR

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore* Unità di
misura Valori attesi Realizzazioni

effettive

Protezione, miglioramento e rigenerazione dell’ambiente naturale
Potenziamento strutture e servizi di protezione civile

Potenziamento strutture e servizi di protezione civile
Interventi n. 100 -
Popolazione beneficiaria potenziale n. 1.500.000 -
Infrastrutture realizzate. e/o riqualificate
per prevenzione incendi n. 12 -

Messa in sicurezza siti
Siti a rischio idrogeologico

Interventi n. 412 277
Superfici oggetto di intervento kmq 7.246,67 140.14
Superfici fluviali a rischio idraulico messe
in sicurezza ha 5.207,05 6.196,45

Protezione coste
Protezione coste

Lunghezza opere ml 6.110 -
Interventi n. 1 1
Lunghezza litorale protetto da erosione ml 6.110 -

Protezione sponde
Protezione sponde

Lunghezza opere ml 97.065,22 10.864,77
Interventi n. 41 20

Recupero/rinaturalizzazione siti/alvei
Recupero/rinaturalizzazione siti/alvei

Superficie oggetto dell’intervento kmq 186,56 31,97
Miglioramento dell’ambiente

Protezione patrimonio naturale e culturale
Superficie interessata intervento ha 26 6,38
Volume risultante intervento
disinterramento
(zone umide)

mc 48.000

Superficie fasce ricostruite (zone umide) mq 54.000
Opere realizzate/ristrutturate (zone
umide) n. 12 2

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli
indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Risultati

effettivi

Azione 1.3.a Suolo

Superfici a rischio R3+R4 mitigata kmq 22,55 32,21

Azione 1.3.b Zone umide

Superfici zone umide recuperate e/o risanate ha 17 7,76

La Misura è finalizzata a creare una situazione di generale sicurezza dei sistemi naturali e

insediativi regionali, a evitare danni economici conseguenti ai fenomeni di dissesto, a garantire

la salvaguardia dell’ambiente e la conservazione della biodiversità.
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Al 31.12.2008 essa ha pienamente raggiunto gli obiettivi di spesa con pagamenti pari al 106%

della dotazione iniziale.

Buone anche le performance di alcuni indicatori di realizzazione fisica, con particolare

riferimento ad interventi di messa in sicurezza di siti a rischio di dissesto idrogeologico. Occorre

evidenziare che nel 2008 l’Assessorato ai LLPP ha completato 11 interventi per oltre 7,3 Meuro,

e l’Assessorato all’Ambiente 17 interventi per oltre 13,8 Meuro.

MISURA 1.4 – GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI, BONIFICA DEI SITI INQUINATI E TUTELA
DALL'INQUINAMENTO – FESR

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore* Unità di
misura Valori attesi Realizzazioni

effettive

Rifiuti urbani e industriali
Impianti di smaltimento rifiuti urbani

Inceneritori
Interventi n. 2 1
Capacità t/anno 100.000 51.000
Popolazione servita n. 200.000 100.000

Impianti di stoccaggio e trattamento
Interventi n. 30 25
Capacità t/anno 300.000 375.275
Popolazione servita n. 700.000 1.076.068
Rifiuti tal quali kg 260.000 204.000
Rifiuti differenziati kg 40.000 171.275

Riassetto e bonifica di zone industriali e militari
Recupero siti contaminati

Siti contaminati da attività produttive
Superficie bonificata ha 10 -
Sup. siti contaminati da attività produttive ha 1 0,52
Sup. siti contaminati da rifiuti urbani ha 1 -
Sup. siti contaminati da rifiuti industriali ha 1 -
Sup. siti contaminati da attività mineraria ha 4 1

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli
indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Risultati

effettivi

Azione 1.4.a Sistema di gestione integrata dei rifiuti

Quota di raccolta differenziata RSU % 35 27

Azione 1.4b Bonifica e recupero di siti inquinati

Siti contaminati n 352 365

La Misura è finalizzata alla 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.
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In termini di realizzazioni fisiche si rileva un avanzamento, rispetto al 2007, soltanto per la

sottotipologia “Impianti di stoccaggio e trattamento” della categoria UE “Rifiuti urbani e

industriali”. Il numero degli interventi si incrementa di 5 unità passando dai 20 dello scorso anno

ai 25 del 2008; conseguentemente si incrementa la capacità di stoccaggio e trattamento che

passa a 375.275 t/anno; inoltre lo stoccaggio riguarda 204.000 t/anno per i “rifiuti tal quali” e

171.275 i “rifiuti differenziati”. Gli abitanti serviti al 31.12.2008 sono passati a 1.076.068. Tra i 10

interventi ultimati nell’anno spicca il “Completamento dell’impianto a tecnologia complessa in

ambito Casic per 7.230.396,58 euro..

MISURA 1.5 – RETE ECOLOGICA REGIONALE – FESR

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore* Unità di
misura Valori attesi Realizzazioni

effettive
Investimenti materiali (turismo)

Aiuti alla ricettività e servizi complementari
Servizi complementari

Interventi n. 24 11
Strutture per la fruizione del patrimonio ambientale

Centri informazione e accoglienza
Capienza (posti) strutture/spazi n. 360 365
Interventi n. 14 10

Strutture e spazi per attività sportive e ricreative
Capienza (posti) strutture/spazi n. 180 -
Interventi n. 5 4
Sup.oggetto intervento mq 1.400 265

Aree attrezzate
Capienza (posti) strutture/spazi n. 240 240
Interventi n. 10 4
Sup.oggetto intervento mq 2.400 31.706,37

Sentieri
Interventi n. 18 4
Lunghezza km 60 116,2

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

Capienza (posti) strutture/spazi n. 360 370
Interventi n. 14 6
Sup.oggetto intervento mq 2.400 7.770

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

Azioni promozionali
Interventi n. 1 1

Protezione, miglioramento e rigenerazione dell’ambiente naturale
Miglioramento dell’ambiente

Protezione del patrimonio naturale-culturale
Specie protette n. 10 2
Superficie ha 5.000 1.213,9
Volume edifici mc 2.500 -

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli
indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.
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Indicatori di risultato

Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Risultati

effettivi
Persone che hanno fruito delle strutture,
infrastrutture e servizi creati n. 1.500 1.500

Superficie coperta da strumenti di gestione % 10 60

Enti locali coinvolti nei progetti/Enti locali
potenzialmente beneficiari % 40 60

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.

Per quanto attiene lo stato di realizzazione fisica, nel 2008 si registra un aumento solo per le

superfici destinate a strutture e spazi per attività sportive e ricreative, che passano da mq 4 a

mq 265; un aumento consistente, di molto superiore ai valori attesi, si rileva per quanto attiene

la capienza (posti) strutture/spazi e la superficie oggetto dell’intervento, relativamente alle aree

attrezzate.

Anche la capienza (posti) strutture/spazi nelle strutture per attività socio-culturali è passata dai

370 dello scorso anno ai 460 nel corso del 2008.

E’ inoltre aumentata di una unità il numero delle specie messe in protezione e di circa 150 ha la

superficie relativamente alla sottotipologia “Protezione del patrimonio naturale-culturale”.

Gli interventi portati a termine nell’anno sono 15 per un importo di oltre 17 Meuro.

MISURA 1.6 – ENERGIA – FESR

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore* Unità di
misura Valori attesi Realizzazioni

effettive

Fonti energetiche rinnovabili
Fonti energetiche rinnovabili

Idroelettrica (mini hydro)
Interventi n. 4 2
Potenza installata mw 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. 25 16

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli
indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Risultati

effettivi

Energia prodotta effettivamente consumata Kwh. 13.700.000 10.512.888
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Potenza impianti fotovoltaici Kwp 500 235,33

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.

Sono state realizzate due minicentrali San Lorenzo e Simbirizzi, che sono state sottoposte al

collaudo tecnico amministrativo e collaudate il 22/10/2008. La potenza installata è pari a kw

1.280 (San Lorenzo) e kw 1.360 (Simbirizzi) e la produzione di energia nel 2008 è stata

rispettivamente pari a kw/h 4.327.596 e a kw/h 6.185.292 (totale produzione 10.512.888 kwh). Il

bando tetti fotovoltaici ha inoltre consentito la realizzazione di 16 impianti, con una potenza

installata totale di 235,33 kwp.

MISURA 1.7 – MONITORAGGIO – FESR

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore* Unità di
misura Valori attesi Realizzazioni

effettive
Tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni

Sviluppo applicazioni e sistemi informativi all’interno della PA
Sistemi informativi

Interventi n. 8 10
Sistemi di comunicazione/controllo

Interventi n. 8
Servizi telematici

Interventi n. 1
Tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni all’interno della P.A.

Informazione e comunicazione nella P.A.
Nodi di rete n. 10

Servizi e applicazioni per il pubblico
Servizi telematici

Servizi e applicazioni per il pubblico
Banche dati 8 -
Postazioni/terminali installati 7 -
Soggetti attuatori 1 -
Sportelli attivati 7 -

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli
indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Risultati

effettivi

Siti da bonificare ai sensi DM 471/99 n. 362 365

Fonti emissive analizzate secondo la
metodologia CORIMAIR

n. 11 -

Al 31.12.2008, a fronte di realizzazioni pari a € 21.600.938,14 relativo a 24 interventi, quelli già

conclusi risultavano pari a 10. Per quanto attiene all’aspetto procedurale si può ritenere più che
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buono lo stato di realizzazione della misura, considerato il contenuto altamente tecnico

dell’esecuzione degli interventi e il tempo minimo consentito per la loro attuazione; si ribadisce

peraltro che i ritardi sono da attribuirsi per lo più, a cause non prevedibili all’atto della

progettazione, ad alcune difficoltà dovute al rilascio delle autorizzazioni da parte degli enti locali

per campionamenti e installazione di eventuali centraline per i monitoraggi e/o a miglioramenti

dello stesso contenuto tecnico al fine del raggiungimento di un obiettivo finale ottimale. Per

quanto attiene agli indicatori fisici previsti (numero di intervento/i realizzato/i), si può ritenere

che il risultato raggiunto alla data del 31.12.2008 sia più che sufficiente.

MISURA 1.8 – FORMAZIONE PER LE MISURE DELL’ASSE I – FSE

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Realizzazioni effettive

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. 500 663
Durata media dei progetti (concl.) giorni 320 356
monte ore (concl.) ore 330.000 359.400
costo ( concl.) euro 6.500.000,00 7.378.578,44
Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico
(persone, aziende)
Persone: formazione continua
destinatari previsti (approv.) n. 2.605 6193
Durata media dei progetti (monte ore) ore 442.824 709.525
durata giorni 365 113
Costo euro 8.596.000,00 10.987.132,98
Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico
(persone, aziende)
Accompagnamento: sensibilizzazione, informazione e pubblicità
progetti n. 6
durata media dei progetti giorni 250
costo euro 3.960.000,00
Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico
(persone, aziende)
Persone: alta formazione
destinatari previsti (approv.) n. 333 142
Durata media dei progetti (monte ore) ore 200.000 177.840
durata giorni 300 29.640
costo euro 5.000.000,00 1.597.179,08

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli
indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Risultati

effettivi

Corsi ambientali post-qualifica n. - 53

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,
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coinvolgendoli più direttamente nella gestione delle risorse naturali. L’attuazione finanziaria

evidenzia un considerevole avanzamento nel corso dell’annualità 2008 determinato dalla

conclusione di diversi iter procedurali avviati nelle precedenti annualità, con riverberi positivi nei

valori delle realizzazioni. I risultati effettivi, tuttavia, non sono totalmente in linea con i valori

attesi. Infatti, in corso di attuazione si è deciso di investire in maniera consistente nei progetti di

formazione post obbligo formativo/post diploma e di formazione continua in tematiche

ambientali; ciò ha comportato da un lato un abbondante superamento dei valori target previsti

negli indicatori di realizzazione (numero dei destinatari, monte ore e costo) per quelle tipologie

di progetto.

D’altro canto, tale risultato si è in parte riflesso nel raggiungimento dei target relativi alle altre

tipologie di progetto: i progetti di alta formazione (master e percorsi di rientro in tematiche

ambientali) finanziati nell’ambito del programma Master and Back, alla data del presente

rapporto, non hanno ancora raggiunto i risultati attesi.

MISURA 1.9 – PREVENZIONE E SORVEGLIANZA DEGLI INCENDI E RICOSTITUZIONE BOSCHIVA –
FEOGA

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore* Unità di
misura Valori attesi Realizzazioni

effettive

Ripristino del potenziale produttivo silvicolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di
mezzi di prevenzione

Ricostituzione patrimonio silvicolo danneggiato
Nessuna sottotipologia
Progetti avviati n. 145 52
Infrastrutture realizzate e/o riqualificate per
prevenzione incendi n. 145 52

Imboschimento di terreni non agricoli
Imboschimento superfici non agricole

Latifoglie
Superficie imboschita ha 50
Piantagioni miste
Superficie imboschita ha 50

Miglioramento e tutela della stabilità ecologica delle superfici forestali protette
Miglioramento/tutela stabilità ecologica superfici forestali

Interventi di mantenimento e ripulitura
Superficie interessata ha 100
Progetti n. 1

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli
indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Risultati

effettivi
Tempo di risposta dell'apparato rispetto alla
richiesta (primo intervento a terra) min. < 14 < 14

Superficie forestale mediamente percorsa da
incendio per singolo evento

ha < 13,5 < 13,5
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5.1. ASSE II – RISORSE CULTURALI

5.1.1. TABELLE DI SINTESI E DESCRIZIONE DELL’AVANZAMENTO FINANZIARIO

Piano finanziario (spesa ammissibile)

Misura Fondo Investimento
totale

Spesa
ammissibile

Contributo
UE

Contributo
Pubblico
nazionale

Contributo
privati

2.1 FESR 149.274.440 149.274.440 74.637.220 74.637.220

2.2 FESR 49.576.932 49.576.932 24.788.466 24.788.466

2.3 FESR 156.816.000 156.816.000 78.408.000 78.408.000

2.4 FSE 24.056.000 24.056.000 12.028.000 12.028.000

Totale 379.723.372 379.723.372 189.861.686 189.861.686

FESR 355.667.372 355.667.372 177.833.686 177.833.686

FSE 24.056.000 24.056.000 12.028.000 12.028.000

Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2008

Misura Fondo Spesa
ammissibile

Realizzazioni

Impegni Pagamenti
2000-2006 Importo Importo % Importo %

2.1 FESR 149.274.440 160.946.987 108% 144.917.990 97%

2.2 FESR 49.576.932 51.362.373 104% 43.972.636 89%

2.3 FESR 156.816.000 179.080.230 114% 147.592.107 94%

2.4 FSE 24.056.000 22.182.555 92% 14.932.453 62%

Totale 379.723.372 413.572.145 109% 351.415.186 93%

FESR 355.667.372 391.389.590 110% 336.482.733 95%

FSE 24.056.000 22.182.555 92% 14.932.453 62%

Pagamenti certificati al 31.12.2008

Nisura Fondo Spesa
ammissibile Realizzazioni

2000-2006 Importo Importo %

2.1 FESR 149.274.440 124.015.914,51 83%

2.2 FESR 49.576.932 45.009.251,52 91%

2.3 FESR 156.816.000 132.103.179,27 84%

2.4 FSE 24.056.000 13.752.860,87 57%

Totale 379.723.372 314.881.206 83%

FESR 355.667.372 301.128.345 85%

FSE 24.056.000 13.752.861 57%
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Anche per l’Asse II Risorse culturali sono le misure del FESR a contribuire in larga prevalenza

all’avanzamento finanziario dell’Asse. In particolare, l’indicatore “capacità di impegno”, a fine

2008 registra un valore del 110% della spesa ammissibile del Fondo. Crescono anche i

pagamenti e le realizzazioni, con valori che si attestano rispettivamente al 95% e all’85% della

spesa ammissibile.

L’unica Misura del FSE presente nell’Asse presenta una capacità di spesa non soddisfacente

(di poco inferiore al 60%) nonostante la buona performance del 2008 che registra, rispetto

all’anno precedente, un incremento degli impegni pari a circa 19 punti percentuali ed un

avanzamento della spesa di circa 24 punti percentuali.

5.1.2. TABELLE DI SINTESI E DESCRIZIONE DELLO STATO DI REALIZZAZIONE E DEI RISULTATI FISICI AL
31.12.2008 – DETTAGLIO PER MISURA

MISURA 2.1 – ARCHEOLOGIA, PERCORSI RELIGIOSI E MUSEALI, RECUPERO DI CENTRI STORICI IN
STATO DI ABBANDONO A FINI CULTURALI E TURISTICI– FESR

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore Unità di
misura Valori attesi Realizzazioni

effettive
Valorizzazione beni culturali

Recupero/conservazione patrimonio culturale
Restauro architettonico

Interventi n. 61 18
Superficie interessata mq 1.000.000 37.188,30
Itinerari e parchi tematici realizzati n. 3 -
Recupero antichi abitati abbandonati n. 2 -
Prodotti multimediali n 2 -

Restauro, ristrutturazione e allestimento musei
Interventi n. 53 20
Superficie interessata mq 200.000 108.271
Prodotti multimediali n. 8 -

Aree archeologiche
Interventi n. 28 23
Superficie interessata mq 600.000 565.745
Itinerari e parchi tematici realizzati n. 1 -
Prodotti multimediali n. 2 -

Archeologia industriale
Interventi (2005-2008) n. 2

Allestimento spazi per fruizione patrimonio culturale
Centri informazione e accoglienza

Interventi n. 18 4
Superficie strutture/spazi mq 17.300 1.222,1
Prodotti multimediali 7 -

Strutture e spazi destinati ad attività socio-culturali
Interventi n. 10 9
Superficie strutture/spazi mq 7.000 2.782

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

Interventi n. 5 1
Prodotti multimediali

Interventi n. 13 -
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Descrizione indicatore Unità di
misura Valori attesi Realizzazioni

effettive
Studi

Interventi n. 8 -

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli
indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Risultati

effettivi

Visitatori nei siti culturali e nei punti di
accoglienza già esistenti n. 500.000 500.000

Visitatori nei siti culturali e nei punti di
accoglienza di nuova istituzione n. 500.000 -

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. Essa fa registrare al 31.12.2008 una buona performance di

spesa con pagamenti monitorati pari al 97% della dotazione iniziale della stessa.

Qualche difficoltà si riscontra invece nella rilevazione degli indicatori di realizzazione fisica dove

i valori sono genericamente al di sotto degli obiettivi previsti e non si discostano da quelli rilevati

nel 2007.

Nel corso dell’anno, tuttavia, sono stati ultimati interventi significativi, quali i lavori strutturali dei

bastioni di S.Remy a Cagliari, il Palazzo di Città e il Palazzo Ducale di Sassari, tutti dell’ambito

del progetto Città Regie, nonché altri 17 interventi in centri minori.

MISURA 2.2 – ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE – FESR

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore Unità di
misura Valori attesi Realizzazioni

effettive
Valorizzazione beni culturali

Recupero/conservazione patrimonio culturale
Restauro architettonico

Interventi n. 12 6
Superficie interessata mq 18.000 6.563
Prodotti multimediali n. 3

Archeologia Industriale
Interventi n. 22 16
Superficie interessata mq 200.000 57.875
Itinerari e parchi tematici realizzati n. 1 -
Prodotti multimediali n 3 -

Allestimento spazi per fruizione patrimonio culturale
Centri informazione e accoglienza

Interventi n. 1 1
Superficie strutture/spazi mq 1.180 -

Strutture e spazi destinati ad attività socio-culturali
Interventi n. 3 -
Superficie strutture/spazi mq 1.029

Investimenti immateriali per la promozione della conoscenza e fruizione del patrimonio culturale
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Descrizione indicatore Unità di
misura Valori attesi Realizzazioni

effettive

Valorizzazione beni culturali
Azioni promozionali

Interventi n. 2 1
Interventi catalogaz. e ricogniz. patrimonio

Interventi n. 3 1
Studi

Interventi n. 1 1

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli
indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Risultati

effettivi
Visitatori nei siti culturali e nei punti di
accoglienza di nuova istituzione

n. 400.000 200.000

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.

Dal punto di vista dell’avanzamento finanziario essa fa registrare al 31.12.2008 una buona

capacità di impegno, pari al 104% della dotazione della misura e una capacità di spesa al di

sotto delle aspettative pari al 89%.

Anche gli indicatori di realizzazione fisica valorizzati non consentono di ritenere raggiunti gli

obiettivi previsti nell’annualità di riferimento, così come gli indicatori di risultato. Per quest’ultima

tipologia ad esempio il numero di visitatori nei siti culturali e nei punti di accoglienza di nuova

istituzione si attesta intorno alla metà di quanto previsto.

L’unico intervento ultimato nel 2008 è il Restauro del Mulino S. Lorenzo di Osilo.

MISURA 2.3 – STRUTTURE E SERVIZI PER ATTIVITÀ CULTURALI E DI SPETTACOLO – FESR

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore Unità di
misura Valori attesi Realizzazioni

effettive
Valorizzazione beni culturali

Recupero/conservazione patrimonio culturale
Archivi

Interventi n. 6 1
Superficie interessata mq 6.000 200

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

Interventi n. 18 10
Superficie strutture/spazi mq 15.000 8.280,79

Strutture e spazi destinati a spettacoli
Interventi n. 70 53
Superficie strutture/spazi mq 105.000 76.634,34
Capienza (posti) n. 35.000 28.034,30
Strutture per lo spettacolo n. 50 27

Investimenti immateriali per la promozione della conoscenza e fruizione del patrimonio culturale
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Descrizione indicatore Unità di
misura Valori attesi Realizzazioni

effettive

Valorizzazione beni culturali
Manifestazioni

Interventi n. 34 33
Manifestazioni culturali e di spettacolo n. 28 13

In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli
indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Risultati

effettivi

Rappresentazioni teatrali e musicali n. 5.362 4.162

Utenti delle attività di spettacolo e animazione n. 1.221.627 921.627

Iscritti al prestito n. 395.585 391.000

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.

Al 31.12.2008 essa fa registrare un buon avanzamento in termini di capacità di impegno e di

capacità di spesa rispettivamente 114% e 94% del totale di spesa ammissibile della misura.

Discreto, anche se non ottimale, il grado di raggiungimento degli obiettivi inerenti gli indicatori

fisici di realizzazione sia in considerazione dell’allestimento spazi per fruizione patrimonio

culturale, sia per le manifestazioni e gli investimenti immateriali per la promozione della

conoscenza e fruizione del patrimonio culturale.

Discreti anche gli obiettivi raggiunti in termini di indicatori di risultato, con numeri di

rappresentazioni teatrali e musicali e utenti delle attività di spettacolo e animazione molto vicini

a quelli previsti.

Tra gli interventi completati nell’anno spiccano i completamenti del Teatro Lirico di Cagliari, del

Teatro Eliseo di Nuoro, del teatro del Carmine di Tempio Pausania e della Sala di Musica di

Sassari.

MISURA 2.4 – FORMAZIONE PER LE MISURE DELL’ASSE – FSE

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Realizzazioni effettive

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. 1.434 503
durata media dei progetti giorni 300 359
durata (monte ore) ore 1.294.810 400.119

costo (approv., concl.) euro 22.557.000,00 7.009.945,02
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Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Realizzazioni effettive

Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico
(persone, aziende)
Persone: formazione continua
destinatari previsti (approv.) n. 1.350 220
monte ore (concl.) ore 69.000 30.820
Durata monte ore ore 2.076.000
durata giorni 65 151
costo ( concl.) euro 1.500.000,00 570.528,16

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli
indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Risultati

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

La Misura è finalizzata alla formazione e specializzazione delle competenze legate alle politiche

di salvaguardia, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale e paesaggistico regionale,

alla produzione, realizzazione e organizzazione di servizi e attività di spettacolo, ad iniziative di

animazione e di promozione culturale e turistica. Per sua stessa natura l’attuazione della misura

è necessariamente condizionata dalla programmazione dell’Asse di cui è a supporto. Pertanto, i

ritardi accumulati all’inizio, dovuti ad una necessaria verifica dei fabbisogni formativi, producono

ancora i loro effetti sia dal punto di vista procedurale che da quello finanziario: a fronte di

impegni che raggiungono il 92% delle risorse disponibili, i pagamenti sono pari al 62% della

dotazione della misura.

Al fine di rispondere alle esigenze formative dell’asse, sono stati realizzati interventi di

formazione post obbligo formativo/post diploma e di formazione continua su materie inerenti

l’Asse II, i quali tuttavia ancora non hanno prodotto i risultati attesi in fase di programmazione.

Ciò nonostante, operando un’analisi comparativa rispetto ai dati di realizzazione riportati nei

precedenti RAE (2006 e 2007), si evidenzia il passaggio da una situazione di sostanziale stallo

ad una che rispecchia un’impennata nell’attuazione durante il 2008, con i valori dell’indicatore

“destinatari”, che nella prima tipologia di progetti registra un incremento rispetto al 2007 di circa

144 unità passando da 359 destinatari a 503 e nella seconda tipologia da 190 a 220.
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6.1. ASSE III – RISORSE UMANE

6.1.1. TABELLE DI SINTESI E DESCRIZIONE DELL’AVANZAMENTO FINANZIARIO

Piano finanziario (spesa ammissibile)

Misura Fondo Investimento
totale

Spesa
ammissibile

Contributo
UE

Contributo
Pubblico
nazionale

Contributo
privati

3.1 FSE 45.174.000 45.174.000 22.587.000 24.067.000

3.2 FSE 189.055.524 189.055.524 94.527.762 94.527.762

3.3 FSE 56.043.000 56.043.000 28.021.500 28.021.500

3.4 FSE 27.500.000 27.500.000 13.750.000 18.770.000

3.5 FSE 9.000.000 9.000.000 4.500.000 4.500.000

3.6 FSE 24.500.000 24.500.000 12.250.000 12.750.000

3.7 FSE 43.150.000 43.150.000 21.575.000 21.075.000

3.8 FSE 14.101.476 14.101.476 7.050.738 7.050.738

3.9 FSE 32.000.000 32.000.000 16.000.000 16.000.000

3.10 FSE 64.506.000 64.506.000 32.253.000 28.753.000

3.11 FSE 32.622.622 32.622.622 16.311.311 13.311.311

3.12 FESR 62.752.000 62.752.000 31.376.000 31.376.000

3.13 FESR 70.191.130 70.191.130 35.095.565 35.095.565

3.14 FSE 642.887 642.887 321.444 321.444

3.15 FSE 3.214.770 3.214.770 1.607.385 1.607.385

3.16 FSE 22.910.550 22.910.550 11.455.275 11.455.275

3.17 FSE 13.300.000 13.300.000 6.650.000 6.650.000

3.18 FSE 6.333.171 6.333.171 3.166.586 3.166.586

Totale 716.997.130 716.997.130 358.498.565 358.498.565

FESR 132.943.130 132.943.130 66.471.565 66.471.565

FSE 584.054.000 584.054.000 292.027.000 292.027.000

Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2008

Misura Fondo Spesa
ammissibile

Realizzazioni

Impegni Pagamenti
2000-2006 Importo Importo % Importo %

3.1 FSE 45.174.000 46.112.605 102% 43.750.172 97%

3.2 FSE 189.055.524 222.940.094 118% 183.851.839 97%

3.3 FSE 56.043.000 52.288.376 93% 49.797.887 89%

3.4 FSE 27.500.000 39.604.814 144% 27.544.357 100%

3.5 FSE 9.000.000 7.912.902 88% 5.870.377 65%

3.6 FSE 24.500.000 31.575.440 129% 23.225.508 95%

3.7 FSE 43.150.000 39.206.700 91% 38.006.658 88%

3.8 FSE 14.101.476 16.207.792 115% 15.509.389 110%
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Misura Fondo Spesa
ammissibile

Realizzazioni

Impegni Pagamenti
2000-2006 Importo Importo % Importo %

3.9 FSE 32.000.000 33.651.543 105% 31.312.807 98%

3.10 FSE 64.506.000 60.383.699 94% 47.121.004 73%

3.11 FSE 32.622.622 24.461.025 75% 18.743.003 57%

3.12 FESR 62.752.000 71.175.951 113% 59.526.885 95%

3.13 FESR 70.191.130 64.102.088 91% 20.118.946 29%

3.14 FSE 642.887 0,00 0% 0,00 0%

3.15 FSE 3.214.770 1.907.768 59% 1.838.832 57%

3.16 FSE 22.910.550 24.928.865 109% 13.878.877 61%

3.17 FSE 13.300.000 8.529.120 64% 3.119.577 23%

3.18 FSE 6.333.171 8.109.364 128% 4.793.713 76%

Totale 716.997.130 753.098.145 105% 588.009.830 82%

FESR 132.943.130 135.278.039 102% 79.645.831 60%

FSE 584.054.000 617.820.106 106% 508.363.999 87%

Pagamenti certificati al 31.12.2008

Nisura Fondo Spesa
ammissibile Realizzazioni

2000-2006 Importo Importo %

3.1 FSE 45.174.000 10.932.164,79 24%

3.2 FSE 189.055.524 185.324.614,44 98%

3.3 FSE 56.043.000 51.145.692,22 91%

3.4 FSE 27.500.000 25.413.624,00 92%

3.5 FSE 9.000.000 5.870.376,95 65%

3.6 FSE 24.500.000 20.545.735,29 84%

3.7 FSE 43.150.000 37.543.371,33 87%

3.8 FSE 14.101.476 11.073.902,86 79%

3.9 FSE 32.000.000 29.777.614,62 93%

3.10 FSE 64.506.000 56.969.668,98 88%

3.11 FSE 32.622.622 21.451.938,42 66%

3.12 FESR 62.752.000 46.841.008,76 75%

3.13 FESR 70.191.130 6.510.769,03 9%

3.14 FSE 642.887 0,00 0%

3.15 FSE 3.214.770 1.852.932,12 58%

3.16 FSE 22.910.550 13.976.918,21 61%

3.17 FSE 13.300.000 3.057.635,74 23%

3.18 FSE 6.333.171 4.218.429,65 67%

Totale 716.997.130 532.506.397 74%
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Nisura Fondo Spesa
ammissibile Realizzazioni

2000-2006 Importo Importo %

FESR 132.943.130 53.351.778 40%

FSE 584.054.000 479.154.620 82%

L’Asse III è principalmente composto da Misure cofinanziate dal FSE che, al 31.12.2008,

registrano un incremento nell’allocazione e nell’erogazione delle risorse di circa 12 punti

percentuali. Gli incrementi si attestano su una capacità di impegno complessiva che supera il

100% del costo programmato delle misure presenti nell’asse e su una capacità di convertire in

spesa lo stanziamento disponibile pari all’87%. Come nella precedente rilevazione, la Misura

3.2 ha contribuito in modo rilevante alla buona performance dell’Asse con un overbooking di

impegni che si attestano a circa 223 Meuro e pagamenti che raggiungono circa 184 Meuro,

corrispondenti al 97% della dotazione finanziaria della misura. Da rilevare anche il contributo

dato all’avanzamento dell’Asse dalle Misure 3.4 e 3.8 che registrano, sia sul fronte degli

impegni che dei pagamenti, percentuali che si attestano oltre il 100% della dotazione finanziaria

prevista.

L’apporto del FESR all’avanzamento finanziario dell’Asse III è frutto della performance di due

Misure, la 3.12 e la 3.13. I dati finanziari evidenziano una buona capacità di allocazione ed

erogazione delle risorse per la Misura 3.12, con un overbooking di impegni corrispondente al

113% e pagamenti che raggiungono il 95% della dotazione finanziaria. La Misura 3.13

evidenzia una performance finanziaria che denota una buona capacità di impegno

corrispondente al 91% della sua dotazione finanziaria e una capacità di spesa con un

avanzamento di 19 punti percentuali rispetto 2007.

6.1.2. TABELLE DI SINTESI E DESCRIZIONE DELLO STATO DI REALIZZAZIONE E DEI RISULTATI FISICI AL
31.12.2008 – DETTAGLIO PER MISURA

MISURA 3.1 – ORGANIZZAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO – FSE

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Realizzazioni effettive

Politiche per il mercato del lavoro
Sistemi: servizi all'impiego, costruzione e sperimentazione di prototipi e modelli
progetti n. 1 1
durata giorni 180 210
costo euro 500.000,00 508.193,58
Sistemi: servizi all'impiego,orientamento, consulenza e formazione del personale
progetti per tipologia di
sogg.att./benef.fin. (concl.) n. 9 6

Sportelli attivati
orientamento n. 26 26
accoglienza n. 27 27
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Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Realizzazioni effettive

Per disabili n. 13 13
Operatori centro per l’impiego n. 400 410
durata media dei progetti (concl.) giorni 360 1.320
Costo dei progetti (appr., concl.) euro 24.370.302,12 20.307.183,92
Sistemi: servizi all'impiego, acquisizione di risorse
progetti (approv., avviati, concl.) n. 2 2
durata giorni 720 1440
costo (approv., concl.) euro 14.495.109,08 19.566.943,88
Sistemi: servizi all'impiego,orientamento, consulenza e formazione del personale
destinatari n. 478 -
durata n. 400 -
costo euro 4.687.346,10 -
Sistemi: servizi all’impiego, strumento per l’osservatorio del territorio
Progetti n. 1 1
durata giorni 500 500
costo euro 2.763.000,00 2.763.000,00

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli
indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Risultati

effettivi
Utilizzatori SPI / persone in cerca di
occupazione o disposte a lavorare
popolazione in età attiva

% 30 28,68

Tasso di copertura ( collocati iscritti) % 40 18,70

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.

La buona performance riscontrata dal punto di vista finanziario, con una capacità di impegno

pari al 102% e una capacità di convertire in spesa le risorse disponibili pari al 97%, trova pieno

riscontro anche dal punto di vista fisico, con il raggiungimento di quasi tutti i valori attesi per gli

indicatori di realizzazione.

Gli indicatori – destinatari, durata e costo – relativi alla tipologia “Sistemi: servizi all'impiego,

orientamento, consulenza e formazione del personale” non sono e non saranno valorizzati in

quanto riferiti alle attività di formazione, inizialmente programmate a favore del personale dei

Cpi, che si è ritenuto opportuno posticipare per devolvere le risorse finanziarie agli adeguamenti

del sistema informativo del lavoro (SIL).

Anche i valori degli indicatori di risultato rispecchiano il buon andamento della misura, se si

tiene conto che sono rilevati durante l’attuazione e che parte degli interventi della misura non

sono ancora conclusi. Il primo indicatore, che fondamentalmente misura l’utilizzo dei Servizi per

l’impiego da parte degli aventi diritto, dimostra una buona capacità di raggiungimento dei

risultati previsti con un valore che si attesta quasi al 29% rispetto ad un risultato atteso del 30%,

contro l’indicatore “Tasso di copertura” sui collocati iscritti che, al 31.12.2008, raggiunge una

percentuale prossima al 50% del risultato atteso.
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MISURA 3.2 – INSERIMENTO E REINSERIMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO – FSE

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Realizzazioni effettive

Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico
(persone,aziende)
Persone: formazione all'interno dell'obbligo formativo
destinatari previsti n. 6.756 21.877
Durata media dei progetti giorni 400 274
Monte ore ore 17.403.105 20.644.558
costo euro 125.689.091,00 182.091.146,61
Persone: percorsi integrati per l’inserimento lavorativo
Destinatari n 2.200 832
Durata giorni 300 871
Durata (monte ore) ore 1.300.000 550.500
costo euro 31.341.000,00 14.041.135,53
Persone: alta formazione
Destinatari n 567 41
Durata giorni 365 16.680
Durata (monte ore) ore 567.000 100.080
costo euro 8.500.000,00 718.008,08

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli
indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Risultati

effettivi
Tasso di inserimento lordo (trattati che hanno
trovato impiego/totale trattati) % 30 28,43

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 garantisce la

disponibilità di un’offerta integrata di servizi di formazione, consulenza, orientamento, in

relazione a specifiche esigenze individuali di inserimento e reinserimento.

Nel complesso, i valori degli indicatori fisici rispecchiano la buona performance finanziaria della

misura che registra un overbooking di impegni e una capacità di spesa pari al 97% della

dotazione finanziaria. I progetti riguardanti la formazione all'interno dell'obbligo formativo, il cui

costo ammesso corrisponde complessivamente al 96% dell’intera dotazione finanziaria della

misura, registrano valori di realizzazione superiori al target previsto. La seconda e la terza

tipologia di progetto riguardanti percorsi integrati e alta formazione, che insieme corrispondono

al 4% della dotazione della misura, evidenziano risultati fisici inferiori al target previsto a fine

programma ma che si prevede di raggiungere entro il 30 giugno del 2009.

Alla data del presente rapporto la misura ha quasi raggiunto il valore atteso a fine programma

del tasso di inserimento lordo, dimostrando anche in termini di risultati la sua ottima

performance. Si rimanda, tuttavia, al rapporto finale per una valutazione esaustiva del

contributo della misura al raggiungimento degli obiettivi del Programma
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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 – FSE

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Realizzazioni effettive

Flessibilità delle forze di lavoro, attività imprenditoriale, innovazione, informazione e tecnologie delle
comunicazioni (persone, aziende)
Persone: percorsi integrati per l’inserimento lavorativo

destinatari previsti (approv.) n. 3.830 4.337
durata media dei progetti (concl.) giorni 320 323
monteore (approv., concl.) (per le
componenti quantificabili in ore) ore 3.270.000 3.049.561

costo ( concl.) euro 56.043.000,00 56.922.056,76

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli
indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Risultati

effettivi

- - - -

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. Dal 2003 la misura è confluita nella Misura 3.2, pertanto l’attuazione finanziaria è

riferita alla programmazione delle prime annualità del POR. Ciò nonostante l’analisi

complessiva dei dati fisici e finanziari rileva impegni e pagamenti che raggiungono

rispettivamente il 93 e l’89% della dotazione finanziaria correlati a realizzazioni che hanno già

raggiunto e superato i risultati attesi a fine programma.

MISURA 3.4 – INSERIMENTO E REINSERIMENTO LAVORATIVO DEI GRUPPI SVANTAGGIATI – FSE

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore
UPB LAVORO

Unità di
misura Risultati attesi Realizzazioni effettive

Integrazione sociale
Sistemi: offerta di formazione, creazione e sviluppo di reti/partenariati
Progetti n. 55 55
durata media dei progetti (appr.,
concl.) giorni 1260 1404

costo (approv., concl.) euro 18.542.052,69 22.274.639,75
Persone, piccoli incentivi alle imprese sociali
Progetti (approv., avviati, concl.) n. 2.658 -
destinatari n 2658 -
durata giorni 1095 -
costo (approv., concl.) euro 6.997.001,01 -
Accompagnamento: sensibilizzazione, informazione e pubblicità
Progetti (approv., avviati, concl.) n. 1 1
durata media dei progetti (appr., giorni 360 365
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Descrizione indicatore
UPB LAVORO

Unità di
misura Risultati attesi Realizzazioni effettive

concl.)
costo (approv., concl.) euro 250.000,00 245.042,10
Persone: incentivi per il lavoro autonomo
destinatari n 380 -
progetti n 380 -
durata giorni 1080 -
costo euro 6.997.001,01 -
Persone: percorsi integrati per l’inserimento lavorativo
Progetti (approv., avviati, concl.) n. 14 -
durata media dei progetti (appr.,
concl.) giorni 360 -

costo (approv., concl.) euro 1.399.400,20 -

Descrizione indicatore
UPB FORMAZIONE

Unità di
misura Risultati attesi Realizzazioni effettive

Integrazione sociale
Persone: percorsi integrati per l’inserimento lavorativo
Destinatari n 531 805
Durata giorni 300 376
costo euro 7.440.196,93 7.379.754,12
Sistemi: offerta di formazione, orientamento, consulenza e formazione formatori e operatori
Destinatari n 70 118
Durata giorni 190 221
durata (monte ore) ore 22.000 146.85
costo euro 300.000,00 301.709,05

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli
indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Risultati

effettivi

Beneficiari delle politiche n. 7.000 37.916

Tasso di inserimento lordo (trattati che hanno
trovato impiego/totale trattati) % 15 12,20

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. La Misura è gestita da due servizi diversi dell’Assessorato

del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, il Servizio politiche per

il lavoro e le pari opportunità e il Servizio programmazione e gestione del sistema della

formazione professionale.

L’analisi dei dati finanziari della misura dimostra una buona performance con impegni e

pagamenti che rispettivamente superano e raggiungono il 100% della dotazione finanziaria, ciò

a dimostrazione della corrispondenza tra obiettivi della misura e bisogni del territorio che ha

recepito con favore gli interventi programmati.
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Nell’ambito delle politiche per il lavoro e le pari opportunità è stato realizzato il progetto sui

Centri di servizio per l’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati (CESIL) che registra, nel

corso dell’annualità di riferimento, un incremento dei valori effettivi dell’indicatore “costo” che

passa da €. 15.070.664,44 a €. 22.274.639,75. I 55 progetti previsti ad inizio programmazione

sono stati tutti realizzati e corrispondono ai 55 Comuni selezionati per ospitare i CESIL

nell’ambito dell’intero territorio regionale.

Nell’ambito della misura sono stati finanziati anche interventi relativi all’erogazione di piccoli

incentivi alle imprese sociali e di incentivi per il lavoro autonomo che, alla data del presente

rapporto, sono ancora in corso. Nello specifico, si è proceduto all’approvazione del regolamento

di attuazione e dell’avviso pubblico, all’approvazione della graduatoria dei destinatari e

all’approvazione dello schema di contratto tra l’Organismo intermediario e il destinatario finale

per l’erogazione di piccoli sussidi. Le realizzazioni relative a tali tipologie saranno quantificabili a

fine programma.

MISURA 3.5 – ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL’ISTRUZIONE.
– FSE

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Realizzazioni effettive

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.) n. 1 4
durata media dei progetti (appr.,
concl.) giorni 650 318

costo (approv., concl.) euro 344.000,00 177.600,00
Sistemi: sistema di governo, monitoraggio e valutazione

progetti (approv., avviati, concl.) n. 4 9
durata media dei progetti (appr.,
concl.) giorni 565 852
costo euro 5.000.000,00 5.782.520,26

Sistemi: offerta di formazione, orientamento, consulenza e formazione formatori e operatori
destinatari n. 400 -
durata media dei progetti (appr.,
concl.) giorni 600 -

Durata (monte ore) ore 80.000 -
costo euro 2.400.000,00 -

Sistemi: sistema di governo, funzionamento organi consultazione e concertazione
progetti n 1 -
durata giorni 1.095 -
costo euro 1.000.000,00 -

Sistemi: offerta di formazione, creazione e sviluppo di reti/partenariati
progetti n 11 1
durata giorni 600 60
costo euro 250.000,00 3.800,00

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli
indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.
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Indicatori di risultato

Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Risultati

effettivi
Progetti di formazione con certificazione delle
competenze n. 3.000 -

Libretti formativi rilasciati n. 3.000 -

Formatori formati/totale formatori % 75 -

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 svariate linee d’azione che

vanno dall’accreditamento dei soggetti formativi, allo svolgimento di specifiche azioni formative

destinate agli operatori degli enti di formazione. L’avanzamento finanziario quindi è strettamente

connesso con l’andamento del sistema della formazione professionale, che nel corso del

periodo di riferimento del POR è stato assoggettato ad un processo di riorganizzazione che ha,

peraltro, indotto un mutamento dei fabbisogni del sistema. Tale quadro di riferimento giustifica

la parziale utilizzazione delle risorse destinate alla misura: alla data del presente rapporto gli

impegni si attestano ad una percentuale di poco inferiore al 90% e i pagamenti risultano al 65%

della dotazione finanziaria.

L’attuazione finanziaria della misura si ripercuote, ovviamente, sulle realizzazioni fisiche: sono

stati valorizzati solo gli indicatori delle tipologie di progetto “Sistemi: offerta di formazione

certificazione di qualità e accreditamento soggetti attuatori”, “Sistemi: offerta di formazione,

creazione e sviluppo di reti/partenariati” e “Sistemi: sistema di governo, monitoraggio e

valutazione”. Le prime due tipologie presentano valori in crescita rispetto alla precedente

rilevazione, in particolare, nella prima tipologia il numero dei corsi è aumentato da 1 a 4 unità

mentre nella seconda tipologia, che nel corso del 2008 ha raggiunto e superato i target previsti

a fine programma, si riscontra un incremento dei progetti che da 4 passa a 9 unità ed una

durata media dei corsi in giornate che subisce un incremento di 50 punti percentuali. Nella terza

tipologia, infine, si registrano valori inferiori al target previsto poiché gli interventi sono ancora in

fase di conclusione.

Con riferimento agli indicatori di risultato della misura, al 31.12.2008 non si dispone ancora di

dati sui risultati effettivi. Si rimanda, pertanto, l’analisi al termine del programma.

MISURA 3.6 – PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA E FORMATIVA – FSE

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Realizzazioni effettive

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

destinatari previsti (approv.) n. 500.000
monteore (approv., concl.) ore 7.500
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Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Realizzazioni effettive

durata media dei progetti (concl.) giorni 912
costo ( concl.) euro 7.000.000,00

Persone: percorsi integrati per l’inserimento lavorativo
destinatari previsti (approv.) n. 500.000
durata media dei progetti (concl.) giorni 912
monteore ore 7.500
costo euro 12.000.000,00

Persone: formazione all'interno dell'obbligo scolastico
destinatari previsti (approv.) n. 500.000 374.415
Durata (monteore ) ore 7.500 396.124
durata giorni 912 30.766
costo euro 12.000.000,00 27.321.447,16

Sistemi: offerta di formazione, orientamento, consulenza e formazione formatori e operatori
destinatari n. 300.000
durata media dei progetti (concl.) giorni 912
durata (monteore) ore 3.648
costo ( concl.) euro 5.000.000,00

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli
indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Risultati

effettivi
Tasso di copertura (beneficiari delle
politiche/iscritti alle scuole medie superiori) % 55 -

La Misura è finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed alla promozione del

reinserimento educativo e formativo dei drop-out. L’analisi dei dati finanziari evidenzia una

concentrazione delle risorse sulla principale linea d’intervento della misura, dedicata ad azioni

sulla dispersione scolastica, con un overbooking di impegni a fronte di un’erogazione di risorse

pari al 95% della dotazione finanziaria. Nello specifico, l’attuazione si è prevalentemente

concentrata su interventi di dispersione diretti alla scuola dell’obbligo a seguito di specifiche

esigenze dichiarate nel contesto territoriale di riferimento. Dal punto di vista delle realizzazioni

fisiche tale situazione si è concretizzata nella valorizzazione di un'unica tipologia di progetto:

“Persone: formazione all’interno dell’obbligo scolastico” che presenta valori più che raddoppiati

rispetto a quanto previsto nei risultati attesi.

In considerazione dell’elevato numero di progetti e del fatto che non tutti risultano conclusi alla

data del presente rapporto, non sono ancora disponibili dati relativi agli indicatori di risultato.

MISURA 3.7 – FORMAZIONE SUPERIORE E UNIVERSITARIA – FSE

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore Unità di misura Risultati attesi Realizzazioni effettive

Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico
(persone, aziende)
Persone: formazione, IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore)
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Descrizione indicatore Unità di misura Risultati attesi Realizzazioni effettive

Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico
(persone, aziende)
destinatari n. 1.134 2.870
durata Giorni 360 360
Durata (monteore) Ore 8.508 260.670
costo ( concl.) Euro 14.522.189,7 17.316.907,61
Persone: alta formazione

destinatari

master

N

803 124
Borse di studio 28 -
Formazione
manager 75 -

Formaz. Op.
liason office 8 -

Formaz. Spin-
off 100 -

durata

master

Giorni

482.000 25.360
Borse di studio 255 -
Formazione
manager 148 -

Formaz. Op.
liason office 1.021 -

Formaz. Spin-
off 268 -

Durata

master

Ore

360 152.160
Borse di studio 10.352 -
Formazione
manager 24 -

Formaz. Op.
liason office 170 -

Formaz. Spin-
off 44 -

costo ( concl.) Euro 12.563.775,20 1.448.515,21
Persone: formazione post-obbligo formativo e post-diploma

destinatari n. 310 653
durata Giorni 510.000 1045
Durata (monteore) Ore 730 3943
costo ( concl.) Euro 6.381.510,06 10.869.951,19

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli
indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Risultati

effettivi
Tasso di copertura della formazione superiore
nella popolazione tra 19 e 24 anni % 11,5 -

La Misura 3.7 ha l’obiettivo di prefigurare e realizzare un sistema di formazione post-diploma

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). I dati finanziari con impegni e pagamenti

rispettivamente al 91% e all’ 88% trovano riscontro nelle realizzazioni fisiche della misura che

non appaiono tutte valorizzate. Le tipologie di indicatori attinenti agli IFTS e alla formazione
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post-obbligo formativo e post-diploma (Università on-line) hanno raggiunto i risultati attesi. Per

quanto concerne la tipologia persone: alta formazione sono valorizzati solo gli indicatori relativi

ai “master” che attengono al Programma regionale Master and Back, tali valori appaiono,

peraltro, distanti dai risultati previsti nell’ultimo Complemento di programmazione.

Il parziale raggiungimento dei risultati attesi è, tuttavia, per lo più da ricollegare alla

caratteristica di svolgimento temporale dei corsi che rispecchia le annualità scolastiche, il che

significa che si concluderanno entro il 30.06.2009, data ultima di ammissibilità della spesa.

MISURA 3.8 – ISTRUZIONE E FORMAZIONE PERMANENTE – FSE

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Realizzazioni effettive

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. 3030 1.004
durata giorni 11.363 6.788
durata (monteore) ore 45.450 11.960
costo ( concl.) euro 10.543.000,00 2.782.702,47

Descrizione indicatore
Linee Azione B) Vulcano”, C), “Diana”,

D) “Ellade”

Unità di
misura Risultati attesi Realizzazioni effettive

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

Persone: formazione permanente
destinatari n. 1.237 690
durata giorni 300 232
durata (monteore) ore 482,56 399.469
costo euro 8.657.259,23 6.273.583,29
Persone: orientamento e consulenza e informazione

destinatari n. 3.500 -
durata giorni 7 -
durata (monteore) ore 70.000 -
costo euro 299.740,77 -
Persona: alta formazione

destinatari n. 133 105
durata giorni 300 23.360
durata (monteore) ore 8000 140.160
costo euro 2.000.000,00 1.492.209,37

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli
indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Risultati

effettivi
Tasso di copertura (beneficiari/popolazione di
riferimento) 20/24 % 1,37 -

Tasso di copertura (beneficiari/popolazione di
riferimento) 25/64 % 1,43 0,06
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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.

L’ottima performance finanziaria della misura, con impegni e pagamenti in overbooking, non ha

ancora trovato pieno riscontro nella valorizzazione degli indicatori fisici che – distinti tra le

tipologie di progetto in base alla suddivisione delle linee di azione tra i due assessorati di

riferimento: Pubblica Istruzione e Assessorato del Lavoro – alla data del presente rapporto non

evidenziano un incremento rispetto all’annualità precedente. In riferimento agli indicatori di

risultato si rimanda l’analisi al termine del programma in cui si disporrà dei dati complessivi.

MISURA 3.9 – ADEGUAMENTO DELLE COMPETENZE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – FSE

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Realizzazioni effettive

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

destinatari previsti n. 10.428 14.977
durata (media) giorni 20 570
durata (monte ore) ore 1.421.310 7.645.224
costo euro 26.009.975,00 33.562.208,61

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli
indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Risultati

effettivi
Tasso di copertura (beneficiari degli
interventi/dipendenti di RAS, Enti locali e Enti
strumentali)

% 60 -

Coinvolgimento degli Enti pubblici (Enti pubblici
coinvolti/totale degli Enti pubblici) % 90 -

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. L’attuazione

fisica evidenzia il superamento dei valori attesi stimati all’inizio del Programma: il numero dei

destinatari formati è superiore di 4.549 unità rispetto al dato di riferimento previsto; mentre

l’indicatore relativo al costo ammesso è superiore di circa 30 punti percentuali rispetto al

risultato atteso. A tali valori è associata un’ottima performance finanziaria della misura.

Alla data di riferimento non si possiedono i dati relativi agli indicatori di risultato che saranno

disponibili alla chiusura del POR.
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MISURA 3.10 – SVILUPPO E CONSOLIDAMENTO DELL’IMPRENDITORIALITÀ CON PRIORITÀ AI NUOVI
BACINI D’IMPIEGO – FSE

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore
UPB LAVORO

Unità di
misura Risultati attesi Realizzazioni effettive

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

progetti (approv., avviati, concl.) n. 825 640
destinatari previsti (approv.) n. 825 640
durata media dei progetti (concl.) giorni 1.080 1.080
costo (approv., concl.) euro 29.657.132,83 27.243.278,15
Sistemi: sistema di governo, attività di studio e analisi di carattere economico e sociale

progetti (approv., avviati, concl.) n. 5 5
costo (approv., concl.) euro 250.000,00 242.812,21
Sistemi: integrazione tra sistemi, creazione e sviluppo reti/paternariati

Destinatari n 15 -
Durata giorni 365 -
Costi euro 3.400.000,00 -
Persone: percorsi integrati per la creazione d’impresa all’interno dei nuovi bacini d’impiego

Destinatari n 580 -
Durata giorni 360 -
Costi euro 29.000.000,00 -

Descrizione indicatore
UPB FORMAZIONE

Unità di
misura Risultati attesi Realizzazioni effettive

Flessibilità delle forze di lavoro, attività imprenditoriale, innovazione, informazione e tecnologie delle
comunicazioni (persone, aziende)

Persone: formazione per la creazione d'impresa
destinatari n. 2.042 5.261
durata giorni 90 122
durata (monteore) ore 271.587 5.354.432
costo euro 3.500.000,00 5.577.866,90

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli
indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Risultati

effettivi

Occupati delle imprese beneficiarie della misura n. 1.000 Oltre i 640

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”). Le azioni programmate sono

state attuate da due servizi dell’Assessorato per il lavoro e la sicurezza sociale: Servizio

politiche per il lavoro e le pari opportunità e Servizio programmazione e gestione del sistema

della formazione professionale. Gli interventi sulla formazione professionale registrano dati fisici
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e finanziari superiori ai valori previsti a fine programma, mentre i valori delle tipologie di progetto

attinenti alle politiche per il lavoro e le pari opportunità risultano solo parzialmente valorizzati.

In particolare, rispetto a queste ultime si rileva che gli indicatori fisici relativi alla prima delle

quattro tipologie di progetto previste, raggiungono una performance rispetto ai “Destinatari” e al

“Costo” pari rispettivamente all’81 e al 92% del target previsto a fine programmazione. La

seconda tipologia esposta in tabella, è relativa a studi e analisi di carattere economico e sociale

e riguarda la realizzazione di 5 progetti di ricerca finalizzati alla conoscenza delle opportunità

occupazionali nei settori di riferimento dei nuovi bacini d’impiego: l’esame dei valori esposti

evidenzia che le realizzazioni effettive combaciano con quelle previste. Non sono, invece,

ancora disponibili i dati relativi alle tipologie Sistemi: integrazione tra sistemi, creazione e

sviluppo reti/partenariati e Persone: percorsi integrati per la creazione d’impresa all’interno dei

nuovi bacini d’impiego che, alla data del presente rapporto, non hanno ancora trovato piena

attuazione, come dimostrato dai dati finanziari della misura: impegni al 94% e pagamenti al

73%.

Si rimanda al termine del programma per le valutazioni sui risultati raggiunti dal punto di vista

degli occupati delle imprese beneficiarie della misura. Il dato esposto evidenzia comunque una

prospettiva positiva rispetto all’obiettivo dichiarato.

MISURA 3.11 – PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE FEMMINILE AL MERCATO DEL LAVORO – FSE

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore
UPB LAVORO

Unità di
misura Risultati attesi Realizzazioni effettive

Azioni positive per le donne sul mercato del lavoro
Persone: orientamento e consulenza e informazione

progetti n. 1 1
costo ( concl.) euro 377.079,74 377.079,74
Persone: incentivi alle imprese per il lavoro autonomo

progetti (approv., avviati, concl.) n. 10 1
destinatari n. 750 567
durata giorni 680 680
costo ore 30.294.814,52 14.886.697,36
Persone: incentivi alle imprese per l'occupazione

progetti (approv., avviati, concl. n. 20
destinatari previsti (approv.) n. 3000
costo (approv., concl.) euro 10.497.927,74

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli
indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Risultati

effettivi
Tasso di copertura (beneficiarie delle
politiche/donne in cerca di lavoro e disposte a
lavorare)

% 0,9 -
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La Misura si propone la finalità di incentivare il tasso di attività femminile attraverso interventi

che favoriscono la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, la creazione di lavoro

autonomo e di impresa nonché lo sviluppo di carriera.

La misura dal punto di vista finanziario non ha ancora raggiunto l’obiettivo della completa

allocazione ed erogazione delle risorse con impegni che ammontano a circa il 75% e pagamenti

al 57% della dotazione. Tale carenza attuativa si rileva anche nei valori delle realizzazioni

fisiche.

In particolare, la tipologia di progetti relativi all’erogazione di incentivi alle imprese per il lavoro

autonomo evidenzia che l’unica variazione, rispetto alla precedente rilevazione, è rappresentata

dall’indicatore “Costo” con un decremento pari al 9% per quanto concerne le realizzazioni

effettive. Tale decremento corrisponde alla differenza tra la somma inizialmente trasferita

all’Ente istruttore quale “Fondo” mutui e la somma effettivamente utilizzata. L’indicatore sui

progetti relativi agli incentivi alle imprese per l'occupazione non risulta, invece, valorizzato in

quanto alla data del presente rapporto si è proceduto all’approvazione della graduatoria del

relativo avviso pubblico (943 sono le domande pervenute e 241 le pratiche istruite rispetto allo

stanziamento di € 9.300.000,00) e all’approvazione dello schema di contratto tra l’Organismo

intermedio e il destinatario finale per l’erogazione di prestiti d’onore. La procedura sarà

completata nel corso del 2009. Infine, con riferimento alla tipologia “Persone: orientamento,

consulenza e informazione” si precisa che in considerazione del carattere strettamente

propedeutico alle altre azioni della misura, il target previsto per i relativi indicatori è stato

raggiunto nel corso delle precedenti annualità.

Alla data del presente rapporto non si possiedono dati sull’indicatore di risultato “Tasso di

copertura (beneficiarie delle politiche/donne in cerca di lavoro e disposte a lavorare)”, per cui si

rimanda al termine del programma per valutare il contributo della Misura agli obiettivi perseguiti.

Alla data del presente rapporto non si possiedono dati sull’indicatore di risultato “Tasso di

copertura (beneficiarie delle politiche/donne in cerca di lavoro e disposte a lavorare)”, per cui si

rimanda al termine del programma per valutare il contributo della Misura agli obiettivi perseguiti.

MISURA 3.12 – INFRASTRUTTURE PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA E PER I CENTRI PER L’OCCUPAZIONE
– FESR

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore Unità di
misura Valori attesi Realizzazioni

effettive
Infrastrutture sociale e sanità pubblica

Strutture scolastiche
Laboratori

Capienza n. 1.400 1.394
Dotazione hw e cablaggi n. 250 160
Interventi n. 50 22
Superfici strutture mq 5.600 2,990
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Descrizione indicatore Unità di
misura Valori attesi Realizzazioni

effettive

Infrastrutture sociale e sanità pubblica
Utenti base n. 7.000 3.233
Sedi scolastiche oggetto di intervento n. 55 16

Aule informatiche
Capienza n. 712 -
Dotazione hw e cablaggi n. 712 -
Interventi n. 75 3
Superfici strutture mq 2.315 -
Utenti base n. 3.560 -
Sedi scolastiche oggetto di intervento n. 80 3

Altre strutture
Capienza n. 5.300 3.400
Dotazione hw e cablaggi n. 35 67
Interventi n. 70 73
Superfici strutture mq 70.000 49.395,61
Utenti base n. 18.000 6.295
Sedi scolastiche oggetto di intervento n. 75 46

Infrastrutture per attività socio-assistenziali
Centri di informazione e sportelli

Capienza n. 110 33
Interventi n. 16 7
Superficie strutture mq 6.000 1.412

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli
indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Risultati

effettivi

Scuole dotate di mensa % 5,5 -

Scuole dotate di aule informatiche % 42,9 -

Scuole dotate di laboratori linguistici e scientifici % 55,1 -

Scuole dotate di spazi per attività sportive e
ricreativo-culturali % 39,8 -

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.

Essa ha fatto riscontrare al 31.12.2008 una buona performance in termini di raggiungimento

degli obiettivi finanziari con capacità di impegno pari al 113% e capacità di spesa poco al

disotto del budget previsto (95% della dotazione della misura).

Decisamente meno confortante è invece il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti in

termini di raggiungimento degli indicatori fisici di realizzazione sia in termini di infrastrutture

sociali e sanità pubblica, dove però si riscontra una capienza raggiunta molto prossima a quella

prevista, sia infrastrutture per attività socio-assistenziali.
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Inoltre, alla data di riferimento non sono disponibili i dati relativi agli indicatori di risultato.

Tuttavia, nel 2008 sono stati ultimati 33 interventi per un valore complessivo di circa 11,5

Meuro.

MISURA 3.13 – RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO NELLE IMPRESE E SUL TERRITORIO – FESR

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Realizzazioni

effettive

Progetti di ricerca presso università e centri di ricerca
Progetti di ricerca

Progetti di ricerca
Beneficiari n. 10 19
Interventi n. 8 19

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

Animazione
Interventi n. 60 -
Imprese interessate n. 600 -

Marketing territoriale
Interventi n. 8 -
Imprese interessate n. 40 -

Conferenze
Interventi n. 8 -
Imprese interessate n. 400 -

Centri informazione/servizi
Interventi n. 8 -

Azioni di cooperazione internazionale
Interventi n. 4 -
Imprese interessate n. 20 -

Infrastrutture di RSTI
Infrastrutture di RSTI

Centri di ricerca
Interventi n. 3 -
Superficie infrastrutturata mq 3.500 -

Centri di competenza tecnologica
Interventi n. 1 -
Superficie infrastrutturata mq 100 -

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. 375 -
- per progetti di ricerca n. 200 -
- per servizi n. 175

Diffusione e collaborazione pubblico-privata di RST
Progetti di cooperazione pubblico-privata di RST

Imprese coinvolte n. 50 -
Interventi n. 40 -
Università/centri di ricerca coinvolti n.. 50 -

Reti/clusters per l’innovazione
Imprese coinvolte n, 50 -
Interventi n. 10 -
Università/centri di ricerca coinvolti n. 10 -
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Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Realizzazioni

effettive
Check-up audit tecnologici

Imprese coinvolte n. 100 -
Interventi n. 100 -

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli
indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Risultati

effettivi

Brevetti registrati all’UEB/anno n. 25 -

Brevetti ad alta tecnologia registrati
all’UEB/anno

n. 4 -

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.

I dati a disposizione mostrano una Miisura che, al 31.12.2008, parrebbe in difficoltà di

avanzamento finanziario con gli impegni al 91% e le spese monitorate ferme al 29% della

dotazione finanziari.

Buoni invece i risultati raggiunti in merito all’unico indicatore di realizzazione fisica che risulta

valorizzato progetti di ricerca presso università e centri di ricerca che sia in riferimento al

numero dei beneficiari sia a quello degli interventi, i valori al 31.12.2008 sono doppi rispetto a

quelli previsti.

Sugli altri indicatori di realizzazione e su quelli di risultato non sono disponibili dati definitivi.

Occorre infatti ricordare che, essendo diversi interventi ancora in corso, dati più compiuti

saranno definiti nel Rapporto finale di esecuzione.

Gli interventi ultimati nel corso dell’anno sono15 e tra essi spicca il “Progetto sulle biotecnologie

applicate”.
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MISURA 3.14 – FORMAZIONE PER LE MISURE DELL’ASSE I – FSE

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Realizzazioni effettive

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

destinatari previsti (approv.) n. 194 -
durata giorni 365 -
durata (monte ore) ore 33.118 -
costo ( concl.) euro 642.887,00 -

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli
indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Risultati

effettivi

Corsi ambientali post-qualifica n. 70 -

Famiglie raggiunte dalla campagna di
sensibilizzazione n. 290.000 -

Unità produttive raggiunte dalle azioni di
informazione n. 10.000 -

Soggetti/Enti pubblici raggiunti dalle azioni di
informazione n. 200 -

Scuole raggiunte dalle azioni di informazione n. 1100 -

La Misura è la corrispondente della 1.8 dell’Asse I che, in conseguenza della riprogrammazione

di metà periodo del POR, è stata portata all’interno dell’Asse III. 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 non presenta realizzazioni effettive in quanto non ancora avviata nel

corso del 2008 poiché strettamente collegata all’avanzamento finanziario della Misura 1.8.

MISURA 3.15 – FORMAZIONE PER LE ATTIVITÀ CULTURALI SVILUPPATE NELL’ASSE II – FSE

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Realizzazioni effettive

Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore
specifico (persone, aziende)
Persone: alta formazione
destinatari n. 214 64
durata giorni 300 10.740
durata (monte ore) ore 28.590 64.440

costo (approv., concl.) euro 3.214.770,00 589.968,13

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli
indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.
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Indicatori di risultato

Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Risultati

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

% 45 -

La Misura è l’omologa della Misura 2.4 che in conseguenza della riprogrammazione del POR

nel corso del 2004 è stata trasferita all’interno dell’Asse III. 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. L’attuazione è strettamente collegata al Programma Master and Back,

avviato alla fine del 2005, che ha assorbito l’intera dotazione finanziaria della misura.

I valori delle realizzazioni fisiche forniscono una chiave di lettura alternativa per comprendere i

ritardi nell’attuazione della misura: l’indicatore “durata” misurato nella doppia veste (giorni e

monte ore) supera abbondantemente il target previsto a fine programma, mentre gli altri due

indicatori di riferimento “destinatari” e “costo” registrano valori al di sotto di quelli attesi. Ciò fa

pensare che la sottostima della durata prevista dei percorsi di alta formazione abbia influenzato

la valorizzazione dei risultati attesi anche degli altri indicatori. In fase di attuazione, lo

sfasamento nella “durata” ha condizionato il numero dei progetti finanziati producendo, a

cascata, un deficit finanziario con impegni e pagamenti che si attestano intorno al 60% della

dotazione della misura.

In considerazione del ritardo di attuazione, alla data del presente rapporto, non si possiedono

dati sull’indicatore di risultato per cui si rimanda al termine del programma per valutare il

contributo della Misura agli obiettivi previsti.

MISURA 3.16 – POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE PER LO SVILUPPO LOCALE – FSE

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Realizzazioni effettive

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 n. 678 111
durata giorni 365 21.940
Durata (monte ore) ore 406.924 131.640
costo (approv., concl.) euro 10.173.110,22 1.420.510,15
Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico
(persone, aziende)
Persone: formazione per occupati (o formazione continua)
destinatari n. 2.323 3.489
durata giorni 200 185
durata (monteore) ore 71.747 973.700
costo euro 5.808.544,09 8.407.337,54
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Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Realizzazioni effettive

Persone: percorsi integrati per l’inserimento lavorativo
destinatari n. 1.042 257
durata giorni 300 393
durata (monteore) ore 710.379 85.554
costo euro 13.852.398,69 5.263.065,6

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli
indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Risultati

effettivi
Tasso di inserimento lordo (trattati che hanno
trovato impiego/totale trattati) % 45 -

La Misura corrisponde alla Misura 4.6 che, in conseguenza della riprogrammazione del POR,

nel corso del 2004 è stata portata all’interno dell’Asse III. È diretta a sviluppare la formazione

continua con priorità alle PMI e 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.

L’attuazione finanziaria della misura evidenzia una buona capacità nell’allocazione delle risorse,

con impegni che superano la dotazione finanziaria, ma denota un ritardo nelle erogazioni con

pagamenti che superano di poco il 60%. Tale situazione finanziaria si rileva anche dal punto di

vista fisico: le tre tipologie di indicatori risultano tutte valorizzate ma non in linea con i valori

attesi.

Alla data del presente rapporto non si possiedono dati sull’indicatore di risultato per cui si

rimanda al termine del programma per valutare il contributo della Misura agli obiettivi perseguiti.

MISURA 3.17 – FORMAZIONE PER LE MISURE DELL’ASSE V – FSE

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Realizzazioni effettive

Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico
(persone, aziende)
Persone, formazione per occupati (o formazione continua)
destinatari n. 2.690 2.221
Durata giorni 365 470
Durata (monte ore) ore 1.614.286 12.793.600
Costo (approv., concl.) euro 11.300.00,00 6.887.888,6
Persona: alta formazione
destinatari n. 133 32
Durata giorni 300 7.400
Durata (monte ore) ore 8.000 44.400
Costo (approv., concl.) euro 2.000.000,00 316.351,74

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli
indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.
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Indicatori di risultato

Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Risultati

effettivi

Tasso di copertura %. 75 -

La Misura è omologa della Misura 5.3 che nel corso della riprogrammazione avvenuta nel 2004

è stata inserita all’interno dell’Asse III. La misura è finalizzata a favorire l’acquisizione e il

miglioramento di competenze ed abilità da parte degli operatori del settore sanitario, sociale,

socio-assistenziale, del volontariato, e della Pubblica Amministrazione che opera nei suddetti

settori.

Alla fine del 2008 la spesa certificata ammonta a poco più di 3,1 Meuro pari al 23% del costo

ammesso. Tale situazione riverbera anche nelle realizzazioni fisiche: entrambe le tipologie:

“Persone: formazione per occupati e “Persone: alta formazione” presentano, infatti, valori

ancora distanti dagli obiettivi previsti a fine programma sia per l’indicatore “costo” che per

l’indicatore “destinatari”. Il ritardo nell’attuazione della misura è, peraltro, giustificato dalla scelta

dell’amministrazione di spendere prioritariamente le risorse della corrispondente misura

dell’Asse V.

Alla data del presente rapporto non si possiedono dati sull’indicatore di risultato per cui si

rimanda al termine del programma per valutare il contributo della Misura agli obiettivi previsti.

MISURA 3.18 – FORMAZIONE PER LA SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE – FSE

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Realizzazioni effettive

Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico
(persone, aziende)
Persone, formazione per occupati (o formazione continua)
destinatari n. 541.666 8.232
durata giorni 300 860
durata (monteore) ore 4.333.333 1.536.000
costo euro 6.500.000,00 4.862.962,32
Persone:alta formazione
destinatari n. 400 42
durata giorni 300 10.020
durata (monteore) ore 240.000 60.120
costo euro 6.000.000,00 706.224,54

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli
indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Risultati

effettivi

Formazione per la società dell'informazione % 60 -
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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.

L’attuazione finanziaria è strettamente collegata alla Misura 6.4 che a seguito della

riprogrammazione del POR è stata inserita nell’Asse III. I dati finanziari evidenziano un’ottima

performance nell’allocazione delle risorse con impegni in overbooking ma sembrano risentire

del collegamento con l’omologa misura dell’Asse VI, che ha avuto la precedenza nella

rendicontazione degli interventi condivisi, registrando una spesa al 76%. Tale situazione

finanziaria si riflette sulle realizzazioni fisiche, con valori ancora distanti, alla data del presente

rapporto, dai risultati attesi per entrambe le tipologie “Persone: formazione per occupati (o

formazione continua)” e “Persone: Alta Formazione”.
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7.1. ASSE IV – SISTEMI LOCALI DI SVILUPPO

7.1.1. TABELLE DI SINTESI E DESCRIZIONE DELL’AVANZAMENTO FINANZIARIO

Piano finanziario (spesa ammissibile)

Misura Fondo Investimento
totale

Spesa
ammissibile

Contributo
UE

Contributo
Pubblico
nazionale

Contributo
privati

4.1 FESR 227.518.870 227.518.870 113.759.435 113.759.435 0,00

4.2 FESR 9.000.000 9.000.000 4.500.000 4.500.000 0,00

4.3 FESR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4 FESR 10.000.000 10.000.000 5.000.000 5.000.000 15.000.000

4.5 FESR 110.456.000 110.456.000 55.228.000 55.228.000 82.715.000

4.6 FSE 64.150.000 64.150.000 32.075.000 32.075.000 0,00

4.7 SFOP 62.810.160 62.810.160 31.405.080 26.846.244 16.748.116

4.8 SFOP 13.180.880 13.180.880 6.590.440 5.544.142 2.165.347

4.9 FEOGA 183.092.000 183.092.000 91.546.000 91.546.000 183.092.000

4.10 FEOGA 137.090.123 137.090.123 68.545.062 68.923.790 137.847.579

4.11 FEOGA 27.796.000 27.796.000 13.898.000 13.898.000 16.802.519

4.12 FEOGA 10.000.000 10.000.000 5.000.000 5.000.000 10.000.000

4.13 FEOGA 15.659.000 15.659.000 7.829.500 7.829.500 0,00

4.14 FEOGA 32.497.065 32.497.065 16.248.533 15.869.805 3.166.684

4.15 FEOGA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.16 FEOGA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.17 FEOGA 16.000.000 16.000.000 8.000.000 8.000.000 3.000.000

4.18 FEOGA 6.000.000 6.000.000 3.000.000 3.000.000 0,00

4.19 FEOGA 59.957.278 59.957.278 29.978.639 29.978.639 62.620.674

4.20 FEOGA 143.625.556 143.625.556 71.812.778 71.812.778 28.076.000

4.21 FEOGA 84.325.000 84.325.000 42.162.500 42.162.500 0,00

Totale 1.213.157.932 1.213.157.932 606.578.966 600.973.832 0,00

FESR 356.974.870 356.974.870 178.487.435 178.487.435 0,00

FSE 64.150.000 64.150.000 32.075.000 32.075.000 0,00

FEOGA 716.042.022 716.042.022 358.021.011 358.021.011 0,00

SFOP 75.991.040 75.991.040 27.011.000 27.011.000 21.969.400,00

Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2008

Misura Fondo Spesa
ammissibile

Realizzazioni

Impegni Pagamenti

2000-2006 Importo Importo % Importo %

4.1 FESR 227.518.870 227.410.214 100% 204.103.685 90%

4.2 FESR 9.000.000 5.059.252 56% 3.841.315 43%

4.3 FESR 0,00 0,00 0% 0,00 0%
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Misura Fondo Spesa
ammissibile

Realizzazioni

Impegni Pagamenti
2000-2006 Importo Importo % Importo %

4.4 FESR 10.000.000 9.764.058 98% 7.371.916 74%

4.5 FESR 110.456.000 113.775.406 103% 103.408.486 94%

4.6 FSE 64.150.000 66.242.913 103% 54.503.016 85%

4.7 SFOP 62.810.160 55.274.458 88% 35.452.620 56%

4.8 SFOP 13.180.880 7.794.554 59% 5.914.103 45%

4.9 FEOGA 183.092.000 262.432.933 143% 215.582.562 118%

4.10 FEOGA 137.090.123 165.222.140 121% 139.412.074 102%

4.11 FEOGA 27.796.000 25.396.798 91% 22.540.724 81%

4.12 FEOGA 10.000.000 18.240.240 182% 13.169.066 132%

4.13 FEOGA 15.659.000 8.683.507 55% 7.372.719 47%

4.14 FEOGA 32.497.065 33.042.086 102% 32.636.560 100%

4.15 FEOGA 0,00 0,00 0% 0,00 0%

4.16 FEOGA 0,00 0,00 0% 0,00 0

4.17 FEOGA 16.000.000 23.720.727 148% 19.635.395 123%

4.18 FEOGA 6.000.000 6.000.000 100% 2.648.484 44%

4.19 FEOGA 59.957.278 59.950.143 100% 59.950.143 100%

4.20 FEOGA 143.625.556 166.090.039 116% 160.561.964 112%

4.21 FEOGA 84.325.000 80.110.000 95% 79.125.000 94%

Totale 1.213.157.932 1.334.209.468 110% 1.167.229.832 96%

FESR 356.974.870 356.008.930 100% 318.725.402 89%

FSE 64.150.000 66.242.913 103% 54.503.016 85%

FEOGA 716.042.022 848.888.614 119% 752.634.691 105%

SFOP 75.991.040 63.069.012 83% 41.366.723 54%

Pagamenti certificati al 31.12.2008

Nisura Fondo Spesa
ammissibile Realizzazioni

2000-2006 Importo Importo %

4.1 FESR 227.518.870 199.201.261 88%

4.2 FESR 9.000.000 3.418.451 38%

4.3 FESR 0,00 0,00 0%

4.4 FESR 10.000.000 3.719.502 37%

4.5 FESR 110.456.000 98.709.425 89%

4.6 FSE 64.150.000 54.501.856 85%

4.7 SFOP 62.810.160 33.095.615 53%

4.8 SFOP 13.180.880 5.675.503 43%

4.9 FEOGA 183.092.000 131.490.902 72%
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Nisura Fondo Spesa
ammissibile Realizzazioni

2000-2006 Importo Importo %

4.10 FEOGA 137.090.123 130.623.307 95%

4.11 FEOGA 27.796.000 20.299.894 73%

4.12 FEOGA 10.000.000 7.388.736 74%

4.13 FEOGA 15.659.000 5.656.966 36%

4.14 FEOGA 32.497.065 29.323.053 90%

4.15 FEOGA 0,00 0,00 0%

4.16 FEOGA 0,00 0,00 0%

4.17 FEOGA 16.000.000 13.973.698 87%

4.18 FEOGA 6.000.000 2.630.546 44%

4.19 FEOGA 59.957.278 59.950.143 100%

4.20 FEOGA 143.625.556 154.111.615 107%

4.21 FEOGA 84.325.000 79.150.000 94%

Totale 1.201.947.663 1.032.920.472 85%

FESR 356.974.870 305.048.639 85%

FSE 64.150.000 54.501.856 85%

FEOGA 716.042.022 634.598.858 89%

SFOP 64.780.771 38.771.118 51%

Per quello che concerne l’avanzamento finanziario, le Misure FESR dell’Asse IV mantengono

una performance in termini di capacità di impegno di Euro che di capacità di spesa: con una

quota relativa agli impegni di € 356.008.930 pari, di fatto, al 100% della propria dotazione

finanziaria e una quota relativa ai pagamenti, pari a Euro 318.725.402, equivalente al 89% della

propria dotazione finanziaria (+13% rispetto ai valori registrati nel 2007).

Per quanto concerne il FSE l’avanzamento dell’Asse deriva dalla Misura 4.6, che registra un

overbooking di impegni pari al 103% e pagamenti corrispondenti all’85% della dotazione

finanziaria. Nel corso del 2008, tuttavia, per ciò che concerne questa misura non si sono

registrati movimenti finanziari rispetto al dato registrato a fine 2007, che viene sostanzialmente

confermato.

L’avanzamento finanziario delle Misure FEOGA a tutto il 2008 rileva impegni per 848.88.614

Euro , pari al 119% del totale e pagamenti per 752.634.691 Euro pari al 105% del totale. Le

realizzazioni effettive risultano al di sotto dei valori sopra indicati e si attestano a 634.598.858

Euro, pari all’89% della spesa ammissibile. Eccezion fatta per le Misure 4.19 e 4.20 i risultati di

tutte le Misure sono al di sotto della media del Fondo, nonostante l’overbooking di impegni e di

pagamenti
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Alla data del 31.12.2008 le operazioni cofinanziate dallo SFOP hanno evidenziato una

performance finanziaria media pari al 54% della spesa ammissibile totale. Il dato medio del

Fondo è frutto della combinazione delle diverse performance finanziarie delle due misure: la

misura 4.7 si è attestata sul 56%, mentre la 4.8 non ha superato la soglia del 45%.

La percentuale di risorse erogate aumenta del 4% rispetto al consuntivo riferito all’annualità

2007.

La percentuale di impegno del costo programmato si attesta al 97%, aumentando del 33%

rispetto alla precedente annualità.

La performance del Fondo ha dato nel corso del 2008 segnali di ripresa rispetto alla situazione

di stallo creatasi dopo il disimpegno al 31.12.2005 ed alle difficoltà di gestione dell’Iter 2006.

L’assetto organizzativo interno del Servizio al quale è stata affidata la responsabilità delle

misure 4.7 e 4.8 ha subito importanti modifiche per effetto della riorganizzazione

dell’Amministrazione regionale che ha comportato il passaggio delle competenze in materia di

Pesca dall’Assessorato della Difesa dell’Ambiente all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma

Agro-pastorale. Ciò ha determinato allo stesso tempo l’attivazione delle funzioni in materia di

Pesca delle Agenzie Regionali istituite con la L.R. 3/2006 con particolare riferimento a quelle

dell’Agenzia Argea Sardegna subentrata nella gestione operativa delle Misure.

7.1.2. TABELLE DI SINTESI E DESCRIZIONE DELLO STATO DI REALIZZAZIONE E DEI RISULTATI FISICI AL
31.12.2008 – DETTAGLIO PER MISURA

MISURA 4.1 – RAFFORZAMENTO COMPETITIVO DEL TESSUTO IMPRENDITORIALE LOCALE – FESR

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore Unità di
misura

Realizzazioni
attese

Realizzazioni
effettive

Investimenti materiali (PMI)
Aiuti all’industria, all’artigianato e al commercio

Artigianato
Imprese beneficiarie n. 5.000 3.342

Industria
Imprese beneficiarie n. 270 172

Infrastrutture produttive
Aree attrezzate

Interventi n. 5 4
Ingegneria finanziaria (nelle PMI)

Strumenti finanziari di sostegno

Capitale di rischio
Operazioni effettuate n. 10 -

Studi
Studi di fattibilità

Altri settori
Interventi n. 1 -
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Descrizione indicatore Unità di
misura

Realizzazioni
attese

Realizzazioni
effettive

Area interessata Kmq. 180 -
Agglomerato industriale n. 24 -

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli
indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Risultati

effettivi

Investimenti sostenuti € 280.000.000,00 -

Investimenti sostenuti in nuove imprese € 1.680.000,00 -

Investimenti sostenuti nei servizi € 4.200.000,00 -

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 ed è ripartita tra il settore industria e il settore artigianato.

Al 31.12.2008 la Misura ottime performance in termini di capacità di impegno che ha raggiunto il

100% della quota ammissibile e buone capacità di spesa che raggiunge il 90% del costo totale.

Dal lato del raggiungimento degli obiettivi in termini di realizzazioni fisiche previste, può dirsi

che la componente della misura indirizzata all’artigianato ha visto interessate 3.342 imprese

rispetto alle 5.000 previste mentre la componente industria si attesta su 172 imprese

interessate rispetto alle 270 previste.

Buono anche il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti in termini di interventi per aree

attrezzate in infrastrutture sportive (4 su 5 previsti).

A fine anno gli interventi ultimati nel corso dell’anno per il comparto industria sono pari a 21 per

un importo di circa 9,5 Meuro e 199 per il comparto artigianato per altri 3,4 Meuro.

MISURA 4.2 – P.A. PER L’IMPRESA: ANIMAZIONE, SERVIZI REALI, SEMPLIFICAZIONE,
INFRASTRUTTURAZIONE SELETTIVA – FESR

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore Unità di
misura

Realizzazioni
attese

Realizzazioni
effettive

Servizi di consulenza alle imprese (PMI)
Servizi di consulenza alle PMI e all’artigianato

Gestione/Organizzazione/Certificazione
Imprese beneficiarie n. 230 -

Internazionalizzazione/esportazione
Imprese beneficiarie n. 34 -
Interventi n. 3 -

Servizi comuni per le imprese (PMI)
Servizi comuni per le PMI e l’artigianato
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Descrizione indicatore Unità di
misura

Realizzazioni
attese

Realizzazioni
effettive

Animazione
Interventi n. 8 -
Imprese interessate n. 500 -

Marketing territoriale
Interventi n. 12 10

Centri informazione e servizi
Imprese interessate n. 6.000 4.001

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli
indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Risultati

effettivi

Nuove imprese create n. 30 -

Beneficiari di servizi n. 250 -

Fatturato delle imprese beneficiarie M€ - -

Tempo medio per la concessione di tutte le
autorizzazioni necessarie all’avvio dell’attività gg. 60 60

Comuni con SUAP associato o singolo n. 338 304

Rapporto tra sportelli associati e sportelli
istituiti % 83 -

Export delle imprese beneficiarie M€ - -

Imprese esterne insediate in Sardegna n. 20 -

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. Dal punto di vista delle azioni in cui essa è suddivisa

giova dire che:

 l’Azione A “Animazione economica”, con una dotazione iniziale di euro 500.000, non è mai

stata avviata.

 l’azione B – Servizi reali alle PMI, ha previsto l’erogazione di contributi a sostegno della

domanda di servizi da parte delle imprese. 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 finalizzati ad accrescere la competitività dell’impresa

attraverso il miglioramento dell’assetto tecnologico, gestionale e organizzativo. L’azione è

stata avviata nel 2005 con il bando per le imprese “Servizi reali alle PMI” gestito da Sardegna

Ricerche. 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.

 l’Azione C “Sportelli Unici per le imprese” ha previsto diverse tipologie progettuali: la

realizzazione del sistema informativo SUAP (portale e software di gestione della pratica on
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line), attuazione dei piani prioritari delle Province e Convenzioni per attività di assistenza

tecnica (UNICA, ANCI, BIC, FORMEZ). L’attuazione dell’azione è stata avviata nel 2005

 L’Azione D – Internazionalizzazione del Sistema Produttivo Regionale ha previsto un bando

per favorire i processi di internazionalizzazione delle imprese (Sardegna Ricerche soggetto

attuatore) e i progetti interregionali Regioni/ICE sul Lapideo. L’attuazione dell’azione è stata

avviata nel 2005.

Dal punto di vista dell’attuazione finanziaria la misura mostra al 31.12.2008 un avanzamento

decisamente al di sotto delle aspettative con impegni e pagamenti che si attestano

rispettivamente al 56% e 43% della spesa ammissibile.

In termini di realizzazioni fisiche gli interventi realizzati di marketing territoriale rientranti nella

categoria di Servizi comuni per le PMI e l’artigianato sono stati 10 su 12 previsti e le imprese

interessate da centri di informazione e servizi 4.001 sulle 6.000 previste.

Decisamente positivi anche gli obiettivi raggiunti in termini di indicatori di risultato previsti in

particolare Tempo medio per la concessione di tutte le autorizzazioni necessarie all’avvio

dell’attività che si è attestato così come previsto sui 60 giorni.

Buono anche il risultato raggiunto con riferimento all’attivazione degli sportelli SUAP nei comuni

della Sardegna.

MISURA 4.3 – SOSTEGNO ALLA NASCITA E ALLO SVILUPPO DI NUOVE IMPRESE – FESR

La Misura è stata soppressa in sede di riprogrammazione di metà percorso che ha portato

all’approvazione del nuovo piano finanziario avvenuta con decisione della Commissione

C(2004)5191 del 15.12.2004.

MISURA 4.4 – SVILUPPO INTEGRATO D’AREA – FESR

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Realizzazioni

effettive

Servizi comuni per le imprese (PMI)
Servizi comuni per le PMI e l’artigianato

Animazione
Interventi n. 22 4
Imprese interessate n. 600 -
Soggetti attuatori n. 2 -

Servizi promozionali
Interventi n. 28 -
Imprese interessate n. 250 -
Soggetti attuatori n. 2 -

Conferenze
Interventi n. 12 -
Imprese interessate n. 250 -
Soggetti attuatori n. 2 -

Centri informaz./servizi
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Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Realizzazioni

effettive
Interventi n. 3 28
Imprese interessate n. 600 -
Soggetti attuatori n. 2 2

Reti di imprese
Interventi n. 5 -
Imprese interessate n. 80 -
Soggetti attuatori n. 1 -

Servizi e applicazioni per le PMI
Servizi telematici

Servizi e applicazioni per le PMI
Banche dati n. 10 -
Imprese interessate n. 1500 -
Postazioni/terminali installati n. 60 -
Soggetti attuatori n. 2 -

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli
indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Risultati

effettivi

Posti di lavoro creati n. 250 -

Professionalità strategiche n. 80 -

Nuove imprese create n. 35 -

Nuove reti di imprese n. 4 -

Comuni con SUAP associato o singolo n. 338 -

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.

Essa registra al 31.12.2008 un avanzamento finanziario in termini di impegni e pagamenti che

si attestano rispettivamente al 98% e 74% rispetto alla spesa ammissibile.

Meno confortante risulta l’analisi degli indicatori di realizzazione fisica vista anche la loro limitata

valorizzazione. Tra questi si richiamano comunque i Servizi comuni per le PMI e l’artigianato

dove in termini di interventi ne sono stati registrati 28 rispetto ai 3 previsti così come i soggetti

attuatori sono stati 2 su due previsti.

Al 31.12.2008 non è stato possibile valorizzare gli indicatori di risultato.
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MISURA 4.5 – POTENZIARE E QUALIFICARE L’INDUSTRIA TURISTICA DELLA SARDEGNA – FESR

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Realizzazioni

effettive

Investimenti materiali (turismo)
Aiuti alla ricettività e servizi complementari

Strutture ricettive
Imprese beneficiarie n. 35 13
Interventi n. 35 10
Posti letto n. 250 17
Coperti in posti di ristoro n. 350 130

Servizi complementari
Imprese beneficiarie n. 10 3
Interventi n. 10 3

Strutture per la fruizione del patrimonio ambientale
Aree attrezzate

Capienza (posti) strutture/spazi n. 6.000 -
Interventi n. 60 5
Sup.oggetto interventi mq 600.000 4.000

Sentieri
Interventi n. 25 2
Lunghezza interventi km 30 2,60

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

Azioni promozionali
Imprese interessate n. 1 -
Interventi n. 1 -

Realizzazione nuovi pacchetti/prodotti turistici**
Interventi n. 8 -

Manifestazioni
Enti pubblici n. 74 51
Interventi n. 74 73

Prodotti multimediali
Imprese interessate n. 2.000 1
Interventi n. 1 1

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli
indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Risultati

effettivi

Presenze negli esercizi alberghieri mln 12,5 -

Concentrazione in luglio-agosto delle
presenze alberghiere % 45 -

Indice di utilizzazione lorda degli alberghi % 30 -

Indice di utilizzazione netta degli alberghi % nd -

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.
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Al 31.12.2008 si rilevano ottime performance in termini di capacità di impegno che ha raggiunto

il 103% della quota ammissibile e buone capacità di spesa che raggiungono il 94% rispetto allo

stesso parametro di riferimento.

Ad eccezione degli indicatori di realizzazione fisica relativi alle manifestazioni e ai prodotti

multimediali, rientranti tra le iniziative per la valorizzazione turistica del territorio, i quali hanno

raggiunto gli obiettivi attesi, tutti gli altri si attestano su valori inferiori a quelli previsti.

Gli interventi ultimati nell’anno sono 9 per un importo di oltre 5 Meuro, tra questi spiccano:

 la sistemazione e l’allestimento del circuito del Duomo e del complesso della Cattedrale di

Cagliari;

 il completamento e la riqualificazione degli itinerari turistico culturali di Vallermosa.

MISURA 4.6 – POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE PER LO SVILUPPO LOCALE – FSE

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Realizzazioni effettive

Flessibilità delle forze di lavoro, attività imprenditoriale, innovazione, informazione e tecnologie delle
comunicazioni (persone, aziende)
Persone: formazione per occupati (o formazione continua)
destinatari previsti n. 2.080 2780
durata giorni 200 181
durata (monteore) ore 332.800 474.000
costo per destinatario (appr., concl.) euro 5.200.000 15.639.440,44
Persone: percorsi integrati per l’inserimento lavorativo

destinatari n. 1.350 1.773
durata giorni 300 294
Durata (monte ore) ore 1.066.666,66 105.401,3
costo euro 20.800.000,00 20.108.068,07
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. 2.293 3.885
durata giorni 300 298
Durata (monte ore) ore 1.742.857 3.059.238
costo euro 30.500.000,00 33.095.029,27
Persone:formazione permanente

destinatari n. 2.295 2385
durata giorni 75 153
Durata (monte ore) ore 344.262 33.2700
costo euro 7.000.000,00 5.501.658,67
Persone: alta formazione
destinatari n. 200 107
durata giorni 150 145
Durata (monte ore) ore 32.000 12.102
costo euro 650.000,00 331.700,00

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli
indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.
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Indicatori di risultato

Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Risultati

effettivi
Tasso di inserimento lordo (trattati che hanno
trovato impiego/totale trattati) % 45 45,10

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.

Alla data del presente rapporto viene confermata la buona attuazione finanziaria che la misura

ha avuto nel corso degli anni evidenziando percentuali di spesa certificata pari all’85% del costo

ammesso. Tale performance è confermata dalle realizzazioni delle tipologie di progetto previste,

che presentano valori più che positivi sia per quanto concerne l’indicatore “costo” che per

l’indicatore “destinatari”. La sola tipologia che ancora deve raggiungere il proprio obiettivo è

quella relativa all’alta formazione che registra valori inferiori ai risultati attesi. La buona

performance della Misura è altresì confermata dal superamento del valore atteso del 45% per

quanto riguarda l’indicatore di risultato Tasso di inserimento lordo - trattati che hanno trovato

impiego sul totale dei soggetti trattati.

MISURA 4.7 – PROTEZIONE E SVILUPPO RISORSE ACQUATICHE, ACQUACOLTURA, ATTREZZATURE
PORTI DA PESCA, TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E PROMOZIONE
PRODOTTI DELLA PESCA – SFOP

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore* Unità di
misura Valori attesi Realizzazioni

effettive
Trasformazione, commercializzazione e promozione dei prodotti della pesca

Trasformazione e commercializzazione
Ammodernamento/ampliamento impianti di commercializzazione

Mercati ittici ammodernati/ampliati n. 1 0
Ammodernamento/ampliamento unità trasformazione

Unità di trasformazione e/o
commercializzazione ammodernate/ampliate n. 8 8

Costruzione nuovi impianti
Impianti di trasformazione e/o
commercializzazione realizzati n. 8 9

Mercati ittici realizzati n. 1 2
Acquicoltura

Acquicoltura
Costruzione nuovi impianti

Unità acquicole realizzate n. 4 1
Ammodernamento/ampliamento unità acquicole

Unità acquicole ammodernate/ampliate n. 15 8
Acquacoltura estensiva in ambienti stagnali o lagunari

Interventi di riqualificazione degli stagni n. 4 6
Impianti di peschiera realizzati n. 5 3

Attrezzatura dei porti pescherecci e protezione e sviluppo delle risorse acquatiche
Protezione evoluzione risorse acquatiche
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Descrizione indicatore* Unità di
misura Valori attesi Realizzazioni

effettive
Protezione evoluzione risorse acquatiche

Superficie di zona marina protetta Km 50 0
Moduli posizionati n. 5 0

Attrezzatura dei porti da pesca
Attrezzatura dei porti da pesca

Banchina da pesca adeguata m. 600 815
Locali attrezzati, deposito pescato, ecc. n. 12 2
Impianti alaggio n. 5 2
Stazioni di rifornimento n. 5 0
Altri impianti n. 3 5

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli
indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Risultati

effettivi

Volumi acquacoltura intensiva m3 450.000 48.000

Superficie acquacoltura estensiva/superficie
stagni e/o lagune* % 90 100

Gli indicatori di realizzazione fisica afferiscono agli interventi per i quali è stato erogato il saldo

finale al 31.12.2008, di cui

 19 sulla sottomisura “Acquacoltura”

 19 sulla sottomisura “Trasformazione e commercializzazione”

 4 sulla sottomisura “Attrezzature dei porti da pesca”

Il numero di progetti realizzati con la sottomisura “Acquacoltura” risulta inferiore di due unità

rispetto al numero di progetti che risultavano ultimati alla fine del 2007 a seguito delle

soppressioni avvenute nel corso dell’anno 2008 (29.12.2008).

Dall’analisi degli indicatori di realizzazione fisica emergono realizzazioni effettive pari o superiori

ai valori attesi per le categorie:

 Ammodernamento/ampliamento di unità di trasformazione e/o commercializzazione;

 Costruzione di nuovi impianti di trasformazione e commercializzazione e mercati ittici;

 Interventi di riqualificazione degli stagni (6 interventi dei 4 programmati);

 Adeguamento banchine da pesca (675 m dei 600 m preventivati), realizzazione di altri

impianti nei porti da pesca.

Risultano invece al di sotto dei valori attesi le realizzazioni relative alle seguenti categorie:

 Ammodernamento/ampliamento di mercati ittici;

 Costruzione e ammodernamento/ampliamento di unità di acquacoltura;

 Realizzazione di impianti di peschiera;

 Realizzazione in porti da pesca di locali attrezzati, deposito pescato, impianti di alaggio.

La Misura 4.7 A) “Protezione e sviluppo delle risorse acquatiche” non è stata attivata.
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I volumi di acquacoltura intensivo ove si è intervenuto ammontano a 48.000 mc, la percentuale

dell’estensione delle aree interessate da acquacoltura estensiva rispetto all’estensione totale

degli stagni sulle lagune sulle quali si è intervenuto è del 100%.

MISURA 4.8 – PESCA – ALTRE MISURE (ARTT. 11-12-14-15-16-17 REG. CE 2792/1999)– SFOP

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore* Unità di
misura Valori attesi Realizzazioni

effettive
Misure socioeconomiche

Misure di carattere socioeconomico
Prepensionamento- Pagamento compensazione individuale per arresto/diversificazione- Pagamento
compensazione individuale per riconversione- Aiuti ai giovani pescatori

Beneficiari n. 40 102
Interventi di professionisti, piccola pesca costiera e pesca interna

Piccola pesca costiera
Premio a un progetto collettivo integrato

Persone partecipanti al progetto n. 300 301
Progetti integrati finanziati n. 20 16

Azioni realizzate dagli operatori
Aiuti all’avviamento delle organizzazioni

OP beneficiarie n. 2 0
Aiuti al piano qualità delle OP

OP beneficiarie n. 2 0
Altre azioni

Progetti n. 100 23
Addetti coinvolti n. 300 152

Trasformazione, commercializzazione e promozione dei prodotti della pesca
Promozione

Campagne di promozione
Campagne generiche n. 5 4
Campagne IGP/DOP n. 2 2

Operazioni certificazione qualità
Operazioni n. 10 0

Azioni innovative
Misure innovative

Misure innovative
Progetti n. 4 3

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli
indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Risultati

effettivi
Imbarcazioni di piccolo strascico
riconvertito/imbarcazioni di piccolo strascico
riconvertibili

% 85%

Pescatori riconvertiti o diversificati/totale
pescatori* % 5%

Gli indicatori di realizzazione afferiscono agli interventi per i quali si è provveduto all’erogazione

del contributo al 31.12.2008, in particolare:

 102 interventi sulla sottomisura Misure Socioeconomiche, di cui nella sottocategoria “Aiuti ai

giovani pescatori”, nella sottocategoria “Pagamento compensazione individuale per
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arresto/diversificazione” e nella sottocategoria “Pagamento compensazione individuale per

riconversione”;

 16 interventi sulla sottomisura “Piccola pesca costiera”, per un totale di 301 operatori

coinvolti;

 22 interventi sulla sottomisura “Azioni realizzate dagli operatori”, per un totale di 151

operatori coinvolti;

 3 progetti sulla sottomisura “Misure innovative”.

Dall’analisi degli indicatori di realizzazione fisica emergono realizzazioni effettive notevolmente

superiori per la categoria Misure socioeconomiche.

Emerge poi un numero di interventi pari ai valori attesi per le categorie:

 Piccola pesca costiera – Premio a progetto collettivo integrato;

 Promozione - Campagne di promozione;

Risultano invece al di sotto dei valori attesi le realizzazioni relative alle seguenti categorie:

 Azioni realizzate dagli operatori;

 Misure innovative;

Della sottomisura “Azioni realizzate dagli operatori” non sono state ancora attivate le categorie

relative all’avviamento di organizzazioni (OP) e Piano di qualità delle OP.

Il dato relativo alla sottocategoria Altre azioni riporta il numero di imbarcazioni coinvolte nei

progetti finanziati.

Alla data del rapporto non si hanno disponibili 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.

MISURA 4.9 – INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE – FEOGA

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Realizzazioni

effettive

Investimenti nelle aziende agricole
Interventi su impianti produttivi aziendali: piantagioni agricole

Nessuna sottotipologia
Aziende agricole beneficiarie n. 725 502
Superficie agricola interessata Ha 3.885 3.423,98
H) Olivicolo - Aziende interessate** n. 430 359
H) Olivicolo - Superficie agricola
interessata** Ha 3.100 2.121,26

H) Olivicolo-oleario - Aziende interessate n. 50 42
H) Olivicolo-oleario - Superficie agricola
interessata Ha 250 274,17

O.c) Olive da mensa - Aziende interessate n. 20 1
O.c) Olive da mensa - Superficie agricola
interessata Ha 100 4

O.a) Frutta fresca - Aziende interessate n. 150 17
O.a) Frutta fresca - Superficie agricola Ha 240 133,91
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Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Realizzazioni

effettive
interessata
O.b) Agrumicoltura - Aziende interessate n. 60 19
O.b) Agrumicoltura - Superficie agricola
interessata Ha 120 92,95

O.d) Mandorlicoltura - Aziende interessate n. 15
O.d) Mandorlicoltura - Superficie agricola
interessata Ha 75

Edifici aziendali ad uso produttivi
Stalle bovini

Aziende agricole beneficiarie n. 500 2.116
Edifici oggetto di intervento n. 500 1.272
A) Bovino da latte – Aziende adeguate n. 180 324
B) Bovino da carne – Aziende ristrutturate n. 320 577

Ricoveri per animali
Aziende agricole beneficiarie (Intervento E
Ovicaprino) n. 2.000 1.963

Edifici oggetto di intervento (Intervento E
Ovicaprino) n. 1.700 1.226

Interventi per la sistemazione dei terreni
Sistemazioni idraulico agrarie

Aziende agricole beneficiarie (Intervento N
Bieticolo) n. 100 126

Superficie agricola interessata (Intervento N
Bieticolo) Ha 2.500 3.050,65

Interventi per la diversificazione delle attività aziendali
Allevamenti e coltivazioni alternativi

Aziende agricole beneficiarie n. 1.232 1.312
Progetti avviati n. 1.232 1.312
C) Apicoltura – Laboratori realizzati e/o
adeguati n. 40 16

D) Valorizzazione del cavallo Anglo Arabo
Sardo – Aziende di 1° e 2° livello n. 80 64

F) Allevamento di fauna selvatica a scopi
venatori - Imprese agrituristico venatorie
interessate

n. 30 18

G) Attività zootecniche complementari e
alternative – Aziende suinicole
ammodernate

n. 300 202

G) Attività zootecniche complementari e
alternative – Nuovi allevamenti ratiticoli
creati

n. 2 3

I) Comparto delle coltivazioni orticole in
pieno campo ed in coltura protetta – Aziende
interessate ai processi di ammodernamento,
adeguamento e riconversione produttiva

n. 500 716

L) Coltivazioni florovivaistiche – Aziende
interessate ai processi di ammodernamento,
adeguamento e riconversione produttiva

n. 130 102

M) Piante aromatiche ed officinali – Aziende
interessate al potenziamento delle
produzioni di piante officinali o di
riconversione produttiva verso il comparto

n. 150 93

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli
indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.
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Indicatori di risultato

Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Risultati

effettivi

SAU interessata dagli interventi/SAU totale % 7,26 18,2

Aziende beneficiarie/aziende totali % 4,4 6,2

La Misura consiste nel sostegno ad interventi di miglioramento strutturale delle aziende agricole

operanti in diversi comparti produttivi; è 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). Nell’ultimo triennio il

livello delle spese certificate non ha raggiunto gli obiettivi attesi e questo ha reso necessaria

una rimodulazione della dotazione finanziaria della misura. 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); inoltre, la scarsa liquidità delle aziende ha spesso determinato l’allungamento

dei tempi di realizzazione delle opere. In ogni caso, nonostante le difficoltà evidenziate, per

entrambi gli indicatori di risultato della misura 4.9 sono stati superati gli obiettivi prefissati per la

fine del programma. La percentuale delle aziende effettivamente beneficiarie della misura 4.9

sul totale delle aziende agricole regionali (6,2%) è infatti superiore al risultato atteso per la fine

del programma (4,4%) e la SAU delle aziende agricole beneficiarie risulta essere il 18,2% della

superficie agricola complessiva regionale. Per quanto riguarda gli indicatori di realizzazione, i

valori delle operazioni per le quali si è concluso l’accertamento di regolare esecuzione

dell’opera e si è provveduto all’erogazione del saldo al 31.12.2008 confermano che i target

previsti sono stati quasi raggiunti per la maggior parte dei comparti produttivi e in alcuni casi già

superati.

MISURA 4.10 – MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI TRASFORMAZIONE E DI
COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI – FEOGA

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore* Unità di
misura Valori attesi Realizzazioni

effettive

Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli
Interventi su impianti produttivi

Lavorazione e trasformazione
Imprese beneficiarie n. 232 200
Lattiero – caseario n. 65 51
Carni n. 15 10
Ortofrutticolo n. 44 33
Olivicolo – oleario n. 56 36
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Descrizione indicatore* Unità di
misura Valori attesi Realizzazioni

effettive
Vitivinicolo n. 52 40

Stoccaggio prodotti finiti
Imprese beneficiarie n. 25 20
Cereali n. 25 19
Introduzione nuove tecnologie

Nessuna sottotipologia
Imprese beneficiarie n. 11 3
Piante officinali e aromatiche n. 11 3

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli
indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Risultati

effettivi
Produttività del settore agricoltura, caccia e
silvicoltura .000€ 18 19,0

Export di prodotti agroalimentari M€ 170 135,5

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. Nel primo periodo di programmazione sono stati rilevati ritardi

nell’attuazione imputabili principalmente alla complessità delle procedure inizialmente adottate

che pregiudicavano il rispetto dei tempi previsti per l’istruttoria dei progetti e la concessione dei

contributi ai destinatari finali. Lo snellimento delle procedure ha in seguito permesso il

sostanziale rispetto della tempistica prefissata per l’approvazione e la pubblicazione delle

graduatorie ed un avanzamento della spesa soddisfacente.

Le realizzazioni effettive al 31.12.2008 sono molto vicine, e in alcuni comparti hanno superato,

gli obiettivi di fine programma. Gli interventi hanno riguardato prevalentemente impianti

produttivi di lavorazione e trasformazione (215 imprese beneficiarie) nei comparti lattiero-

caseario, vitivinicolo, olivicolo-oleario e ortofrutticolo.

Per quanto riguarda gli indicatori di risultato, iIl valore dell’indicatore “Produttività del settore

agricoltura, caccia e silvicoltura” è superiore al target di fine periodo. La quantificazione

dell’indicatore Export di prodotti agroalimentari, effettuata sulla base di dati Istat 2007, mostra

una ripresa del valore delle esportazioni agro-alimentari regionali (126 milioni di euro correnti

nel 2006). 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%).
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MISURA 4.11 – COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI DI QUALITÀ – FEOGA

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore* Unità di
misura Valori attesi Realizzazioni

effettive
Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità
Studi, indagini, progettazione per il riconoscimento della certificazione di qualità

Nessuna sottotipologia
Studi n. 595 317
DOP/IGP n. 30 21
Rintracciabilità n. 480 125
Altro n. 85 68

Sistemi per il controllo della qualità dei prodotti
ISO 9000

Progetti ISO 9000 n. 265 217
Aziende certificate ISO 9000 n. 265 217

HACCP
Progetti HACCP n. 25 21
Aziende certificate HACCP n. 25 21

Altro
Progetti n. 135 108
Aziende certificate n. 135 108
ISO 14000 n. 35 29
Altre certificazioni n. 50 19
Imprese e Consorzi di imprese sottoposti al
sistema di controllo nell’uso delle
denominazioni di origine, dei marchi biologici
e di qualità

n. 50 39

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli
indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Risultati

effettivi

Prodotti DOP e IGP della regione Sardegna n. 5 5

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.

Le azioni relative alla tipologia “Studi indagini e progettazione per il riconoscimento della

certificazione della qualità” sono state realizzate per circa il 53% del risultato atteso, mentre le

azioni sul “Controllo della qualità” hanno registrato un grado di realizzazione più elevato pari a

circa l’82%. Per i prodotti DOP IGP il risultato effettivamente realizzato è pari a quello atteso.
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L’elevato numero di rinunce e di revoche del finanziamento che si sono susseguite nel corso del

periodo di programmazione hanno di certo influito sul grado di realizzazione fisica della misura

che ha, comunque, raggiunto risultati in media soddisfacenti.

MISURA 4.12 – DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE E DELLE ATTIVITÀ AFFINI – FEOGA

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore* Unità di
misura Valori attesi Realizzazioni

effettive

Diversificazione delle attività agricole al fine di creare pluriattività o fonti di reddito alternative
Edifici aziendali ad uso agrituristico

Nessuna sottotipologia
Aziende agricole beneficiarie n. 320 134
Edifici oggetto di intervento n. 320 128
Posti letto n. 2.160 1.030

Altri investimenti per la pluriattività dell’azienda agricola
Spaccio di prodotti aziendali

Aziende beneficiarie n. 140 41
Progetti n. 140 41

Str. Servizi attività ricreative didattiche
Attività didattiche

Progetti n. 10

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli
indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Risultati

effettivi

Esercizi agro - turistici totali n. 500 681

Agriturismo con sola ristorazione n. 95 143

Agriturismo con soli posti letto n. 15 75

Esercizi agri-turistici con intrattenimento n. 20 3

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.

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.
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Nonostante tali criticità ed una attuazione piuttosto difficoltosa, la Misura potrà comunque

determinare una migliore offerta di servizi agro-turistici anche mediante l’introduzione di attività

qualificanti (es. fattorie didattiche

MISURA 4.13 – SERVIZI ESSENZIALI PER L’ECONOMIA E LA POPOLAZIONE RURALE – FEOGA

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore* Unità di
misura Valori attesi Realizzazioni

effettive
Servizi di base per l’economia e la popolazione rurale

Servizi essenziali all’economia rurale
Nessuna sottotipologia

Progetti avviati n. 2 2
Sportelli informativi n. 21
Sedi operative e uffici di coordinamento n. 21
Analisi di campioni massali di latte n. 60.000 708.39360.000

Capi in lattazione monitorati n. 3.240.000 13.230.000

Laboratori potenziati n. 1 1
Servizi assistenziali

Assistenza anziani e infanzia
Progetti avviati n. 7 7

Altro
Progetti avviati n. 3

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli
indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Risultati

effettivi
Quota della produzione regionale di latte
vaccino sottoposta ad analisi % 99 99

Quota della produzione regionale di latte
ovicaprino sottoposta ad analisi % 98 98

I Per quanto riguarda gli indicatori di realizzazione fisica, il target previsto per l’apertura degli
sportelli informativi a supporto degli allevatori della Sardegna è stato ridimensionato a causa
dell’impossibilità di individuare sedi idonee in 4 località scelte nel programma iniziale. Per
quanto riguarda il laboratorio il target di realizzazione fisica è stato ampiamente superato. I
valori percentuali indicati come risultati effettivi sono valori dedotti, in quanto il laboratorio ARAS
analizza il latte per la Cooperativa 3A di Arborea che produce la quasi totalità del latte vaccino
in Sardegna ed le analisi di routine del latte ovino per quasi tutti i caseifici produttori di
formaggio pecorino in Sardegna.

MISURA 4.14 – RINNOVAMENTO E MIGLIORAMENTO DEI VILLAGGI E PROTEZIONE E TUTELA DEL
PATRIMONIO RURALE – FEOGA

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore* Unità di
misura Valori attesi Realizzazioni

effettive

Rinnovo e sviluppo dei villaggi; tutela e conservazione del patrimonio rurale
Ristrutturazione edifici o abitazioni rurali

Nessuna sottotipologia
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Descrizione indicatore* Unità di
misura Valori attesi Realizzazioni

effettive
Immobili ristrutturati n. 250 206

Ristrutturazione edifici abitazioni e borghi rurali
Nessuna sottotipologia

Immobili ristrutturati n. 18 24
Altre tipologie interventi rurali

Nessuna sottotipologia
Progetti n. 51 63

Progetti per la valorizzazione della cultura e tradizione locale
Altro

Itinerari culturali e didattici n. 12 10
Progetti n. 10 10

Incentivazione di attività turistiche
Creazione centri attiv. Artigianali

Nessuna sottotipologia
Centri realizzati n. 1

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli
indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Risultati

effettivi

Progetti idonei n. 28 39

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 entro il 31 dicembre.

Se nel 2007 gli impegni ammontavano ad € 12.377.805,07 e i pagamenti a € 800.564,09, nel

corso del 2008 gli impegni ed i pagamenti si portano entrambi a € 30.927.497,55. Si rileva,

rispetto al costo programmato iniziale della dotazione finanziaria, una capacità d’allocazione ed

una capacità di spesa pari entrambi al 95,33%.

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

verificati degli spostamenti nelle tipologie degli interventi realizzati pur rimanendo invariato

l’obiettivo finale.

Con riferimento alla sezione ambientale, - Azione 4.14.b - sono pressoché conseguiti i i risultati

previsti per la valorizzazione della cultura e della tradizione locale.
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MISURA 4.15 – INCENTIVAZIONE DI ATTIVITÀ TURISTICHE E ARTIGIANALI – FEOGA

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.

MISURA 4.16 – TUTELA DELL’AMBIENTE IN RELAZIONE ALL’AGRICOLTURA, SILVICOLTURA,
CONSERVAZIONE RISORSE NATURALI E BENESSERE DEGLI ANIMALI – FEOGA

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 Gestine ha proceduto alla sua eliminazione e

all’integrazione di alcuni interventi all’interno della Misura 4.14.

MISURA 4.17 – RICOSTITUZIONE DEL POTENZIALE AGRICOLO DANNEGGIATO DA DISASTRI NATURALI E
INTRODUZIONE DI ADEGUATI SISTEMI DI PREVENZIONE – FEOGA

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore* Unità di
misura Valori attesi Realizzazioni

effettive

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 agricole beneficiarie n. 1.550 1.142
Superficie Ha 19.000 20.206,82
Domande liquidate in provincia di Oristano n. 56 56
Domande liquidate in provincia di Nuoro n. 150 87
Domande liquidate in provincia di Cagliari n. 886 831
Domande liquidate in provincia dell’Ogliastra n. 458

Introduzione strumenti di prevenzione
Nessuna sottotipologia

Superficie Ha 263.203 263.203
Progetti n. 2 1

Consorzi di Bonifica interessati n. 1 1
1

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli
indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Risultati

effettivi
Tasso di copertura delle aziende beneficiarie
(beneficiarie/danneggiate)

% 100 56
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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. Relativamente all’azione A indirizzata alle aziende agricole, il primo bando (2001)

si è praticamente concluso con 959 progetti liquidati a fronte di 982 domande ammesse; per il

bando 2006, invece, si rileva una certa difficoltà nell’avvio, ma le criticità appaiono superate a

fine 2008. L’azione B che riguarda invece finanziamenti al Consorzio di Bonifica della Sardegna

meridionale per “Introduzione di adeguati sistemi di prevenzione”, è stata completata.

MISURA 4.18 – AGRICOLTURA: FORMAZIONE PROFESSIONALE SPECIFICA – FEOGA

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore* Unità di
misura Valori attesi Realizzazioni

effettive
Agricoltura – Formazione professionale specifica

Corsi
Qualità produzione

Corsi n. 100 22
Allievi n. 1.500 245

Produzioni ecocompatibili
Corsi n. 80 54
Allievi n. 1.200 755

Efficienza gestionale
Corsi n. 66 23
Allievi n. 1.000 352

Gestione forestale
Corsi n. 46 20
Allievi n. 700 265

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli
indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Risultati

effettivi
Conduttori beneficiari di formazione
FEOGA/totale conduttori beneficiari FEOGA
fino ai 64 anni

% 5,49 n.d

Diplomi (attestazioni) di corso rilasciate n. 3.700 1.617

Gli indicatori di riferimento della Misura mostrano nel 2008 un risultato ancora lontano da

conseguire in termini di realizzazioni fisiche. A fine programmazione si potrà avere dati puntuali

e definitivi
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MISURA 4.19 – RICOMPOSIZIONE FONDIARIA – FEOGA

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore* Unità di
misura Valori attesi Realizzazioni

effettive
Ricomposizione fondiaria

Ricomposizione di particelle
Nessuna sottotipologia

Aziende agricole beneficiarie n. 130 234
Superficie agricola interessata Ha 5.500 8471,43

Studi, indagini e progetti di fattibilità
Nessuna sottotipologia

Studi n. 1 1
Progetti n. 1 1

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli
indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Risultati

Effettivi

SAU aziendale media dei beneficiari Ha - 77,72

I valori raggiunti denotano ottime prestazioni della misura, pur non avendo impiegato appieno le

risorse disponibili.

MISURA 4.20 – SVILUPPO E MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE RURALI CONNESSE ALLO
SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA – FEOGA

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore* Unità di
misura Valori attesi Realizzazioni

effettive
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 81,36
Interventi sulle strade rurali

Nessuna sottotipologia
Strade rurali realizzate e/o migliorate Km 2.800 3979,31

Interventi sulla rete elettrica
Nessuna sottotipologia

Elettrodotti realizzati e/o potenziati Km 500 419,36

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli
indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Risultati

effettivi

Aziende agricole servite da elettrodotti n. 600 512

Aziende agricole servite da acquedotti n. 550 3400

Aziende agricole servite da strade rurali n. 23.000 35.768
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Per la Misura 4.20 a fine 2008 sono state registrate ottime prestazioni finanziare determinate

soprattutto dalla forte necessità di realizzare interventi infrastrutturali in grado di garantire la

primaria esigenza di assicurare la raggiungibilità delle aziende agricole, rispetto ad interventi

anch’essi importanti ma meno pressanti.

MISURA 4.21 – INSEDIAMENTO GIOVANI AGRICOLTORI – FEOGA

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore* Unità di
misura Valori attesi Realizzazioni

effettive
Insediamento dei giovani agricoltori

Premi per insediamento giovani agricoltori
Nessuna sottotipologia

Giovani insediati n. 3.280 3.203

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli
indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Risultati

effettivi

Conduttori < 35 anni / conduttori >55 n. 0,10 *

.
Gli indicatori di risultato non sono disponibili

TOTALE BANDI = / > 18 anni ...
< 25 anni

= / > 25 anni
... < 30 anni

= / > 30
anni ... < 35

anni

= / > 35 anni
... < 40 anni TOTALE

TOTALE MASCHI 617 622 437 217 1893

TOTALE FEMMINE 194 317 435 364 1310

Totale 969 896 625 3203

Si riscontra una buona performance fisica, sul previsto target di 3.373. Al 31.12.2008 risultano
insediati n. 3203 giovani agricoltori, con un indice di realizzazione pari al 94,95 % .
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8.1. ASSE V – CITTÀ

8.1.1. TABELLE DI SINTESI E DESCRIZIONE DELL’AVANZAMENTO FINANZIARIO

Piano finanziario (spesa ammissibile)

Misura Fondo Investimento
totale

Spesa
ammissibile

Contributo
UE

Contributo
Pubblico
nazionale

Contributo
privati

5.1 FESR 319.068.000 319.068.000 159.534.000 159.534.000

5.2 FESR 28.778.000 28.778.000 14.389.000 14.389.000

5.3 FSE 24.056.000 24.056.000 12.028.000 12.028.000

Totale 371.902.000 371.902.000 185.951.000 185.951.000

FESR 347.846.000 347.846.000 173.923.000 173.923.000

FSE 24.056.000 24.056.000 12.028.000 12.028.000

Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2008

Misura Fondo Spesa
ammissibile

Realizzazioni

Impegni Pagamenti

2000-2006 Importo Importo % Importo %

5.1 FESR 319.068.000 443.463.688 139% 316.406.863 99%

5.2 FESR 28.778.000 30.561.782 106% 24.134.556 84%

5.3 FSE 24.056.000 26.363.181 110% 21.584.601 90%

Totale 371.902.000 500.388.651 135% 362.126.020 97%

FESR 347.846.000 474.025.470 136% 340.541.419 98%

FSE 24.056.000 26.363.181 110% 21.584.601 90%

Pagamenti certificati al 31.12.2008

Nisura Fondo Spesa
ammissibile Realizzazioni

2000-2006 Importo Importo %

5.1 FESR 319.068.000 235.696.164 74%

5.2 FESR 28.778.000 14.753.823 51%

5.3 FSE 24.056.000 20.699.574 86%

Totale 371.902.000 271.149.561 73%

FESR 347.846.000 250.449.987 72%

FSE 24.056.000 20.699.574 86%

Nell’Asse V le Misure FESR hanno un peso preponderante e rilevano buone performance in

termini di impegno (pari al 136%, con un incremento percentuale pari a +52% rispetto al valore

rilevato a fine 2007), ma anche in termini di pagamenti (99%, con un incremento di +31%

rispetto al 2007) e realizzazioni (72%, con un incremento del 15%).
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Il FSE incide sull’avanzamento dell’Asse con l’attuazione finanziaria della Misura 5.3. Prosegue

l’andamento positivo della misura con un immutato overbooking di impegni al quale è associato

un buon incremento nei pagamenti che sono passati da € 16.944.760,68 a € 21.584.601, con

un incremento di circa 3,5 Meuro.

8.1.2. TABELLE DI SINTESI E DESCRIZIONE DELLO STATO DI REALIZZAZIONE E DEI RISULTATI FISICI AL
31.12.2008 – DETTAGLIO PER MISURA

MISURA 5.1 – POLITICHE URBANE – FESR

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore Unità di
misura Valori attesi Realizzazioni

effettive
Risanamento di aree urbane

Strutture per il turismo e il tempo libero
Strutture e spazi destinati ad attività sportive e ricreative

Interventi n. 19 16
Superficie strutture/spazi mq 31.000 18.763,17
Capienza (posti) strutture/spazi n. 1.500 -

Strutture e spazi destinati ad attività socio-culturali
Interventi n. 42 3
Superficie strutture/spazi mq 37.200 -
Capienza (posti) strutture/spazi n. 1.640 -

Strutture e spazi destinati a spettacoli
Interventi n. 6 -
Superficie strutture/spazi mq 2.500 -
Capienza (posti) strutture/spazi n. 1.790 -

Riqualificazione urbana
Verde pubblico

Interventi n. 48 6
Superficie oggetto d’intervento mq 105.000 2.655,00

Arredo urbano
Interventi n. 240 316
Superficie oggetto d’intervento mq 348.000 790.443,09
Interventi di riqualificazione strutture di
servizio ai cittadini e alle imprese n. 24 -

Strutture di riqualificazione strutture di
servizio ai cittadini e alle imprese mq 55.500 -

Interventi per attività innovative, direzionali e
terziarie n. 7 -

Strutture per attività innovative, direzionali e
terziarie mq 49.119 -

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli
indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Risultati

effettivi
Dotazione pro-capite di strutture pubbliche per
il tempo libero mq 25 1
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Dotazione pro-capite di strutture pubbliche per
il verde mq 50 2

Superficie degli interventi di riqualificazione
urbana ha 85 60

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.

Al 31.12.2008 la misura mostra ottime performance in termini di capacità di impegno che ha

raggiunto il 139% della quota ammissibile e buone capacità di spesa che raggiunge il 99%

rispetto al costo totale.

In termini di conseguimento del target degli indicatori di realizzazione fisica, si riscontra un

superamento di quanto atteso per gli interventi di riqualificazione e l’arredo urbano dove la

superficie interessata è stata doppia rispetto a quella prevista e distribuita in un numero di

interventi anch’esso nettamente maggiore.

Tale tendenza si riscontra anche in termini di indicatori di risultato.

Nel corso dell’anno sono stati ultimati ben 73 interventi per un importo complessivo di oltre 44

Meuro.

MISURA 5.2 – LA QUALITÀ DELLA VITA NELLE CITTÀ: MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA DI SERVIZI
SOCIALI, ASSISTENZIALI – FESR

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Realizzazioni

effettive
Infrastrutture sociali e sanità pubblica

Infrastrutture per attività socio-assistenziali
Centri di accoglienza

Capienza n. 250 -
Interventi n. 12 2
Superficie strutture mq 6.000 -
Utenti di base n. 2.538 -

Altre strutture
Capienza n. 4.500 4.325
Interventi n. 84 75
Superficie strutture mq 41.000 36.350,34
Utenti di base n. 361.000 10.333
Centri ricreativi socializzazione prima
infanzia n. 12 -

Centri di aggregazione sociale n. 87 71
Centri diurni semiresidenziali n. 25 -
Progetti pilota n. 19 -

Studi
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Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Realizzazioni

effettive
Piani e programmi settoriali

Altri settori
Enti coinvolti n. 500 -
Area interessata mq 23.813 -
Interventi n. 24 -

Studi e ricerche di settore
Altri settori

Banche dati n. 1 -
Area interessata mq 23.813 -
interventi n 1 -

Servizi a sostegno dell’economia sociale
Aiuti alle imprese sociali

Attività socio-assistenziali
Imprese beneficiarie n. 47 -

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli
indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Risultati

effettivi
Istituzioni no profit nel settore attività ricreative
e di socializzazione

n. 2.778 -

Istituzioni no profit nel settore dell’assistenza
sociale n. 2.218 -

Uffici di Piano Locale Unitario dei Servizi alla
Persona n. 25 25

Progetti finalizzati alla riduzione
dell’esclusione sociale % 100 100

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.

In termini di capacità di impegno, al 31.12.2008, la misura ha raggiunto il 106% della spesa

ammissibile. Meno performante è stato l’avanzamento in termini di pagamenti fermi all’84%

dello stesso parametro di riferimento.

Tra gli indicatori di realizzazione fisica nella categoria Infrastrutture per attività socio-

assistenziali buoni sono i risultati raggiunti in termini di interventi, capienza, e superficie

realizzata.

Buono anche il grado di raggiungimento degli obiettivi in termini di indicatori di risultato, in

particolare gli Uffici di Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona e i Progetti finalizzati alla

riduzione dell’esclusione sociale hanno entrambi raggiunto i risultati attesi.

Nel 2008 sono stati ultimati ben 30 interventi per circa 4 Meuro, in gran parte opere destinate a

ridurre il disagio sociale di categorie svantaggiate.
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MISURA 5.3 – FORMAZIONE PER LE MISURE DELL’ASSE V – FSE

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Realizzazioni effettive

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. 8.675 12.996
Durata media dei progetti (concl.) giorni 365 241
durata (monteore) ore 2.255.600 22.808.126
costo euro 22.556.000,00 27.068.188,86
Persone: alta formazione

Destinatari previsti (approv.) n. 100 -
Durata media dei progetti (concl.) giorni 300 -
durata (monteore) ore 60.000 -
costo euro 1.500.000,00 -

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli
indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Risultati

effettivi

- - - -

La Misura è finalizzata a favorire l’acquisizione e/o il miglioramento di competenze ed abilità da

parte degli operatori del settore sanitario, sociale, socio-assistenziale, del volontariato, e della

Pubblica Amministrazione che opera nei settori suddetti. I dati finanziari evidenziano impegni in

overbooking e pagamenti al 90% della dotazione finanziaria. Le realizzazioni fisiche riflettono la

situazione finanziaria della misura che, con la tipologia Persone, formazione per occupati (o

formazione continua) da sola ricopre il 94% circa della dotazione finanziaria.
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9.1. ASSE VI – RETI E NODI DI SERVIZIO

9.1.1. TABELLE DI SINTESI E DESCRIZIONE DELL’AVANZAMENTO FINANZIARIO

Piano finanziario (spesa ammissibile)

Misura Fondo Investimento
totale

Spesa
ammissibile

Contributo
UE

Contributo
Pubblico
nazionale

Contributo
privati

6.1 FESR 213.572.566 213.572.566 105.786.283 105.786.283

6.2 FESR 86.251.434 86.251.434 37.625.717 37.625.717

6.3 FESR 94.660.000 94.660.000 53.830.000 53.830.000

6.4 FSE 24.056.000 24.056.000 12.028.000 12.028.000

6.5 FESR 12.000.000 12.000.000 6.000.000 6.000.000

Totale 430.540.000 430.540.000 215.270.000 215.270.000

FESR 406.484.000 406.484.000 203.242.000 203.242.000

FSE 24.056.000 24.056.000 12.028.000 12.028.000

Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2008

Misura Fondo Spesa
ammissibile

Realizzazioni

Impegni Pagamenti

2000-2006 Importo Importo % Importo %

6.1 FESR 213.572.566 234.125.516 110% 211.437.930 99%

6.2 FESR 86.251.434 75.613.001 88% 73.779.088 86%

6.3 FESR 94.660.000 157.022.180 166% 110.928.633 117%

6.4 FSE 24.056.000 24.056.000 100% 24.056.000 100%

6.5 FESR 12.000.000 10.929.286 91% 7.774.889 65%

Totale 430.540.000 501.745.984 117% 427.976.540 99%

FESR 406.484.000 477.689.984 118% 403.920.540 99%

FSE 24.056.000 24.056.000 100% 24.056.000 100%

Pagamenti certificati al 31.12.2008

Nisura Fondo Spesa
ammissibile Realizzazioni

2000-2006 Importo Importo %

6.1 FESR 213.572.566 209.898.744,29 98%

6.2 FESR 86.251.434 62.550.031,37 73%

6.3 FESR 94.660.000 99.782.593,72 105%

6.4 FSE 24.056.000 24.056.000,00 100%

6.5 FESR 12.000.000 2.068.016,56 17%

Totale 430.540.000 398.355.386 93%

FESR 406.484.000 374.299.386 92%
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Nisura Fondo Spesa
ammissibile Realizzazioni

2000-2006 Importo Importo %

FSE 24.056.000 24.056.000 100%

L’andamento dell’Asse VI risulta fortemente influenzato dall’andamento delle Misure

cofinanziate dal FESR: complessivamente l’avanzamento rispetto alla spesa ammissibile

mostra una buona performance e registra un overbooking di impegni, pari al 118% (+14%

rispetto a fine 2007), e pagamenti pari al 99% (+13%).

L’avanzamento del FSE presenta una situazione invariata rispetto al precedente rapporto in

quanto si è raggiunto il 100% della spesa ammissibile già alla fine del 2005.

9.1.2. TABELLE DI SINTESI E DESCRIZIONE DELLO STATO DI REALIZZAZIONE E DEI RISULTATI FISICI AL
31.12.2008 – DETTAGLIO PER MISURA

MISURA 6.1 – CORRIDOIO PLURIMODALE SARDEGNA - CONTINENTE – FESR

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore* Unità di
misura Valori attesi Realizzazioni

effettive
Trasporti multimodali

Trasporti multimodali
Connessione multimodale

Superficie infrastrutturata mq 93.785
Strade nazionali

Strade nazionali
Rete viaria nazionale

Lunghezza rete km 18,56
Interventi n. 5
Rete stradale tipo ex III CNR km 18,56
Messa in sicurezza (barriere) km 100

Strade regionali/locali
Strade regionali/locali

Rete viaria regionale/locale
Lunghezza rete km 20 5,81
Interventi n. 7 1
Rete stradale tipo ex IV CNR km 20 5,81

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli
indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Risultati

effettivi

Azione 6.1 a – Completamento della maglia viaria fondamentale

Durata percorrenza itinerario SS125 Cagliari-
Tortolì

min. 145 148

Durata percorrenza itinerario SS131 den
Abbasanta-Olbia

min. 97,4 134,6

Riduzione percorrenza SS131 den Abbasanta-
Olbia

km 146,1 152,7
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SS 131 den: incidenti n. 35

Azione 6.1 b Completamento delle azioni per lo sviluppo dell’intermodalità ferro-gomma (trasporto merci)

Automezzi Tonn. 90.186 37.307

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.

Tra gli indicatori di realizzazione fisica si un intervento che ha incrementato a rete viaria locale

di a 5 Km.

Ben più consistente è stato il grado di raggiungimento degli indicatori di risultato relativi alla

riduzione dei tempi di percorrenza di alcuni tratti delle Strade Statali 131 e 125 con risultati

molto vicini a quelli previsti.

Gli interventi risultano tutti conclusi.

MISURA 6.2 – ACCESSIBILITÀ E GOVERNO DELLA MOBILITÀ NEI MAGGIORI CONTESTI URBANI – FESR

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Realizzazioni

effettive
Trasporti urbani

Trasporti urbani
Mezzi e attrezzature di superficie

Interventi n. 6 6
Popolazione utente di riferimento n. 400.000 400.000
Lunghezza (rete metropolitana) Km 10 15
Superficie (parcheggi) Mq 12.000 0
Parcheggi di scambio (posti auto) n. 800 0
Mezzi di superficie n. 10 13
Capacità mezzi (posti) n. 2.800 2.780

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli
indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Risultati

effettivi
Utenti trasportati su metropolitana leggera CA
e SS Pass./anno 3.259.000 -

Velocità commerciale servizi di trasporto
pubblico urbano Km/h 22 9

Seppure con un avanzamento finanziario poco al di sotto della soglia del 100% del costo

ammesso, il quadro degli indicatori di realizzazione appare maggiormente delineato rispetto al

2007 poiché a fine 2008 si sono conclusi tutti gli interventi del comparto della mobilità ammessi

al finanziamento del POR 2000-2006.

In particolare, l’entrata in esercizio della Metropolitana leggera di Cagliari, ha richiesto l’impiego

di 13 mezzi di superficie, a fronte dei 10 inizialmente previsti e la realizzazione di 15 km di rete



Rapporto Finale di Esecuzione POR FESR 2000-2006 – Allegato I – RAE 2008 85

a fronte dei 10 km inizialmente programmati. La capacità dei mezzi è risultata poco al di sotto

delle previsioni (2.780 contro 2.800), mentre a fine 2008 non risultano realizzati parcheggi.

Con riferimento all’indicatore di risultato sugli utenti trasportati, l’entrata effettiva in esercizio

della metropolitana di Cagliari nel mese di aprile 2008 non consente una puntuale

quantificazione del numero degli utenti trasportati. Così come la velocità commerciale dei

servizi di trasporto pubblico urbano è rimasta invariata rispetto al 2007.

MISURA 6.3 – SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE – FESR

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Realizzazioni

effettive

Infrastrutture di base
Infrastrutture di base della società dell’informazione

Infrastrutture per la società dell’informazione
Nodi di rete n. 150 128
Enti collegati n. 400 58
Sistemi informativi collegati n. 400 -
Terminali n. 3.000 -
Altre dotazioni hardware n. 1.000 -

Tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni
Sviluppo applicazioni e sistemi informativi all’interno della PA

Sistemi informativi
Interventi n. 400 16

Sistemi di comunicazione e controllo
Interventi n. 400 2

Servizi telematici
Interventi n. 400 2

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

Nodi di rete n. 150 -
Enti collegati n. 400 -
Sistemi informativi collegati n. 400 -
Terminali n. 3.000 -
Altre dotazioni hardware n. 1.000 -

Servizi e applicazioni per il pubblico
Servizi telematici

Servizi e applicazioni per il pubblico
Banche dati n. 50 108
Postazioni/terminali installati n. 200 775
Soggetti attuatori n. 100 369
Sportelli attivati n. 60 131
Biblioteche e archivi potenziati e/o
riqualificati n. 180 177

Posti a disposizione dei lettori nelle
biblioteche e negli archivi n. 600 750

Servizi mediatecari e aggiuntivi a
disposizione degli utenti n. 100 238

Fondi documentali digitalizzati n. 5 37
Servizi e applicazioni per le PMI

Servizi telematici
Servizi e applicazioni per le PMI

Banche dati n. 50 -
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Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Realizzazioni

effettive
Imprese interessate n. 20 -
Postazioni/terminali installati n. 3.000 -
Soggetti attuatori n. 40 -
Sportelli attivati n. 200 -

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli
indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Risultati

effettivi
Utenti dell'Amministrazione regionale
collegabili con via telematica % 100 100

Gli interventi attivati con la Misura hanno inteso sostenere e diffondere la Società

dell’Informazione, con particolare riferimento ai settori della pubblica amministrazione,

dell’educazione pubblica e dei sistemi produttivi.

In tale contesto si registrano buone performance in termini di raggiungimento degli obiettivi

previsti in relazione agli indicatori di realizzazione fisica, in particolare quelli legati ai servizi

telematici e alle applicazioni per il pubblico (banche dati, terminali installati, biblioteche e archivi,

servizi mediatecari) che hanno tutti superato i risultati attesi.

Decisamente soddisfacente è stato anche il raggiungimento dell’indicatore di risultato relativo

agli utenti dell’ Amministrazione regionale collegabili per via telematica oggi attestatosi al 100%.

Nel 2008 sono stati ultimati 19 interventi tra i quali spiccano:

 il Centro servizi regionale per un costo pari a oltre 1 Meuro;

 i servizi di e-government ai cittadini per un importo di oltre 2,4 Meuro;

 il servizio di telemedicina specializzata;

 il SIBAR

 l’aggiornamento della carta sull’uso del suolo.

MISURA 6.4 – FORMAZIONE PER LA SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE – FSE

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Realizzazioni effettive

Potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale non collegata a un settore specifico
(persone, aziende)
Persone, formazione per occupati (o formazione continua)
destinatari n. 24.056 28.702
durata Giorni 365 340
durata (monteore) Ore 1.124.112 1.245.523
costo Euro 24.056.000,00 24.056.000,00

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli
indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.
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Indicatori di risultato

Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Risultati

effettivi

- - - -

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.

L’attuazione fisica e finanziaria evidenzia, con il raggiungimento dei risultati attesi già nelle

precedenti rilevazioni, l’attualità dei temi legati alle tecnologie informatiche.

MISURA 6.5 – SICUREZZA PER LO SVILUPPO E CONTROLLO DI LEGALITÀ SUGLI INVESTIMENTI – FESR

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Realizzazioni

effettive
Investimenti materiali (impianti, attrezzature, cofinanziamento, aiuti di stato)

Aiuti all’industria, all’artigianato e al commercio
Artigianato

Imprese beneficiarie n. 60 -
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. 15 -
Attività culturali

Imprese beneficiarie n. 25 -
Tempo libero

Imprese beneficiarie n. 15 -
Investimenti immateriali (turismo)

Aiuti alla ricettività e servizi complementari
Strutture ricettive

Imprese beneficiarie n. 30 -
Infrastrutture sociali e sanità pubblica

Strutture attività socio-assistenziali
Altre strutture

Interventi n. 20 1
Utenti base n. 8.000 3.226,38

Studi
Studi e ricerche di settore

Altri settori
Interventi n. 4 1

Informazioni al pubblico
Diffusione attività/eventi

Altri settori
Enti coinvolti n. 400 -
Interventi n. 32 -
Popolazione di riferimento n. 500.000 -

Manifestazioni/eventi
Altri settori

Enti coinvolti n. 150 -
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Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Realizzazioni

effettive
Interventi n. 5 -
Popolazione di riferimento n. 150.000 -

Audiovisivi/materiali
Altri settori

Popolazione di riferimento n. 1.500.000 -
Prodotti informativi e pubblicitari n. 3 -

Siti/reti informative
Altri settori

Enti coinvolti n. 50 -
Interventi n. 12 1
Popolazione di riferimento n. 70.000 -

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli
indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Risultati

effettivi
Persone che percepiscono minore
criminalità/persone che percepiscono
maggiore criminalità rispetto all’anno
precedente

% 0,3

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.

Per gli indicatori di realizzazione fisica si registra come ultimato un intervento in strutture socio-

assistenziali e un numero di utenti di base raggiunti pari a 3.226, pari a poco meno della metà di

quelli previsti.
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10.1. ASSE VII – ASSISTENZA TECNICA

10.1.1. TABELLE DI SINTESI E DESCRIZIONE DELL’AVANZAMENTO FINANZIARIO

Piano finanziario (spesa ammissibile)

Misura Fondo Investimento
totale

Spesa
ammissibile

Contributo
UE

Contributo
Pubblico
nazionale

Contributo
privati

7.1 FESR 23.450.000 23.450.000 11.725.000 11.725.000

Monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali al 31.12.2008

Misura Fondo Spesa
ammissibile

Realizzazioni

Impegni Pagamenti
2000-2006 Importo Importo % Importo %

7.1 FESR 23.450.000 22.686.175 97% 21.232.054 91%

Pagamenti certificati al 31.12.2008

c Fondo Spesa
ammissibile Realizzazioni

2000-2006 Importo Importo %

7.1 FESR 23.450.000 17.259.699 74%

L’Asse VII è costituito da un’unica misura, la 7.1, che nel 2008 mantiene pressoché invariato il

valore degli impegni (+1% circa), ma mostra buone performance in termini di pagamenti

monitorati, passando dal 66 al 91% (+25%) e di spesa certificata (+8%).

10.1.2. TABELLE DI SINTESI E DESCRIZIONE DELLO STATO DI REALIZZAZIONE E DEI RISULTATI FISICI
AL 31.12.2008 – DETTAGLIO PER MISURA

MISURA 7.1 – ASSISTENZA TECNICA – FESR

Indicatori di realizzazione fisica

Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Realizzazioni

effettive
Preparazione, realizzazione, sorveglianza
Strumenti per l’attuazione dei Programmi Operativi

Monitoraggio
Contratti n. 3 3

Assistenza tecnica
Contratti n. 50 75
Giornate uomo n. 8.500 5.822
Workstations installate 16 -

Pubblicità
Contratti n. 4 4

Controllo
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Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Realizzazioni

effettive
Contratti n. 7 15
Giornate uomo n. 1.200 260

Valutazione
Valutazione dei Programmi Operativi

Valutazione dei Programmi Operativi
Contratti n. 3 2
Giornate uomo n. 2.510 21

Studi
Studi e ricerche di settore

Innovazione e trasferimento tecnologico
Interventi n. 2 1

Informazione al pubblico
Audiovisivi/materiali

Altri settori
Interventi n. 15 14
Imprese interessate n. 402.000 202.000

Diffusione attività/eventi
Altri settori

Interventi n. 10 14
Imprese interessate n. 231.000 230.000

* In grassetto e corsivo sono riportate le categorie UE, le tipologie e le sottotipologie di progetto; in carattere normale sono riportati gli
indicatori della griglia nazionale; in corsivo gli indicatori locali.

Indicatori di risultato

Descrizione indicatore Unità di
misura Risultati attesi Risultati

effettivi
Indicatori effettivamente rilevati dal sistema di
monitoraggio

% 100% 90%

Persone raggiunte dal programma di
comunicazione

n. 800.000 -

La Misura è articolata in due sottomisure “Assistenza tecnica” e “Azioni di supporto dell’attività

del Comitato di Sorveglianza” ed è diretta a supportare l’Amministrazione Regionale nell’utilizzo

dei Fondi Strutturali e nella creazione delle condizioni per una migliore efficienza ed efficacia

del Programma.

Il 2008 rappresenta, di fatto, per la Misura 7.1 un anno di bilanci e consolidamenti, poiché le

attività poste in essere sono strettamente connesse all’avanzamento del programma. Per

quanto riguarda gli indicatori di realizzazione, variazioni significative sono state registrate per i

valori relativi agli interventi di diffusione di attività ed eventi che, a fine anno, risultano pari a 14,

mentre per quanto riguarda i valori relativi alle imprese interessate sia alla diffusione di

audiovisivi e materiali sia alla diffusione di attività ed eventi, sono stati ricalcolati sulla base del

valore medio delle imprese destinatarie (alle stesse imprese sono stati infatti destinati più

interventi).

Nessuna variazione è stata registrata per gli indicatori di risultato.


