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COMUNICATO STAMPA 

 

CONSIDERAZIONI DEL VALUTATORE INDIPENDENTE  

(Dott. Mario d’Ambrosio, Presidente dell’ISRI, Responsabile del coordinamento generale) 

 

La valutazione del POR Sardegna 2000/2006, giunto ormai alla sua conclusione, consente di 

formulare alcune considerazioni di carattere generale sull’efficienza e sull’efficacia del 

programma che dovrebbe concludersi con una spesa complessiva prossima al 100%. 

Una prima considerazione emerge dalle modalità con cui sono state spese le risorse 

finanziarie a disposizione della comunità europea, dallo Stato italiano e dalla regione. Il 70% 

circa delle risorse è stato speso per investimenti in infrastrutture e in macchinari e impianti, 

mentre la rimanenza in spese correnti, in gran parte per il personale della formazione 

professionale, della ricerca e della gestione degli interventi. 

Nel periodo di attuazione la spesa media annua del POR per investimenti è stata di circa 330 

Milioni di euro e corrisponde al 20% dell’analoga spesa media sostenuta 

dall’Amministrazione Regionale e al 5% circa degli investimenti annualmente effettuati da 

tutti gli operatori economici, privati e pubblici, in Sardegna. 

Questa prima chiave di lettura consente due considerazioni: la prima è quella della rilevanza 

che hanno avuto i fondi POR nell’economia regionale e la seconda nel fatto che gran parte di 

tali fondi sono stati spesi in opere permanenti, siano esse infrastrutture stradali, opere 

idrauliche, centrali idroelettriche, teatri, centri per l’impiego, imprese industriali o agricole e 

così via. 

Una seconda chiave di lettura è quella fornita da una parte dal volume ”Le risultanze della 

valutazione” e dall’altra dagli oltre quaranta approfondimenti tematici discussi nelle sedi 

tecniche e di partenariato socio – economico – istituzionale, che costituiscono sei anni di 

lavoro del Valutatore indipendente. 

Il volume “Le risultanze della valutazione” esamina singolarmente le 53 misure del 

programma evidenziando la peculiarità e il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati 

nonché gli interventi maggiormente significativi. 

L’elenco degli interventi conclusi positivamente è molto ricco e spazia da Master and Back al 

prestito d’onore alle donne, dalle risorse idriche alle energie rinnovabili, dalla gestione 

integrata dei rifiuti ai teatri di Nuoro e di Sinnai. 

Pur tuttavia, accanto alle buone prassi, il Valutatore ha individuato alcune situazioni di ritardo 

rispetto agli obiettivi che il POR aveva posto all’inizio e che sono individuabili essenzialmente 

nel persistere di condizioni di inadeguato sviluppo delle aree interne, nell’ancora inadeguata 

destagionalizzazione dei flussi turistici, nell’insufficiente azione messa in atto per contrastare 

la pesca a strascico, nelle insufficienti condizioni della gestione dei servizi per l’impiego e 

soprattutto la posizione d’arretratezza della Sardegna rispetto alle regioni italiane del Centro 

Nord, per tutti gli indicatori della strategia di Lisbona, dalla ricerca scientifica all’innovazione 

tecnologica, dai brevetti depositati ai laureati in facoltà scientifiche. 

Queste in sintesi le conclusioni del Valutatore indipendente che ha evidenziato altri aspetti 

importanti nell’ambito del lavoro svolto e che sono soprattutto il contributo del partenariato 

socio-economico-istituzionale, presente e attivamente partecipe nelle fasi principali della 

valutazione, e le occasioni colte dall’Amministrazione Regionale di intervenire a migliorare 

procedure e leggi regionali in relazione alle osservazioni del valutatore. 
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Presidente dell’ISRI, Responsabile del coordinamento generale 


