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La predisposizione del Quadro di Riferimento Strategico Nazionale (QSN) relativo al periodo 

di programmazione 2007-13 è alla base del complesso e articolato processo di 

Programmazione Unitaria attuato a livello nazionale in stretto coordinamento tra 

Amministrazioni centrali (AACC) e Amministrazioni regionali (AARR). A tale processo 

partenariale ha partecipato attivamente anche la Regione Sardegna, che ha definito il contesto 

entro il quale collocare le scelte e gli indirizzi da adottare nell’utilizzo di una pluralità di fonti 

finanziarie (Fondi strutturali: FESR e FSE; Fondi per la politica agricola comunitaria e per la 

Pesca: FEASR e FEP; Fondi per la cooperazione territoriale europea; Fondi per le aree 

sottoutilizzate: FAS, per la politica regionale del nostro Paese) da parte delle Regioni e delle 

stesse AACC. 

La Regione Sardegna ha infatti predisposto o ha partecipato alla predisposizione di diversi 

programmi attraverso i quali è stato costruito il quadro programmatico da sviluppare nel 

corso dell’attuale periodo di programmazione (2007-13); tra questi vanno ricordati: 

- il Documento Strategico preliminare della Regione assunto a base della formulazione del 

documento quadro di programmazione nazionale; il Documento Strategico per il Mezzogiorno 

approvato dalle Regioni del Mezzogiorno d’Italia (e tra queste la Regione Sardegna) che 

delinea il quadro delle politiche e delle scelte programmate per le regioni del Mezzogiorno 

geografico per il periodo 2007-13; il Quadro Strategico di Riferimento Nazionale, approvato 

dalla Conferenza Stato Regioni e dalla Commissione Europea, che delinea le scelte effettuate 

per il Paese dalle varie AACC e AARR per il periodo 2007-13; i Programmi Operativi FESR e 

FSE 2007/13 che delineano il quadro degli assi prioritari e delle linee di intervento che la 

Regione intende attivare con le risorse comunitarie (FESR e FSE) e con il cofinanziamento 

nazionale nell’arco temporale 2007-13; il Programma nazionale per il Fondo europeo per la 

pesca (FEP) per il periodo 2007-13, per le azioni prioritarie che interessano la regione 

Sardegna; il Programma di Sviluppo Rurale (PSR)– FEASR 2007-13 13 che delinea il quadro 

delle linee di intervento che la Regione intende attivare con le risorse comunitarie (FEASR) e 

con il cofinanziamento nazionale nell’arco temporale 2007-13; i vari Programmi 

interregionali (PAIn Turismo e beni ambientali e culturali, PAIn energia rinnovabile) e i 

Programmi transfrontalieri e transnazionali (Mediterraneo interno; CBC ENPI Mediterranean 

Sea Basin Programme, etc.) definiti a livello nazionale, con l’attiva partecipazione degli enti 

istituzionali coinvolti, e tra questi la Regione Sardegna per l’utilizzo delle risorse FESR – FAS 

ed ENPI; 

- il Documento Unitario di Programmazione (DUP 2007-13) che illustra il quadro delle scelte 

prioritarie che con le varie fonti finanziarie si intende realizzare nel territorio regionale. Il 

Programma Attuativo Regionale (PAR) per l’utilizzo delle risorse FAS relative al periodo di 

programmazione 2007-2013. 

Il quadro finanziario di seguito riportato evidenzia che nel corso del 2007-2013, la Regione 

Sardegna avrà una dimensione finanziaria notevole sulla quale l’economia ed il sistema 

infrastrutturale della regione dovranno puntare da una parte per valorizzare i punti di forza e 

le occasioni potenziali e dall’altra per attenuare, se non superare, i fattori di debolezza o le 

strozzature, nonché i rischi presenti nel territorio regionale. Si tratta di una dimensione 

finanziaria notevole che dovrà produrre effetti significativi sul capitale umano; sul livello del 

prodotto lordo regionale per addetto; sulla domanda di lavoro, sia nella fase di realizzazione 

delle opere sia nella fase di gestione delle stesse; sulla competitività del sistema regionale, per 

effetto dei miglioramenti della dotazione infrastrutturale a seguito delle azioni programmate 



che potrà offrire maggiore attrattività al sistema regionale; sulla competitività del sistema 

delle imprese a seguito delle numerose linee di intervento che sosterranno il rafforzamento 

dei processi di ricerca ed il trasferimento delle innovazioni con particolare riferimento alla 

Società dell’informazione. 

In particolare, quindi: 

a) se si fa specifico riferimento al PO FESR, che nel periodo 2007-2013 dispone di circa 1,7 

miliardi di Euro, si può valutare che tale massa finanziaria possa determinare un effetto 

significativo sul prodotto regionale ed a seguito di ciò sul livello della domanda di lavoro nella 

fase di realizzazione ed implementazione del Programma (fase di cantiere: occupati di 

breve/medio periodo) nella fase di esercizio e cioè a conclusione del Programma (occupati 

permanenti). Le valutazioni, a livello macro sviluppate in fase di predisposizione del rapporto 

di valutazione ex ante del PO FESR, indicano un effetto sul livello di occupazione della Regione 

pari a circa 3 mila unità l’anno per la fase di cantiere e pari a circa 3,5 mila unità quali occupati 

permanenti per la fase di gestione. Si tratta di un incremento del livello di occupazione totale 

pari allo 0,5%ì nella fase di cantiere e poi pari allo 0,6% nella fase di gestione delle opere ed 

iniziative realizzate con il Programma; 

b) analogamente, con gli stessi parametri adottati per il PO FESR, data la similarità di 

iniziative ammissibili, con le risorse della politica di coesione nazionale (FAS) si può 

valutare in 4 mila unità l’impatto provocato dal PAR FAS che dispone di circa 2,0 miliardi di 

Euro. Si avrebbe quindi un ulteriore incremento di 0,7% in termini di nuova occupazione 

creata dal PAR FAS; 

c) se vengono conteggiati i potenziali effetti del PSE FEASR e quelli provocati 

indirettamente dal PO FSE si può ritenere che una efficace utilizzazione delle risorse 

programmate con i vari fondi attivabili nella Regione Sardegna, nel periodo 2007-13, possa 

comportare un aumento dei livelli occupazionali sia nella “fase di cantiere” (occupati a breve 

medio periodo) sia nella fase di gestione (occupati permanenti) pari a circa 10.000 unità 

l’anno e cioè pari a circa l’1,5% nell’occupazione totale della Regione. 

Uno degli insegnamenti importanti del modus operandi della programmazione comunitaria da 

tenere in considerazione in questo particolare periodo di crisi, è legato all’esigenza di 

sorvegliare e valutare la validità dei Programmi rispetto all’evolversi della situazione socio 

economica. Si deve ovviamente assumere il principio base che modificandosi la situazione di 

contesto in ragione della quale i Programmi sono stati definiti, i Programmi stessi vanno 

revisionati per dare riscontro all’evoluzione avvenuta. 

Nell’attuale situazione di crisi, anche la Commissione Europea ha avviato significative 

innovazioni al processo di implementazione e di chiusura dei Programmi 2000-06 e im-

portanti semplificazioni e modifiche alla programmazione 2007-13. La Regione Sardegna, 

come altre Regioni italiane, ritiene che - nella presente situazione di crisi - possa prospettarsi 

l’esigenza di rivedere alcune scelte programmatiche per definire linee di intervento più 

adeguate e più rispondenti alla mutata situazione socio economica. 
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