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M€ 4.192 
Costo programmato 

Il POR Sardegna 2000 - 2006 

Il “portafoglio” del Programma 
Il POR Sardegna 2000-2006 ha una dotazione finanziaria 
di quasi 4,2 miliardi di euro: il 62% relativi al FESR, il 18% 
al FSE e al FEOGA, il 2% allo SFOP.  

Il Programma ha mobilitato risorse per oltre 
5,2 miliardi di euro (+25% rispetto al Costo 
programmato). 

Sono stati assunti impegni per 4,6 miliardi 
(10% di overbooking). 

I pagamenti si attestano al 94% del CP. Le 
spese certificate risultano di poco inferiori. 
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2.800.000 

30.000 

3 Il POR Sardegna 2000 - 2006 

Cosa rende possibile una fotografia così nitida della realtà? 

Il monitoraggio del POR Sardegna 2000-2006, l’IGRUE lo potrà confermare, è 
una buona pratica a livello nazionale per completezza e affidabilità delle 
informazioni rilevate.  
Possediamo un patrimonio informativo immenso. Alcuni numeri possono 
aiutare a capire le grandezze in gioco: 



30.969 progetti 
Il  POR Sardegna 2000 - 2006 

Dove abbiamo investito? 
 A. Distribuzione delle risorse per campi di intervento 5.241 M€ 
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932 progetti 20 progetti 

1.119 progetti 

1.903 M€ 

Il POR Sardegna 2000 - 2006 

Dove abbiamo investito?  
A.1 Dettaglio per sottocampi di intervento 

Infrastrutture di base 

Distribuzione delle risorse programmate per sottocampo di intervento 

Lo stanziamento di 1,9 miliardi di euro ha prodotto spesa per oltre 
1,3 miliardi (70%). Risorse programmate e pagamenti sono così 
distribuiti: 
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515 progetti 475 progetti 

3.798 progetti 

1.464 M€ 

Il POR Sardegna 2000 - 2006 

Dove abbiamo investito?  
A.1 Dettaglio per sottocampi di intervento 

Politiche territoriali 
La spesa supera il miliardo di euro (73% delle risorse programmate). 
Stanziamenti (1,5 miliardi) e pagamenti sono così distribuiti: 
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Distribuzione delle risorse programmate per sottocampo di intervento 



4.984 progetti 

7.509 progetti 

776 M€ 
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Le risorse programmate ammontano a 776 milioni di euro, la spesa a 
666 milioni (75%). Stanziamenti e pagamenti sono così distribuiti: 

Dove abbiamo investito?  
A.1 Dettaglio per sottocampi di intervento 

Risorse umane    (1/2) 

Distribuzione delle risorse programmate per sottocampo di intervento 
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Dove abbiamo investito?  
A.1 Dettaglio per sottocampi di intervento 
Risorse umane / Formazione    (2/2) 



12.525 progetti 

773 M€ 

Il POR Sardegna 2000 2006  9 

Dove abbiamo investito?  
A.1 Dettaglio per sottocampi di intervento 

Agricoltura e Pesca 
 All’ambito di agricoltura e pesca sono state destinate risorse per 
 quasi 773 milioni di euro (al netto degli interventi per lo sviluppo 
 rurale e della formazione per l’agricoltura). La spesa per la 

realizzazione dei 12.525 progetti ha raggiunto 637 milioni (82%). Risorse programmate e 
pagamenti sono così distribuiti: 



5.654 progetti 

303 M€ 
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Dove abbiamo investito?  
A.1 Dettaglio per sottocampi di intervento 

Ambiente produttivo 
 Il campo di intervento Ambiente produttivo ha attivato risorse per 303 
 milioni di euro destinate alla realizzazione di 5.654 progetti. La spesa 
 sfiora i 211 milioni (70%).  

Risorse programmate e pagamenti sono così distribuiti: 
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Dove abbiamo investito?  
A.1 Dettaglio per sottocampi di intervento 

Assistenza tecnica 

Il POR ha finanziato anche azioni di assistenza tecnica, di 
comunicazione e informazione al pubblico, di supporto alle 
attività di controllo, di valutazione.  

Nell’ambito delle iniziative di assistenza tecnica, il 
Programma ha selezionato 121 giovani, coinvolti nelle 
attività di supporto all’attuazione delle misure e della 
progettazione integrata. In particolare: 

229 progetti 
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Dove abbiamo investito?  
B. Distribuzione delle risorse a livello territoriale 

Comuni 
Le risorse mobilitate dal POR interessano l’intero territorio 
regionale. 
La carta rappresenta la distribuzione comunale di 4,7 
miliardi di euro, corrispondenti all’importo degli oltre 
28.000 progetti localizzati a quella scala (al netto dei 
progetti di livello provinciale e regionale).  
Ne risulta che: 
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Dove abbiamo investito?  
B. Distribuzione delle risorse a livello territoriale 

Province 
La carta territorializza le risorse del POR a livello 
provinciale (al netto dei progetti di scala regionale). La 
dimensione della torta è proporzionale al numero di 
progetti attivati, mentre la ripartizione in due colori esprime 
la performance finanziaria media degli interventi.  

Provincia % Progetti % Risorse Performance 

Cagliari 25% 32% 73% 

Carbonia-Iglesias 4% 6% 74% 

Medio Campidano 6% 7% 74% 

Nuoro 15% 11% 76% 

Ogliastra 4% 5% 75% 

Olbia-Tempio 8% 11% 77% 

Oristano 16% 11% 79% 

Sassari 20% 17% 73% 
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Dove abbiamo investito?  
C. Distribuzione delle risorse per beneficiario 

I soggetti responsabili della concreta realizzazione del 
POR sono numerosi:  
Regione, Enti locali (nelle varie declinazioni: Province, 
Comuni e Unioni di Comuni), Enti e Organismi pubblici 
(fra cui gli Enti strumentali regionali, le Comunità 
montane, i Consorzi, le Università), Enti formativi, 
imprese private. 


