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Articolo 9 legge regionale n. 13/2010.  

 

Lettera a) Informativa della Giunta al Consiglio re gionale sulle posizioni sostenute dalla 

Regione nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni convocata per la trattazione degli aspetti 

delle politiche dell’Unione europea di interesse re gionale prevista dall’articolo 17 della legge n. 

11 del 2005 e successive modifiche e integrazioni. 

 

1. Il disegno di legge comunitaria 2010 

La sessione comunitaria della Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni è stata convocata 

l’8 luglio 2010 per esprimere il parere sullo schema del disegno di legge recante disposizioni per 

l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge 

comunitaria 2010). La Regione Sardegna ha condiviso le posizioni espresse dalle altre regioni in seno 

alla Conferenza  e che sono poi sfociate nel parere definitivo reso da quest’ultima. 

Nell’ambito delle riunioni svoltesi a livello tecnico nel marzo 2010 le Regioni hanno espresso una 

valutazione nel complesso positiva, avanzando tuttavia qualche osservazione e proposta di modifica. 

In particolare, con riferimento all’articolo 9, comma 2   del disegno di legge, hanno richiesto che il 

decreto legislativo concernente il riordino della professione di guida turistica sia adottato non con il 

semplice parere, ma previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.  

Nel corso della sessione comunitaria della Conferenza dell’8 luglio, le Regioni hanno consegnato un 

proprio documento in cui hanno ribadito tale richiesta e il Governo ha ritenuto potesse trovare 

accoglimento.  

2. La Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del  mercato interno 

In sede di coordinamento tecnico preliminare alla sessione comunitaria della Conferenza, le Regioni 

hanno richiamato l’attenzione sul fatto che il decreto legislativo recante attuazione della direttiva 

2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi del 

mercato interno (c.d. direttiva servizi) è stato approvato, in via definitiva, dal Consiglio dei Ministri il 19 

marzo 2010 senza che fosse stato espresso il parere della Conferenza Stato-Regioni e quindi senza 

recepire taluni emendamenti concordati in sede tecnica. I rappresentanti delle Amministrazioni statali 

hanno manifestato la loro disponibilità ad individuare una soluzione che consenta l’accoglimento delle 

modifiche al decreto legislativo di attuazione della direttiva relativa ai servizi del mercato. Dal canto 

loro, le Regioni hanno espresso una forte raccomandazione al Governo affinché proponga un decreto 

legislativo correttivo di attuazione della direttiva 2006/123/CE  che recepisca gli emendamenti 

concordati con le Regioni in sede tecnica e non accolti in sede di approvazione definitiva del 

provvedimento stesso. 

Al termine della sessione comunitaria, la Conferenza ha espresso parere favorevole sul disegno di 

legge comunitaria 2010, che attualmente è all’esame della Camera dei deputati.  
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3. Disegno di legge recante “Norme generali sulla p artecipazione dell’Italia al processo 

normativo dell’Unione europea e sulle procedure per  l’adempimento degli obblighi derivanti 

dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea”. 

Sempre nell’ambito dell’attività della Conferenza Stato-Regioni, la Regione ha preso parte al processo 

di revisione della legge 4 febbraio 2005, n.11  che regola la partecipazione dell’Italia al processo 

normativo dell’Unione europea e l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia 

all’Unione europea. Le osservazioni presentate dalla Sardegna in sede tecnica, condivise con le altre 

Regioni,   hanno riguardato in particolare il rafforzamento della partecipazione delle Regioni alle 

decisioni relative alla formazione degli atti normativi dell’Unione europea, anche attraverso una 

maggiore partecipazione agli organismi statali competenti nella materia.  Alcune di queste proposte 

sono confluite nel disegno di legge attualmente all’esame del Senato, tra le quali si sottolinea la 

partecipazione del Presidente della Conferenza delle Regioni  alle riunioni del Comitato 

Interministeriale per gli Affari Europei (CIAE) che diviene obbligatoria e non più facoltativa quando si 

trattano materie che interessano le Regioni e le Province autonome. Un altro importante risultato 

riguarda la trasmissione da parte del Governo delle informazioni relative agli atti e progetti di atti 

legislativi dell’Unione europea.  Anche le Regioni, infatti, potranno disporre di un’ informazione alla 

stregua di quella che il Governo fornisce al Parlamento, ovvero un’ informazione qualificata e 

tempestiva su tali progetti, comprensiva  di un costante e tempestivo aggiornamento, anche in 

relazione agli sviluppi del processo decisionale.  

Grazie a questa previsione, le Regioni avranno maggiori possibilità di esercitare un’effettiva 

partecipazione alla formazione degli atti europei, dato che il termine per proporre le loro eventuali 

osservazioni ai fini della formazione della posizione italiana sui progetti di atti è di soli 20 giorni dalla 

data di ricezione degli atti stessi.  

 

Lettera b) Questioni di interesse della Regione sol levate dal Comitato delle Regioni di cui agli 

articoli 305, 306 e 307 del Trattato sul funzioname nto dell’Unione europea 

Nel corso dell’anno 2010 diversi temi di interesse per la Sardegna sono stati presentati per la 

discussione nell’ambito dei lavori del Comitato delle Regioni (CdR) da parte del Presidente della 

Regione, nella sua qualità di membro titolare dello stesso Comitato, di primo vice-presidente della 

commissione ENVE (ambiente, cambiamenti climatici ed energia) e di membro della commissione 

COTER (Politica di coesione territoriale). 

E’opportuno ricordare che le priorità del piano annuale di lavori del Comitato vengono stabilite sulla 

base del programma legislativo e di lavoro della Commissione Europea. 

E’ dunque in questo quadro di riferimento, nel quale ha avuto notevole rilievo la discussione ,tuttora in 

corso, sui futuri sviluppi della Politica europea di coesione sociale e sulle modifiche che dovranno 

essere apportate ai meccanismi che regolano la Politica Agricola Comune (PAC), che sono state 
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sollevate le questioni di interesse per la Regione, e in primo luogo quella relativa alla questione di 

insularità. 

A questo riguardo sono stati proposti alcuni emendamenti ai pareri presentati nel corso delle Sessioni 

plenarie di aprile (84° Sessione Plenaria) e di Giu gno (85°) tesi a sottolineare la necessità di prend ere 

nella dovuta considerazione le difficoltà legate alla condizione di insularità. 

Il parere di prospettiva « Il futuro della politica di coesione » contiene, in seguito all’approvazione degli 

emendamenti presentati dalla Regione,un esplicito riferimento alla necessità di dare « attuazione al 

principio della coesione territoriale introdotto dal Trattato di Lisbona » e quindi di prestare particolare 

attenzione alle aree con svantaggi naturali come ad esempio le regioni insulari. 

Anche nel parere su «Il futuro della PAC dopo il 2013 » è stato ottenuto l’inserimento di un riferimento 

esplicito alla “necessità di una strategia.......più integrata, a un livello pertinente vedi….l’esempio …e 

delle isole”. 

La richiesta che le specificità dei territori europei più svantaggiati, come le isole, riceva un’adeguata 

attenzione nell’elaborazione delle politiche comunitarie è stata ribadita anche in relazione al tema 

delle Strategie macroregionali che ha  acquisito un rilievo crescente per il CdR nel corso del 2010. 

Le strategie relative ad alcune aree macroregionali europee (Mar Baltico e Danubio) sono in fase 

avanzata di definizione, mentre la discussione sull’opportunità di definire una strategia per una 

possibile macroregione nell’area del mediterraneo è ancora in atto. 

Nel corso di un seminario dedicato alle problematiche legate alla definizione di una strategia per il 

Mediterraneo, svoltosi nell’ambito della 8° edizion e della manifestazione annuale « Open Day : 

Settimana europea delle regioni e delle città », il Presidente della Regione Sardegna ha sottolineato 

come anche nella prospettiva di una strategia euro-mediterranea fondata sul concetto di macro-

regione una particolare attenzione dovrà essere riservata alla specificità dei territori europei più 

svantaggiati. 

Nel medesimo intervento il Presidente ha inoltre ricordato l’impegno della Regione Sardegna, in 

qualità di Autorità di gestione comune del Programma di cooperazione transfrontaliera ENPI CBC 

Bacino del Mediterraneo, per contribuire allo sviluppo dei paesi dell’area mediterranea. 

Le politiche di cooperazione rivestono un ruolo importante per tutte le regioni europee e a questo 

riguardo, l’esperienza maturata dalla Regione nella gestione di questo programma può fornire un 

importante contributo al ruolo che in futuro le regioni europee potranno svolgere nell’area del 

Mediterraneo.  

Nel corso del 2010 la Regione Sardegna ha poi contribuito al dibattito in corso sulle prospettive e gli 

obbiettivi della Politica energetica della UE. In seguito all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, 

infatti, la politica energetica è di competenza congiunta dell’UE e dei suoi Stati membri. L’art 194 del 

Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea disciplina la creazione e il funzionamento del mercato 

interno dell’energia, allo scopo di assicurare, in uno spirito di solidarietà tra gli stati membri, il 

funzionamento del mercato dell’energia, la sicurezza dell’approvvigionamento energetico dell’UE, la 
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promozione dell’efficienza energetica e del risparmio energetico e lo sviluppo di nuove forme di 

energia rinnovabile, la interconnessione delle reti energetiche. 

Il Comitato delle Regioni, in particolare attraverso la Commissione ENVE, è coinvolto nella politica 

europea sull’ambiente e sulle energie sostenibili ed ha accolto la proposta del Presidente della 

Regione di organizzare congiuntamente un seminario dedicato a questa tematica. Nel corso del 

seminario, svoltosi in Sardegna, è stato sottolineato il ruolo che regioni ed enti locali intendono 

svolgere nello sviluppo delle energie sostenibili ed è stato ribadito l’impegno che la Regione Sardegna 

ha assunto per il rafforzamento di questo settore. Sono infatti state illustrate ai membri del Cdr e ai 

partecipanti al seminario le finalità del Progetto Sardegna CO2, che vedrà l’attuazione di una serie di 

azioni integrate destinate a ridurre progressivamente il bilancio delle emissioni di CO2 a livello 

regionale e al risparmio energetico.   

 

Lettera c) Argomenti di rilevanza regionale esamina ti nell’ambito del Comitato interministeriale 

per gli affari comunitari europei ai sensi dell’art icolo 2 comma 4 della legge n. 11 del 2005 e 

successive modifiche e integrazioni. 

Nel 2010 il Comitato Interministeriale per gli Affari Comunitari Europei (CIACE) non si è mai riunito a 

livello politico, mentre si è riunito sette volte il Comitato tecnico permanente (CTP) di cui una volta  

nella sua composizione integrata con gli Assessori regionali. Nel corso degli incontri sono stati 

affrontati diversi argomenti, quali la Direttiva per la parità di trattamento, la ricerca e innovazione, le 

azioni strutturali nei confronti dei Rom, gli OGM, il Piano Strategico Europeo per le Tecnologie 

Energetiche (cd. SET Plan), il Single Market Act  e, infine, il processo di Lisbona nella rinnovata 

strategia UE 2020.  La strategia di Lisbona, lanciata nel 2000, aveva fissato al 2010 il termine per 

rendere l’Europa l’area più competitiva e innovativa del mondo. Fallito l’obiettivo, il Consiglio europeo 

di primavera ha adattato alla crisi economica globale la strategia di Lisbona, lanciando una nuova 

strategia europea di lungo periodo chiamata UE2020. Attraverso il migliore coordinamento delle 

politiche economiche e di sviluppo dei Paesi membri della UE, la strategia si propone di raggiungere 

sostanzialmente gli stessi obiettivi nel 2020. In questi ambito, nel corso dell’anno, le Regioni sono 

state coinvolte dal CIACE, comitato di coordinamento di UE2020, nella predisposizione della bozza e 

della stesura definitiva del Programma Nazionale di Riforma (PNR), da inviare alla Commissione 

europea nel 2011. A tal proposito, nel corso del 2010, infatti, si sono svolte una serie di riunioni 

tecniche interregionali e di confronto con le amministrazioni centrali in ambito CIACE. La Regione 

Sardegna ha inviato il proprio contributo insieme ad altre sedici Regioni (Calabria, Campania, Emilia 

Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle 

d’Aosta e Veneto e Province di Trento).  
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Lettera d) Stato delle relazioni tra la Regione e l ’Unione europea con specifico riferimento alle 

prospettive dei negoziati svolti presso le istituzi oni europee per profili di particolare rilevanza 

per la Regione. 

Nel corso del 2010, la Regione ha svolto un’importante attività di scambio di informazioni ed 

interlocuzioni con la Commissione europea, volta a prevenire l’apertura di nuove procedure di 

infrazione nei confronti della Repubblica italiana per inadempimenti e violazioni del diritto dell’Unione 

europea da parte della Regione Sardegna, nonché di nuove procedure di indagine formale della 

Commissione europea finalizzate alla valutazione di compatibilità dei regimi di aiuto concessi dalla 

Regione Sardegna a norma degli articoli 107, 108 e 109 del Trattato CE. Le relazioni con la 

Commissione sono state rivolte anche al graduale superamento delle procedure in corso. 

Per quanto riguarda le procedure di infrazione, si segnala che nel corso del 2010 non risultano aperte 

nuove procedure a carico della Regione, si riporta pertanto lo stato di avanzamento delle procedure in 

corso. Tale attività ha portato inoltre all’archiviazione di due procedure di infrazione in materia 

ambientale. 

 

1.1 Procedure di infrazione in corso nell’anno 2010 : 

Numero Oggetto Materia Stato Note 

1998/2346 

C491/08 

Oristano - 

Costruzione villaggio 

turistico "Is Arenas" 

Narbolia. 

Ambiente  La Corte di 

Giustizia ha 

emesso sentenza 

di condanna in 

data 10 giugno 

2010 

Il precontenzioso ha avuto 

inizio nel 1998. 

In data 12 novembre 2008 

la Commissione ha 

proposto ricorso alla Corte 

di Giustizia dell’Unione 

Europea c/Repubblica 

Italiana)  in causa C-491/08 

Deliberazione della Giunta 

regionale n. 20/1 del 

28.04.2009 di approvazione 

del cosiddetto ”Piano 

stralcio” di gestione del SIC,  

che prevedeva una serie di 

misure di mitigazione e 

l’assunzione di determinati 

impegni da parte dei 
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soggetti coinvolti. 

Sentenza di condanna della 

Corte del 10 giugno 2010 

Decreto n. 23 in data 23 

agosto 2010 con il quale 

l’Assessore della Difesa 

dell’ambiente ha approvato 

il piano di gestione 

dell’intero SIC e nominato i 

rappresentanti regionali 

dell’organismo di gestione. 

Atto d’indirizzo prot. n. 

1518/GAB del 13 settembre 

2010 con il quale 

l’Assessore della Difesa 

dell’Ambiente ha dato 

disposizioni per avviare 

l’iter procedurale di 

ampliamento del SIC a terra 

e a mare. 

Nota del Direttore generale 

dell’Assessorato della 

Difesa dell’Ambiente prot. 

n. 20682 del 19.09.2010, 

indirizzata alla Presidenza 

della Giunta e agli organi 

statali competenti, con la 

quale si è fornita compiuta 

informazione sullo stato 

dell’arte dei provvedimenti 

adottati dalla Regione in 

riscontro alla lettera della 

Commissione del 9 luglio 

2010. 

Gara ad evidenza pubblica 
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per l’affidamento dello 

studio scientifico 

propedeutico alla proposta 

di ampliamento a terra e a 

mare del SIC Is Arenas; la 

commissione giudicatrice 

sta esaminando  l’offerta 

pervenuta. 

Nota del Servizio Tutela 

della Natura 

dell’Assessorato della 

Difesa dell’Ambiente prot. 

n. 28475 del 21.12.2010, 

indirizzata alla Presidenza 

della Giunta e agli organi 

statali competenti, con la 

quale si è fornita compiuta 

informazione sullo stato 

dell’arte dei provvedimenti 

adottati dalla Regione. 

2004/4242 Normativa della 

Regione Sardegna 

che deroga al regime 

di protezione degli 

uccelli selvatici 

Ambiente  La Commissione 

europea ha 

presentato ricorso 

alla Corte di 

Giustizia 

dell’Unione 

europea (causa 

C-508/09) 

Controricorso dello Stato 

italiano in data 28/02/2010; 

memoria di replica della 

Commissione europea in 

data 10 maggio 2010 

2007/2492 Valutazione di 

impatto ambientale di 

interventi edilizi a 

Baia Caddinas (Golfo 

Aranci) 

Ambiente  Messa in mora ex 

Art. 226 in data 5 

giugno 2008 

La procedura è in stallo in 

quanto il Tar Sardegna ha 

annullato la procedura di 

affidamento alla società 

proponente “Pirelli Re” della 

realizzazione del progetto di 

trasformazione che 

prevedeva gli interventi in 
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questione 

2008/2071 Regime sulla 

prevenzione e la 

riduzione integrate 

dell’inquinamento 

relativo agli impianti 

esistenti – Direttiva  

IPCC (2008/1/CE), 

art. 5 

Ambiente  Ricorso per 

inadempimento ex 

art. 258 TFUE – 

Causa C-50/10  

Nella Regione Sardegna, le 

Province, enti delegati al 

rilascio delle nuove 

Autorizzazioni Integrate 

Ambientali (AIA), al 

31.12.2010 hanno rilasciato 

n. 62 AIA su n. 64 impianti 

esistenti, pari al 97%. Entro 

gennaio 2011 sarà 

rilasciata l’AIA alla Syndial 

di Porto Torres (SS) per 

l’impianto TAF, mentre 

l’istanza di AIA richiesta 

dalla società Valriso di Uta 

difficilmente sarà rilasciata, 

in quanto la Società è fallita 

e lo stabilimento risulta 

sotto sequestro giudiziario 

2009/4310 Applicazione della 

procedura di VIA su 

determinati progetti – 

lottizzazione 

convenzionata Is 

Molas nel comune di 

Pula. 

Ambiente  Messa in mora ex 

art. 226 in data 25 

giugno 2009 

La procedura dovrebbe 

ritenersi conclusa in quanto 

la società ha presentato 

l’istanza di VIA per il 

progetto complessivo, la cui 

istruttoria è in definizione. 

Le informazioni sono state 

trasmesse alla Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, 

Dipartimento per le politiche 

comunitarie, che le ha 

inoltrate alla 

Rappresentanza 

Permanente d’Italia presso 

l’Unione europea in data 29 

ottobre 2010. 
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2003/2077 Funzionamento di 

discariche abusive e 

incontrollate 

Ambiente  Parere motivato 

del 25.06.2009 

 

La procedura ha avuto 

inizio nel 2003. 

Deferimento alla Corte di 

giustizia europea con 

Causa C-135/05 e relativa 

condanna dell’Italia il 26 

aprile 2007. 

Messa in mora ex art. 228, 

paragrafo 1 del Trattato 

C.E. del 31 gennaio 2008. 

Parere motivato ex art. 228 

T.C.E. del 25 giugno 2009. 

 

 

1.2 Procedure di infrazione archiviate nel corso de l 2010: 

Numero Oggetto Materia Stato 

2009/2107 Impatto ambientale interventi edilizi in 

località Piscina Rey nel Comune di 

Muravera 

Ambiente  

 

 

Archiviata con decisione 

il 18 marzo 2010 

2003/4506 Non corretta trasposizione della Direttiva 

1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti 

Ambiente  

 

Archiviata con decisione 

il 26 settembre 2010 

 

Di seguito si riporta lo stato dell’arte delle procedure di indagine formale della Commissione europea 

finalizzate alla valutazione di compatibilità dei regimi di aiuto concessi dalla Regione Sardegna a 

norma degli artt. 107 e 108 del TFUE. Le informazioni fornite consentono di ricostruire lo stato di 

avanzamento delle suddette procedure e le misure di adeguamento intraprese dalla Regione nell’anno 

2010. 

Per facilitare la consultazione le procedure sono state suddivise nelle seguenti categorie: 
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- procedure di indagine formale tuttora in corso ; 

- decisioni della Commissione Europea che attestano l’illegittimità o l’incompatibilità con il Trattato 

UE di regimi di aiuto di Stato concessi dalla Regione Sardegna; 

- decisioni della Commissione europea che attestano la compatibilità  con il Trattato UE di alcuni 

regimi di aiuto di Stato concessi dalla regione Sardegna. 

1.3 Procedure di indagine formale tuttora in corso:  

Numero  Oggetto  Violazione contestata  Stato di avanzamento  

C37/2007 Aiuto a favore di 

Ryanair 

Incompatibilità dell’aiuto A seguito dell’apertura della 

procedura di indagine formale 

con decisione della 

Commissione europea del 

12.09.2007, la Regione e la 

Sogeaal hanno presentato 

alla Commissione le 

osservazioni richieste, con 

argomenti a sostegno della 

compatibilità delle misure. Nel 

frattempo, i pagamenti sono 

stati sospesi 

precauzionalmente ma si 

rimane ancora in attesa della 

decisione della Commissione 

sul caso. Le ultime 

osservazioni della Regione 

sono state inviate nel 

settembre 2009. 

C35/2009 

(ex NN 

77/B/01) 

Misure a favore 

dell’occupazione nel 

settore della pesca e 

dell’acquacoltura 

Presunta illegalità dell’aiuto Con la Decisione del 

19.11.2009, la quale la 

Commissione europea ha 

avviato un procedimento di 

indagine formale per presunti 

aiuti illegali. 

In seguito a tale decisione, la 
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Regione ha rappresentato la 

propria posizione attraverso 

uno scambio di informazioni; 

l’ultima comunicazione della 

Regione Sardegna, inviata in 

data 26.05.2010, fa presente 

che l’entità complessiva degli 

aiuti e l’esiguo numero di 

imprese sarde operanti nel 

settore della pesca e 

dell’acquacoltura, dimostrano 

l’irrilevanza degli aiuti 

effettivamente erogati, in 

particolare con riferimento agli 

effetti sugli scambi tra gli Stati 

membri. Il recupero degli aiuti 

nei confronti dei beneficiari in 

conseguenza di una decisione 

negativa della Commissione 

europea ai sensi dell’art. 14 

del Reg. (CE) n. 659/1999, 

può apparire una misura non 

conforme ai principi 

comunitari del legittimo 

affidamento e di 

proporzionalità. 

 

 

1.4 Decisioni della Commissione Europea che attesta no l’illegittimità o l’incompatibilità con 

il TFUE di regimi di aiuto di Stato concessi dalla Regione Sardegna: 

Si segnala che nel corso dell’anno di riferimento la Commissione europea non ha adottato 

decisioni che attestano l’illegittimità o l’incompatibilità con il TFUE di regimi di aiuto concessi dalla 

Regione. Di seguito si indica pertanto lo stato di avanzamento, al 31.12.2010, delle procedure di 

recupero degli importi erogati in relazione ad aiuti dichiarati illegittimi o incompatibili dalla 

Commissione europea. 
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Numero  Oggetto  Violazione contestata  Stato di avanzamento  

C23/96 

C71/97 

Misure a favore del 

settore della 

navigazione in 

Sardegna (anticipazione 

e locazioni finanziarie a 

condizioni agevolate per 

l’acquisto, la 

trasformazione e la 

riparazione di navi). 

Intervento regionale 

introdotto con LR n. 

20/51 succ. mod. con 

LR n. 11/88 e con LR n. 

9/96. 

LR n. 20/51 e succ. 

mod. abrogata con LR 

n. 3/08 

1. Violazione dell’obbligo di 

notifica di un nuovo aiuto di 

Stato ex lege 11/88 e 9/96 

2. Violazione del principio di 

libera prestazione dei servizi 

nei trasporti marittimi esercitati 

all’interno delle acque 

territoriali italiane e di quelle 

degli altri Stati membri 

3. Violazione del divieto di 

discriminare gli operatori 

economici sulla base della 

nazionalità 

4. Violazione del divieto di 

discriminazione della libertà di 

stabilimento 

Decisione della Commissione 

europea del 10.07.2007. 

La Regione ha avviato le 

procedure per il recupero delle 

somme illegittimamente erogate 

presso i beneficiari. 

C1/2004 Applicazione abusiva 

dell’aiuto n. 272/98" 

 

Non compatibilità della misura 

in relazione all’art. 107 del 

TFUE. 

 

 

Decisione della Commissione 

del 2 luglio 2008, che attesta 

l’incompatibilità del regime di 

aiuto in relazione all’art. 107 del 

Trattato. La decisione riguarda 

20 società per le quali è stato 

emesso il provvedimento di 

revoca delle agevolazioni e di 

recupero degli importi erogati a 

titolo di anticipazione del 

contributo e di stato 

avanzamento lavori. 

16 società hanno presentato 

ricorso al TAR e ottenuto la 

sospensiva del provvedimento, 

per le restanti 4 società è stata 
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attivata la riscossione coattiva 

del credito tramite ARASE. 

Gli ultimi aggiornamenti sono 

stati inviati alla Commissione 

europea nel gennaio 2011. 

 

La Commissione europea ha 

presentato ricorso(causa C243-

10) (decisione della 

Commissione europea del 

27.01.2010) per inosservanza 

della decisione di recupero degli 

aiuti; l’udienza è fissata per il 

16.02.2011 

  
  

CR16/2006 Aiuti di Stato della 

Regione Sardegna a 

favore della Nuova 

Mineraria Silius SpA 

Violazione dell’art. 107 del 

Trattato CE: alla Regione 

Sardegna, in quanto azionista 

unico della Nuova Mineraria 

Silius SpA, si contesta che 

l’intervento sia stato effettuato 

al di fuori delle condizioni 

previste dagli Orientamenti 

comunitari sugli aiuti di Stato 

per il salvataggio e la 

ristrutturazione di imprese in 

difficoltà, pubblicati in GUUE C 

244 l’1 ottobre 2004 

 

Il 26.04.2006 la Commissione 

adotta la decisione C(2006)1523 

def, con la quale avvia la 

procedura di indagine formale 

Il 30.08.2006 la Regione 

comunica che la Nuova 

Mineraria Silius SpA ha 

deliberato in data la messa in 

liquidazione della società. 

In data 21.02.2007 la 

Commissione adotta la 

decisione C(2007) 473 def. con 

la quale constata 

l’incompatibilità dell’aiuto con il 

mercato comune, imponendo il 

recupero dell’aiuto già versato, 

per l’importo totale di 98,36 
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milioni di euro. 

Il 13.02.2008 la Commissione 

deferisce l’Italia alla Corte di 

Giustizia per il mancato 

recupero degli aiuti illegali. 

Il 19.06.2008 è presentata 

istanza di ammissione del 

concordato preventivo al 

Tribunale di Cagliari, omologato 

in data 09.01.2009. 

Gli ultimi aggiornamenti, 

trasmessi alla Commissione 

europea in data 04.11.2010, 

informano che la procedura di 

liquidazione della società 

procede regolarmente ma non 

può considerarsi conclusa. 

Restano da pagare prestazioni 

professionali e fornitori, da 

realizzare crediti verso l’erario e 

da chiudere 2 cause legali. 

1.5 Decisioni della Commissione europea che attesta no la compatibilità con il Trattato UE 

di alcuni regimi di aiuto di Stato concessi dalla R egione Sardegna: 

Numero Oggetto Decisione della Commissione 

N512/2009 Compensazione dei danni subiti 

dall’acquacoltura nel gennaio 2009 

Decisione del 31.05.2010 che attesta la 

compatibilità della misura con il TFUE 

N582/2009 Interventi a favore dell’azienda 

“Cooperativa viticoltori della Planargia” 

Decisione del 03.02.2010 che attesta la 

compatibilità della misura con il TFUE 

N472/2009 Campagne di educazione alimentare 

presso le scuole del territorio regionale 

in merito ad alcuni fornitori 

Decisione del 24.03.2010 che attesta la 

compatibilità della misura con il TFUE 
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N477/2009 Aiuto all’investimento per la 

prevenzione dei danni causati alla 

produzione del lepidottero “Tuta 

absoluta” 

Decisione del 12.01.2010 che attesta la 

compatibilità della misura con il TFUE 

NN24/2010 Compensazione per la fornitura di 

servizi di interrompibilità istantanea in 

Sardegna e in Sicilia 

Decisione del 26.05.2010 che attesta che la 

misura non costituisce aiuto di Stato 

N83/2010 Interventi a favore di aziende agricole 

in difficoltà. Aiuto alla ristrutturazione a 

favore dell’Unione Pastori Società 

Cooperativa Agricola, con sede nella 

Z.I. Taccu, Nurri, Cagliari 

Decisione del 12.08.2010 che attesta la 

compatibilità dell’aiuto con l’art. 107, par. 3, 

lett. c) del TFUE 

N265/2010 Aiuti per campagne pubblicitarie di 

prodotti agricoli nei paesi terzi 

Decisione del 28.10.2010 che attesta la 

compatibilità dell’aiuto con il TFUE 

 

Lettera e) Attività di collaborazione internazional e avviate e quelle che si intendono 

intraprendere nell’anno in corso da parte della Reg ione. 

PREMESSA 

Nel corso del 2010 la Regione è stata impegnata in numerose attività di collaborazione internazionale, 

alcune delle quali sono state portate avanti direttamente dalla Presidenza mentre altre sono state 

condotte dall’Amministrazione, nell’ambito dei progetti rientranti nella cooperazione territoriale 

europea.  

Altre attività di cooperazione e collaborazione internazionale sono state svolte nell’ambito dei 

Programmi operativi cofinanziati con i fondi strutturali FESR  e FSE , nonché dei programmi a 

finanziamento diretto della Comunità europea,  articolati su modalità di cooperazione con attori 

comunitari.  L’Amministrazione regionale ha infatti portato avanti  una serie di attività di supporto agli 

attori regionali e agli operatori istituzionali, economici, sociali e culturali interessati, con particolare 

attenzione alle tematiche dello sviluppo economico, della tutela ambientale, delle attività culturali e 

della programmazione istituzionale. Le attività si sono sviluppate attraverso assistenza desk, incontri 

mirati sul territorio, workshop, facilitazione del networking con istituzioni e attori esteri. Inoltre, 

relativamente ad alcuni progetti del Programma operativo Italia-Francia “Marittimo” e nell’ambito della 

cooperazione allo sviluppo, sono state strutturate alcune banche dati delle progettualità espresse sui 
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temi e sui Programmi della cooperazione dai diversi attori regionali, con la finalità di offrire specifico 

supporto sia per le definizioni progettuali che per la loro connessione con interlocutori esteri. 

Nell’ambito della cooperazione allo sviluppo la Regione Sardegna, in attuazione della legge regionale 

n. 19/1996  recante “Norme in materia di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo” , ha promosso e 

sostenuto  progetti di cooperazione internazionale presentati in forma associata da organismi pubblici 

e privati del territorio regionale,  da realizzare  in partenariato  con  soggetti omologhi dei Paesi  

Partner. 

L’esperienza maturata nel campo della cooperazione ha consentito all’Amministrazione di svolgere un 

ruolo attivo e trainante sia in ambito nazionale che internazionale: in ambito nazionale ha sottoscritto 

l’Accordo di Programma Quadro “Paesi del Mediterraneo”, dove la Regione ha continuato a svolgere il 

ruolo di organismo capofila; in ambito europeo, in qualità di Autorità di Gestione del Programma ENPI 

CBC MED Bacino del Mediterraneo, ha assicurato la realizzazione delle numerose e complesse 

attività previste dal Programma.  

1. INTESE INTERNAZIONALI SOTTOSCRITTE O IN VIA DI S OTTOSCRIZIONE 

1.1 Relazioni internazionali con il Regno Hascemita  di Giordania 

Sono in corso interlocuzioni istituzionali con il Regno Hascemita di Giordania e con il Fondo 

Hascemita per lo Sviluppo della Badia Giordana al fine di pervenire ad un accordo internazionale con 

cui regolamentare diversi ambiti di cooperazione su cui la Regione e le controparti giordane si sono 

confrontate nel corso del 2010. 

L’accordo in argomento - da sottoscriversi previo conferimento, da parte del Ministro degli Affari 

Esteri, dei pieni poteri di firma, ai sensi della Legge 5 giugno 2003, n. 131 - costituisce la cornice 

programmatica entro la quale coniugare interventi di cooperazione e processi di 

internazionalizzazione dei rispettivi sistemi produttivi, attraverso la realizzazione di progettualità 

congiunte. 

L’iniziativa deriva da una specifica istanza di cooperazione avanzata dalla delegazione del Fondo 

Hascemita che, in occasione della visita in Italia del Re di Giordania a fine 2009, ha incontrato il 

Presidente della Regione e intende ricondurre ad una dimensione strategica di più ampio respiro una 

prima esperienza di cooperazione che ha coinvolto ENAS e lo stesso Fondo nell’ambito del primo 

bando del programma di cooperazione multilaterale ENPI "Bacino del Mediterraneo".  

I settori su cui verte l’Accordo sono quelli della ricerca, della zootecnia, della gestione delle risorse 

idriche, delle energie rinnovabili e dello sviluppo locale. 

In seguito alla missione istituzionale effettuata nel marzo 2010 da una delegazione della Regione 

Sardegna, avente una finalità prettamente esplorativa, la Regione si è inserita in un ampio 
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partenariato istituzionale che comprende le autorità governative giordane, il summenzionato Fondo 

Hascemita per lo Sviluppo della Badia Giordana, l’Ambasciata d’Italia ad Amman e l’ICE. 

1.2 Le intese con gli Stati Uniti d’America 

Il 15 dicembre del 2010 il presidente della regione ha sottoscritto un accordo sull’istituzione della 

cooperazione accademica tra la regione Sardegna e l’Università George Mason con sede a Fairfax, 

Virginia, USA. La finalità dell’accordo è quella di sostenere e incentivare attività e progetti interculturali 

di istruzione tra gli Stati Uniti e l’Italia. In particolare sarà valutata la fattibilità di progetti accademici 

congiunti riguardanti: 

a) l’Università George Mason e l’Istituto Mediterraneo di Tecnologia (IMT); 

b) programmi di cooperazione con la facoltà di scienze dell’ l’Università George Mason ed altri 

dipartimenti; 

c) scambio di competenze relativamente allo sviluppo istituzionale e dei programmi; 

d) collaborazione alla predisposizione di una dichiarazione di intenti relativa all’iniziativa di cui al punto 

a). 

Le specifiche aree di collaborazione saranno discusse separatamente con appositi accordi, anche 

economici. 

Sempre negli Stati Uniti, a maggio 2010, il Presidente ha siglato una lettera di intenti tra la Regione 

Sardegna e il National Institutes of Haelth (NIH), I’Istituto Nazionale della Salute Americano, allo 

scopo di promuovere la collaborazione nella ricerca biomedica, in aree comuni di eccellenza, con 

l’obiettivo comune di educare e formare la prossima generazione di ricercatori.  

1.3 L’accordo di collaborazione con la Regione di M insk, Bielorussia 

La Regione ha stipulato una bozza di accordo di collaborazione con il Comitato Esecutivo della 

Regione di Minsk in Bielorussia, frutto dei rapporti di amicizia, solidarietà e collaborazione che legano 

da tempo la Sardegna e la Belarus, a cominciare dall’accoglienza di migliaia di bambini bielorussi 

nell’ambito dei programmi di risanamento. Tale legame, che dura ormai da oltre un decennio, ha 

permesso la nascita di frequenti scambi culturali e contatti istituzionali nonché l’avvio di programmi di 

sostegno e umanitari in loco sostenuti dalla legge regionale n. 19 del 1996 con particolare riferimento 

alle attività di formazione professionale dedicate alla gioventù bielorussa con la nascita del “Centro 

Italo Bielorusso di Collaborazione e Istruzione “Sardegna” e dell’Ente di Formazione “Sardegna 

Global” a Minsk. 

Scopo dell’accordo è avviare una collaborazione in diverse aree (economia, industria e commercio; 

trasporti; agricoltura; costruzione ed edilizia; ambiente naturale ed ecologia; sanità; cultura e sport; 

turismo; scienza, innovazione ed energie rinnovabili; formazione professionale; scambi studenteschi; 
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informazione; attività umanitaria; organizzazioni sociali) istaurando e sviluppando legami costanti su 

basi di parità, reciproco vantaggio e comprensione, stima e fiducia. La collaborazione potrà realizzarsi 

con la partecipazione di imprese e organizzazioni, enti e altre istituzioni situate sui territori delle due 

regioni, favorendo l’istituzione dei rapporti economici diretti tra le aziende ed istituzioni commerciali, la 

costituzione di società miste, filiali e attività produttive e agevolando la collaborazione al livello degli 

enti territoriali delle due regioni. 

1.4 Il gemellaggio con la Provincia cinese di Haina n 

Proseguono i contatti e la collaborazione tra la Regione e la Provincia di Hainan della Repubblica 

Popolare Cinese, avviati a seguito della sottoscrizione, nel novembre 2009, di una lettera di intenti 

finalizzata a stabilire un rapporto di gemellaggio tra la Sardegna e la Provincia cinese.  Lo scopo del 

gemellaggio è  quello di promuovere contatti, scambi di informazioni ed esperienze nei settori della 

cultura, scienza, tecnologia, arte, agricoltura, turismo sport e alimentazione. 

 2.  LE ATTIVITA’ DELLA PRESIDENZA 

2.1 Il Patto delle Isole 

Il Patto delle Isole nasce nell’ambito di un progetto pilota finanziato dalla Commissione europea a 

valere su una propria linea di bilancio al fine di definire un approccio innovativo nelle politiche 

energetiche locali da realizzarsi in una dimensione insulare. 

L’iniziativa intende incidere nella definizione delle politiche comunitarie - a cominciare da quella di 

coesione - per orientare l’utilizzo dei Fondi strutturali e delle linee di finanziamento nell’ambito delle 

politiche settoriali verso il tema energetico associato a quello dell’insularità. 

Nell’aprile 2011 la Regione Sardegna, unica in Italia ad essere interessata da questo processo, ha 

stipulato ufficialmente il Patto delle Isole, un documento politico-programmatico che la impegna a 

perseguire gli obiettivi della politica energetica comunitaria in un contesto di cooperazione 

transnazionale, insieme agli organi di governo di altre isole europee. 

Il progetto si pone in stretto raccordo con il più ampio progetto Sardegna CO2.0 e con il Patto dei 

Sindaci con cui presenta significative complementarietà, secondo quanto previsto dalla Deliberazione 

di Giunta regionale del 31 marzo 2011, n. 17/1. 

 

 

2.2 Il Patto dei Sindaci 

La Regione ha avviato interlocuzioni formali con la Commissione europea al fine di stipulare il Patto 

dei Sindaci con la Direzione Generale competente in materia energetica. 
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L’accordo che sarà stipulato prevede che l’Amministrazione regionale svolga il ruolo di Coordinatore 

territoriale della Commissione, operando uno stretto raccordo tra il sistema delle autonomie locali del 

territorio e l’Esecutivo comunitario in materia di politiche energetico-ambientali. In particolare, la 

Regione è chiamata a svolgere attività di coordinamento dei Comuni che aderiscono al Patto dei 

Sindaci, azioni di supporto tecnico per la realizzazione, da parte dei Comuni, di Piani di Azione per la 

Sostenibilità Energetica, nonché interventi di sensibilizzazione e informazione della cittadinanza sui 

temi della sostenibilità ambientale. 

L’iniziativa in parola, che accredita la Regione come Amministrazione attuatrice delle politiche 

comunitarie in ambito energetico, si integra funzionalmente con il progetto Sardegna CO2.0, rispetto 

al quale condivide l’impostazione di fondo che vede nelle istituzioni locali un attore chiave nel 

mutamento delle attitudini al consumo energetico e negli indirizzi di politica ambientale. 

2.3 La cooperazione internazionale   

Nel  corso degli anni, l’attività di cooperazione allo sviluppo, condotta dal Servizio affari comunitari e 

internazionali della Direzione generale della Presidenza in base alla legge regionale n. 19 del 1996, è 

stata realizzata  in coerenza con le politiche e le strategie comunitarie e nazionali, al fine di 

migliorarne l’efficienza e l’efficacia e nel rispetto dei 5 principi espressi nella “Dichiarazione di Parigi” 

(2005): Ownership, Alignment, Harmonization, Results and Mutual Accountability. Nello specifico, 

l’attività di  cooperazione si è evoluta  attraverso un processo sperimentale, tuttora in atto, volto alla 

concentrazione degli ambiti tematici e geografici di intervento; alla creazione di una maggiore 

collaborazione tra tutti gli attori pubblici e privati, nazionali e locali, istituzionali e della società civile; 

alla ristrutturazione e al potenziamento del sistema di valutazione e di monitoraggio delle attività.  

La scelta strategica ha avuto come obiettivo primario la razionalizzazione degli aiuti, al fine di 

superarne i numerosi elementi di debolezza, quali: la polverizzazione degli interventi, la loro 

sovrapposizione e/o scarsa integrazione, il debole coordinamento fra enti proponenti e la carenza di 

rapporti con organismi nazionali ed internazionali.  

Visti i risultati positivi, la Regione Sardegna intende consolidare per tutta l’annualità 2011 il percorso 

intrapreso. Vengono pertanto confermate come aree  prioritarie d’intervento l’ Africa  e il Bacino del 

Mediterraneo e come ambiti tematici lo sviluppo economico a livello locale (Agricoltura, Pesca, 

Artigianato, Turismo responsabile, Commercio equo e solidale), l’ambiente e la valorizzazione delle 

risorse naturali, la valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione del dialogo interculturale, la 

sanità e servizi sociali. 

Inoltre, al fine di focalizzare maggiormente il proprio contributo per  il raggiungimento degli Obiettivi 

del Millennio, è stata attribuita  priorità aggiuntiva ai seguenti  Paesi: Senegal, Benin, Etiopia, Territori 

Palestinesi. 
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2.4 L’Accordo di Programma Quadro (APQ) Mediterrane o 

Nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro “Paesi del Mediterraneo” la Presidenza, per il tramite 

del Servizio affari comunitari ed internazionali, ha continuato a svolgere le attività connesse al duplice 

ruolo rivisto dalla Regione Sardegna: di Soggetto Responsabile dell’Attuazione dell’Accordo (RAP) e 

di Regione partecipante ad alcune delle azioni progettuali. 

In qualità di RAP, ha governato il processo complessivo di realizzazione delle cinque linee di 

intervento in cui si articola l’APQ, coordinando le risorse tecniche ed organizzative necessarie alla sua 

attuazione; ha promosso di concerto con gli altri Soggetti sottoscrittori dell’Accordo le iniziative 

necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi previsti nell’Accordo, adoperandosi per 

superare, mediante attività di conciliazione, tutte le controversie che si sono verificate; ha assicurato il 

compimento della procedura di monitoraggio, garantendo il corretto inserimento dei dati nell’Applicato 

Intese e la compilazione semestrale della relazione di monitoraggio secondo le indicazione provenienti 

dal MISE. 

Sempre in veste di RAP, la Regione ha provveduto a convocare regolari incontri ai quali hanno 

partecipare le Regioni, le Direzioni generali geografiche e la Direzione generale della cooperazione 

allo sviluppo del Ministero degli Affari esteri (MAE), il Ministero dell’Economia e delle finanze (MEF), il 

Ministero dello sviluppo economico (MISE) e le assistenze tecniche dell’Osservatorio interregionale 

della cooperazione allo sviluppo (OICS), dell’Unità tecnica internazionalizzazione (UTI) del MAE e del 

Formez. 

In tali occasioni si è provveduto  ad individuare le priorità di interevento regionale  e della relativa 

proposta progettuale comune, a rafforzare il partenariato italiano e i suoi legami con gli enti omologhi 

dei Paesi partner  nonché a preparare e condividere la documentazione necessaria per la 

presentazione delle proposte progettuali al Comitato partenariale di indirizzo e monitoraggio (CIM) del 

MAE (format e schedi budget). Tale lavoro ha permesso l’approvazione da parte del CIM di 15 

proposte progettuali. 

Quanto alla partecipazione della Regione ad alcune delle azioni progettuali nell’ambito dell’APQ 

Mediterraneo, dopo un’analisi delle priorità regionali e sulla base delle risorse finanziarie disponibili, 

questa si è incentrata sulle seguenti linee di intervento: 

a) linea 2.1, con due progetti dal titolo “Sviluppo dei Saperi artigianali tradizionali e Integrazione dei 

sistemi produttivi in Marocco e in Italia” e “Sviluppo della filiera lattiero-casearia in Algeria”;  

b) linea 2.3 con il progetto dal titolo “Avvio di azioni tutela e gestione integrata delle risorse idriche in 

un quadro urbanistico complesso e assistenza per l’introduzione di tecnologie ambientale: l’area 

industriale di Sahel e di Berrechid nella Regione di Chaouia Ouardigha”; 

c) linea 2.4 con il progetto dal titolo “Portale dei beni culturali del Mediterraneo”. 
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Linea 2.1 “Algeria” 

Nell’ambito della linea 2.1, “Sviluppo della Filiera Lattiero Casearia in Algeria”, nel corso del 2010 

sono stati riavviati i contatti con i partner algerini, inizialmente rivelatisi problematici. Nel maggio 2010 

è stato organizzato un incontro tra i tecnici algerini dell’ITELV (Institut Technique des Elevages) 

coinvolti nel progetto e i ricercatori italiani degli Enti associati, svoltosi presso la sede dell’AGRIS ad 

Olmedo, ne corso del quale sono state condivise le esperienze dei tecnici appartenenti ai diversi enti. 

In particolare i tecnici dell’ITELV hanno fornito un quadro complessivo del comparto allevamento in 

Algeria e delle sue criticità e prodotto un documento nel quale viene descritta la filiera casearia 

algerina e le attività che sono state realizzate nel Paese, al fine di individuare le regioni di attuazione 

del progetto e vagliare le diverse ipotesi di lavoro. 

L’attività di coordinamento è proseguita nel corso dei mesi successivi. A dicembre 2010 è stata 

realizzata una missione di rappresentanti regionali ad Algeri durante la quale è stato firmato, presso il 

Ministero dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale, il protocollo d’intesa tra AGRIS e ITELV ed è stato 

ufficializzato il piano operativo delle attività che dovranno essere realizzate dai due enti attuatori dal 

mese di dicembre sino alla fine del progetto. La convocazione del primo Comitato di Pilotaggio, al 

quale hanno preso parte i rappresentanti italiani (Ambasciata d’italia, Regione Sardegna, AGRIS) e 

algerini (Ministero dell’Agricoltura, ITELV) ha dato formalmente avvio alle attività del Progetto.  

Linea 2.1 “Marocco” 

Nell’ambito della Linea 2.1 Marocco – Progetto Integrato “Sviluppo dei saperi artigianali tradizionali e 

integrazione dei Sistemi Produttivi in Marocco e in Italia” è stato sviluppato un sistema di 

catalogazione ed archiviazione dei saperi artigianali per il settore della tessitura, sono stati avviati i 

lavori finalizzati alla realizzazione dell’Archivio Multimediale (www.mediterraneancraftsarchive.it) e, 

infine, completata la progettazione del Portale dei Saperi Artigianali del Mediterraneo. 

E’ stata inoltre condotta un’attività di ricerca sul campo, in particolare nei territori di Bonorva, Bolotana, 

Aggius, Morgongiori, Nule, Sarule, Isili, Pompu, Lunamatrona, Mogoro e Villasor in cui alcune tessitrici 

hanno realizzato la messa in carta dei disegni tessili tradizionali.  Ogni manufatto individuato è stato 

riportato in un’apposita scheda tecnica, compilata da un esperto ed è stata avviata l’attività di 

documentazione fotografica dei manufatti e delle tecniche. Tutto ciò ha comportato l’allestimento dei 

set fotografici nelle varie località coinvolte nel progetto, la successiva elaborazione digitale delle 

immagini e la documentazione audiovisiva delle tecniche di tessitura. 

L’attività di ricerca e documentazione nel settore della tessitura tradizionale si è svolta 

contemporaneamente anche in Marocco, dove l’esperto locale ha elaborato le schede dei manufatti 

nell aree geografiche prescelte, in particolare la tessitura dei territori dell’Alto e Medio Atlante, dei 

tappeti  cittadini di Rabat, di  Fez, di Ouezzanne, B’ouz e Haouz. Per ogni località si sono, inoltre, 
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elaborati i contenuti generali e realizzate le fotografie sulle varie fasi di lavorazione e le diverse 

tipologie di manufatti, documentando  anche i disegni tradizionali attraverso la loro messa in carta. 

Per quanto riguarda l’attività di produzione di prototipi e collezioni di prodotti di nuovo design, si è 

svolto a Boujad un incontro operativo con le tessitrici e gli esperti locali, finalizzato all’impostazione di 

una campionatura di tessiture per tappeti. Nella stessa località si è tenuto un workshop tecnico, tra i gli 

esperti e i collaboratori locali, per lo sviluppo di una linea di produzione di tappeti di Boujad. 

Successivamente, si sono analizzate le campionature realizzate e si è proceduto alla definizione dei 

nuovi prototipi, elaborando otto nuovi modelli, per i quali sono state scelte diverse varianti colore. 

Contemporaneamente è stato realizzato anche il primo workshop di tessitura sul telaio orizzontale con 

il gruppo di donne della Cooperativa “Femmes de Casablanca”. Inoltre, in collaborazione con 

Soleterre – Strategie di pace ONLUS, si è provveduto alla definizione del programma e allo studio di 

quattro moduli formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze relative alla tessitura sul telaio 

orizzontale per la Cooperativa “Femmes de Casablanca” e allo sviluppo di competenze specifiche nel 

settore della lavorazione del crochet per la Cooperativa “Femmes de Boujad” nella Regione di 

Choauia Ouardigha, con le quali si vuole sperimentare la lavorazione con la filigrana in argento. 

Sempre nel corso del 2010, insieme a Soleterre – Strategie di pace ONLUS, è stata realizzata 

un’attività di alfabetizzazione di base nella Regione di Chaouia Ouardigha, nella Regione di Grand 

Casablanca e nella Regione di Fes-Boulemane, su differenti tematiche: alfabetizzazione in arabo; 

cucina/pasticceria tradizionale; taglio e cucito; decorazione e lavorazione della terracotta; 

sensibilizzazione sanitaria. 

Durante il mese di giugno si sono tenuti gli esami di valutazione finale previsti dal programma del 

Ministero dell’Educazione del Marocco, realizzati in collaborazione con le Delegazioni dell’educazione 

per le località di Settat e Berrechid. Il testo dell’esame è stato fornito dalla Delegazione 

dell’Educazione ed è stata effettuata una prova di arabo, una di matematica, e una di cultura islamica. 

In tutte le aree la chiusura del corso è stata celebrata con una piccola cerimonia di presentazione 

dell’anno di formazione e la consegna degli attestati di frequenza. 

Durante il 2010 si sono svolte in Marocco due missioni finalizzate alle attività di coordinamento e di  

monitoraggio del Progetto Integrato, oltre che alla programmazione e realizzazione delle attività di 

nuovo design e di implementazione dell’Archivio Multimediale. 

Nel mese di marzo 2010 si è tenuto a Cagliari un incontro di tutti i partner del Progetto, durante il 

quale è stato istituito il Comitato di Pilotaggio. A tale incontro hanno partecipato i rappresentanti del 

Ministero dell’Artigianato e dell’Industria Marocchino, Monsieur Hsain e Monsieur Mucharraf, i 

rappresentanti delle Amministrazioni Regionali e degli Enti attuatori coinvolti, i rappresentanti del 

Ministero degli Affari Esteri e del Ministero per lo Sviluppo Economico. 
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2. LA COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 

2.1 Il Programma Operativo ITALIA-FRANCIA “MARITTIM O” 2007 - 2013 

Il Programma Operativo di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia “Marittimo” 2007-2013 è stato 

approvato con la Decisione (CE) n.5489 del 16 novembre 2007. Vi partecipano le regioni Toscana 

(Autorità di Gestione Unica), Liguria, Sardegna e Collectivité Territoriale de Corse. Il Programma è 

articolato su quattro Assi prioritari – Accessibilità e reti di comunicazione, Innovazione e competitività, 

Risorse naturali e culturali, Integrazione delle risorse e dei servizi -  e si pone come obiettivo 

strategico generale quello di “migliorare e qualificare la cooperazione fra le aree transfrontaliere in 

termini di accessibilità, di innovazione, di valorizzazione delle risorse naturali e culturali e di 

integrazione delle risorse e dei servizi al fine di accrescere la competitività, a livello mediterraneo, sud 

europeo e globale e assicurare la coesione dei territori e favorire nel tempo occupazione e sviluppo 

sostenibile”.  Tra il 2008 ed il 2010 sono stati pubblicati 2 bandi per progetti semplici e 2 per progetti 

strategici; i progetti ad oggi finanziati sono 46, di cui 38 semplici e 8 strategici. L’ammontare di risorse 

programmate è pari a 115,8 milioni di Euro (compreso l’Asse Assistenza Tecnica), pari al 76% del 

budget del Programma. I partner della Sardegna partecipano a 44 dei 46 progetti, per un totale di 60 

soggetti ed un ammontare di risorse assegnate pari a circa 31 milioni di Euro. Nel corso del 2011 

verranno pubblicati un bando per progetti semplici dedicato ad iniziative mirate su obiettivi specifici 

non coperti da pregressa progettualità, ed un bando riservato ai progetti già finanziati per rafforzare le 

attività già realizzate; le risorse messe a bando, ripartite sulle annualità 2011 e 2012, ammontano al 

restante 24% delle risorse del P.O. (circa 36,4 milioni di Euro). Nell’ambito del Programma la Regione, 

tramite il CRP, svolge attività di coordinamento generale per il partenariato della Sardegna,  

indirizzando ed accompagnando i partner potenziali in fase di predisposizione e attuazione dei 

progetti. Siede inoltre con i propri rappresentanti nel Comitato di Sorveglianza e nel Comitato Direttivo, 

organismi di gestione del Programma. Il Comitato Direttivo, in particolare, è deputato all’approvazione 

dei progetti presentati in risposta ai bandi. Nel 2011 proseguiranno le attività di informazione, incontro 

e supporto agli attori del territorio per una proficua partecipazione ai bandi del Programma. Sono in 

fase di definizione linee d’azione di rafforzamento delle progettualità significative emerse, al fine di 

favorire un effetto moltiplicatore delle iniziative ammesse a finanziamento.   

Nell’ambito di tale Programma, la Regione, tramite la Direzione Generale della pianificazione 

urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, è capofila del progetto “LAB.net plus - Rete 

transfrontaliera per la valorizzazione dei paesaggi  e delle identità locali” , che costituisce la 

naturale prosecuzione e lo sviluppo del precedente progetto LAB.net ed è stato finanziato nel 2010 

con un importo totale pari a € 2.103.636 per la durata di 24 mesi.  

Il partenariato di progetto è costituito dalla Regione Autonoma della Sardegna, dalla Regione Liguria, 

dalla Regione Toscana e dalla Collectivité Territoriale de Corse. Tra i risultati attesi, il potenziamento 
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del  sistema di rete territoriale transfrontaliero per la valorizzazione dei paesaggi e delle identità locali; 

la promozione e sperimentazione di nuove metodologie congiunte e partecipate per la definizione di 

interventi sulle risorse del territorio, attraverso la partecipazione della cittadinanza, l’utilizzo di nuovi 

supporti conoscitivi per gli operatori e la condivisione dei dati territoriali; l’intensificazione dello 

scambio di buone pratiche trasferite da una Regione partner all’altra, coinvolgendo amministrazioni 

centrali e periferiche, associazioni, università, imprese e cittadinanza. Per l’annualità 2010 è stata 

impegnata la somma di € 590.731,43 per l’attivazione delle strutture dei laboratori per la 

valorizzazione di centri storici.  

Sempre tramite la Direzione Generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza 

edilizia, la Regione partecipa al progetto “RESMAR - Rete di Tutela Ambientale nello Spazio 

Marittimo” , finalizzato a migliorare i sistemi di monitoraggio, prevenzione dei rischi, gestione delle 

problematiche ambientali e delle emergenze, la mitigazione dei fenomeni di inquinamento relativi ai 

comparti ambientali acqua e suolo nello spazio di cooperazione Marittimo. In particolare, la regione è 

partner responsabile dell’implementazione dell’azione G “Consolidamento di un modello di 

caratterizzazione e di gestione di un bacino idrico”, una delle azioni di sistema con cui si intende far 

emergere le migliori strategie transfrontaliere di tutela ambientale per i comparti acqua e suolo. Il 

budget dell’azione è pari a € 250.000 e il Servizio responsabile è il SITR - Sistema informativo 

territoriale regionale.  

La Regione, ancora con la Direzione Generale della pianificazione urbanistica territoriale e della 

vigilanza edilizia, è partner del progetto strategico "Accessit" , finanziato nel febbraio 2011 per un 

importo pari a € 6.000.000,00 e riguardante la rete dei patrimoni culturali. Il progetto coinvolge, oltre 

alla Corsica (capofila) e )alla Sardegna, la  Liguria, le province costiere toscane di Massa Carrara, 

Lucca, Pisa, Livorno e Grosseto, e prevede la strutturazione di un grande itinerario di valorizzazione 

del patrimonio culturale materiale ed immateriale dello spazio marittimo, allo scopo di migliorare la 

cooperazione tra le aree transfrontaliere sotto il profilo dell’accessibilità, l’innovazione, la 

valorizzazione delle risorse naturali e culturali, la coesione dei territori per favorire l’occupazione e lo 

sviluppo sostenibile. La Regione Sardegna è capofila dell'azione di sistema “Laboratori”. 

Nell’Asse 2 “Innovazione e competitività” del Programma si inserisce invece il Progetto TERRAGIR  

con capofila la regione Liguria e di cui la Regione Sardegna è partner tramite il Servizio Sviluppo 

Locale dell’Assessorato dell’Agricoltura insieme all’ODARC (Office du Développement Agricole et 

rural de la Corse) e alle Province marittime della Toscana.  TERRAGIR ha come obiettivo quello di 

realizzare una rete transfrontaliera di itinerari per la valorizzazione, la promozione e la 

commercializzazione delle produzioni rurali tipiche di qualità ed eccellenza. La dotazione finanziaria è 

di € 2.000.000,00, ripartita in quote tra i partner, di cui € 400.000,00 sono attribuiti alla Regione 

Sardegna. Per l’attuazione del Progetto è stato istituito, con decreto dell’Assessore della 

Programmazione n. 125/4328 del 15.07.2009, per gli anni 2009/2011, in capo al C.d.R. 00.06.01.05, 
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UPB S01.03.004, il capitolo SC01.0531 “Finanziamenti per l’attuazione del progetto “TERRAGIR”, 

nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato dell’Agricoltura, Servizio Sviluppo Locale. 

Il progetto MARTE+ , acronimo di Mare, ruralità e terra: potenziare l’unitarietà strategica, approvato 

nel quadro del bando per progetti strategici del Programma, per un importo complessivo di € 

6.000.000,00 (sei milioni/00), vede la Regione Sardegna partner del progetto e beneficiaria per una 

quota parte di € 363.000,00 (trecentosessantatremila/00).  

La quota della Regione Sardegna (Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale – Servizio 

pesca) è così costituita: 

Partner Budget Totale Contributo FESR % Contropartita nazionale % 

Regione Sardegna 363.000,00 272.250,00 75 90.750,00 25 

In accordo con i termini di riferimento del tema “Ruralità, Turismo e ambiente: gestione integrata del 

territorio rurale e marino”, il progetto mira a favorire lo sviluppo congiunto dell’innovazione e 

dell’imprenditorialità, nell’obiettivo più ampio della competitività delle aree rurali e del turismo, allo 

scopo di  accrescere la competitività dell’area di cooperazione all’interno di un più ampio spazio 

mediterraneo ed europeo. 

Il progetto, coordinato dal comitato di pilotaggio, si articola in sei sottoprogetti e una azione di sistema, 

come da elenco successivo: 

- SOTTOPROGETTO SA - "Modelli e strumenti di governance finalizzati alla produttività, al 

recupero e alla salvaguardia dei territori rurali",        

- SOTTOPROGETTO SB – “Modelli di governance e monitoraggio per la salvaguardia e 

valorizzazione delle risorse ittiche”,        

- SOTTOPROGETTO SC – “Diffusione di buone pratiche volte all’adeguamento dei sistemi 

produttivi  ed alla ottimizzazione delle filiere anche in ordine ai cambiamenti climatici che 

insistono sull’agricoltura”, 

- SOTTOPROGETTO SD – “Innovazione nei sistemi produttivi e tecniche per la pesca e 

l’acquacoltura”, 

- SOTTOPROGETTO SE – “Miglioramento dell’offerta enogastronomica per il turismo”, 

- SOTTOPROGETTO SF – “Miglioramento della competitività del settore primario”, 

- AZIONE DI SISTEMA AA – “Azioni congiunte di comunicazione, promozione e marketing”. 

Le attività di progetto hanno una durata complessiva di tre anni (maggio 2010 - aprile 2013). 

Il Servizio pesca è partner del Comitato di pilotaggio del progetto e del sottoprogetto SB. 
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Il codice unico del progetto (CUP) è il seguente: D79E10000850007. 

2.2 Il Programma INTERREG IV C  

Il Programma di cooperazione interregionale INTERREG IVC, approvato con Decisione della 

Commissione europea C(2007) 4222 dell'11/09/2007, ha come obiettivo quello di migliorare l’efficacia 

delle politiche di sviluppo regionale nei campi dell’innovazione, dell’economia della conoscenza, 

dell’ambiente e della prevenzione del rischio così come quello di contribuire alla modernizzazione 

economica ed alla crescente competitività dell’Europa 

Due sono le caratteristiche distintive del Programma: da un lato  l’estesa copertura geografica, in 

quanto l’intero territorio dell’Unione europea  – con l’inclusione di Norvegia e Svizzera – risulta 

eleggibile, dall’altro la particolare tipologia di cooperazione, diversa rispetto alla cooperazione 

transfrontaliera e transnazionale. Il Programma INTERREG IVC, infatti, si configura principalmente 

come programma di capitalizzazione finalizzato all’ identificazione, analisi e scambio di buone pratiche 

da parte delle Pubbliche Amministrazioni al fine di migliorare l'efficacia delle politiche regionali/locali. 

L’Autorità di Gestione del Programma che ha sede a Lille in Francia è la Regione Nord-Pas de Calais 

La dotazione finanziaria globale FERS per il settennio di programmazione è di circa 321 milioni di 

euro. 

Il Programma dal 2007 ha lanciato quattro bandi, i primi due aperti sia a progetti di iniziativa regionale 

(compresi i mini-programmi) che a progetti di capitalizzazione, il terzo ai soli progetti di 

capitalizzazione, ed il quarto ai soli progetti di iniziativa regionale.  

Il primo bando risale al 2008 con 41 progetti approvati per 70 milioni di euro FESR (35 progetti di 

iniziativa regionale e 6 progetti di capitalizzazione, tra questi 5 progetti FAST TRACK). I soggetti del 

territorio regionale che partecipano ai progetti del primo bando sono l’Agenzia Regionale per il Lavoro, 

lead partner del progetto IES, Ancitel Sardegna, lead partner  di ICHNOS PLUS e la Regione 

Sardegna, DG Innovazione Tecnologica, partner del progetto B3 REGIONS. 

Il progetto IES mira alla creazione di un sistema coordinato di azioni a sostegno delle politiche 

regionali per l’impiego e ha un costo totale di 1.931.197,18 euro. 

La Regione, tramite il CRP - Autorità di gestione del POR FESR- ha affiancato  lo sviluppo delle 

attività del progetto ICHNOS PLUS, che si focalizza sullo scambio e sulla diffusione delle buone 

pratiche dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP). Il partenariato di progetto include 

soggetti provenienti da regioni della Spagna, della Grecia, della Repubblica Ceca, della Polonia, 

dell’Estonia. Le attività si sono articolate nella partecipazione alle riunioni del partenariato,  svoltesi a 

Cagliari e a Praga, nel supporto e nella collaborazione alla definizione del Piano d’Azione,  adottato 

successivamente in occasione dell’ultimo evento, tenutosi a Tartu (Estonia), come previsto dal 

Progetto. 
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Il progetto B3 REGIONS - Regions For Better Broadband Connecti on ha l’obiettivo di condividere 

le best practices tra le regioni europee nell’ambito delle reti di telecomunicazioni a larga banda per 

l’abbattimento del digital divide. La Regione Sardegna partecipa come partner insieme a 15 

rappresentanti di 7 diverse nazioni europee, mentre il soggetto capofila è la Regione Piemonte. Il 

progetto è finanziato con 3.5 milioni di euro.  

Il secondo bando si è chiuso il 30 gennaio 2009  con l’approvazione di 74 progetti approvati per 125 

milioni di euro FESR (67 progetti di iniziativa regionale e 7 progetti di capitalizzazione, dei quali 3 

progetti FAST TRACK). Nell’ambito di questo secondo bando sono state presentate da parte dei 

soggetti del territorio regionale16 proposte progettuali. Il progetto di iniziativa regionale inizialmente 

raccomandato per l’approvazione  è il progetto “RURALAND”, con partner l’agenzia LAORE 

SARDEGNA, che tuttavia è poi uscita dal progetto. 

Il terzo bando del Programma, dedicato ai soli progetti di capitalizzazione, si è chiuso il 5 marzo 2010 

e delle 29 proposte progettuali presentate, 13 sono risultate eleggibili e solo 7 sono state finanziate, 

per un totale di circa 10 milioni di euro FERS. Tutti i progetti selezionati riguardano la priorità 2 del 

Programma “Ambiente e prevenzione dei rischi”. Nessun partner del territorio regionale risulta 

coinvolto. 

Infine, il quarto bando del Programma, dedicato ai soli progetti di iniziativa regionale, è rimasto aperto 

dal 1 dicembre 2010 sino al 1 aprile 2011ed entro dicembre 2011 dovrebbe concludersi la selezione 

dei progetti. La regione, con il CRP, partecipa al progetto DIFASS con capo filato tedesco, 

concernente lo sviluppo di strumenti di assistenza finanziaria interregionale alle PMI. L’Assessorato 

degli Affari generali  partecipa invece al progetto CLOUD (Good Practices and Shared resources in 

Cloud Computing for Europe), che ha come fine l’identificazione e lo scambio di buone prassi e la 

valutazione della fattibilità di soluzioni cloud per le pubbliche amministrazioni europee. In informatica 

con il termine inglese di cloud computing si indicano un insieme di tecnologie che permettono sia di 

memorizzare/archiviare dati che di elaborarli mediante risorse distribuite in remoto su una rete. La 

partnership, con capofilato inglese, comprende 12 partner appartenenti a 10 Paesi diversi. Il budget 

totale richiesto è di circa 2.600.000 euro 

Si segnala che tutto il budget FESR residuo disponibile, che  ammonta a circa  100 milioni di euro 

FERS (suddivisi in € 62 milioni per la priorità 1 e € 38 milioni per la priorità 2), è stato messo a bando. 

2.3 Il Programma  di cooperazione transnazionale Me diterraneo (MED)  

Il Programma di cooperazione transnazionale MEDITERRANEO, approvato dalla Commissione 

europea con Decisione 6578 del 20 dicembre 2007, interessa le regioni di tutti gli Stati Membri 

dell'Unione Europea che si affacciano sul Mediterraneo: Cipro, Francia (regioni Corse, Languedoc-

Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes), Grecia, Italia (Piemonte, Liguria, Lombardia, 

Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, 
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Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna), Malta, Portogallo (regioni Algarve e 

Alentejo), Slovenia, Spagna (sei regioni e due municipalità autonome: Andalusia, Aragona, Cataluña, 

Baleari, Murcia, Valencia, Ceuta e Melilla) e Gibilterra. Albania, Croazia, Montenegro e Bosnia-

Erzegovina partecipano al Programma con fondi IPA 

L’obiettivo generale del Programma è quello di rendere l'intero spazio del Mediterraneo un territorio 

capace di sostenere la pressione della concorrenza internazionale, assicurando crescita e 

occupazione alle future generazioni, supportando la coesione territoriale ed intervenendo attivamente 

a difesa della tutela dell'ambiente, in una logica di sviluppo sostenibile. 

L’ Autorità di Gestione del Programma, che ha sede a Marsiglia in Francia, è la Regione Provence-

Alpes-Côtes d’Azur (PACA) 

La dotazione finanziaria FERS per il settennio di programmazione è di circa 192 milioni di euro. 

Il Programma ha sinora lanciato due bandi per progetti ordinari e due bandi per progetti strategici.  

Il primo bando per progetti ordinari  si è aperto il 3 marzo 2008 e chiuso il 31 ottobre 2008. Sono stati 

approvati 50 progetti, pari a oltre 57.512.263,71 euro di fondi FESR. La Regione partecipa come 

partner nei tre progetti FORET MODELE, NOVAGRIMED e AGRISLES .  

Il progetto FORET MODEL ha come obiettivo il coordinamento delle politiche regionali in materia 

forestale attraverso la definizione comune di un “modello mediterraneo” di foresta, modello seguito 

dalla sua applicazione concreta in ogni regione partecipante. Il costo totale è di 1.302.000 euro. 

L’Assessorato della Difesa dell’ambiente è partner del progetto, guidato Office for the agricultural and 

rural development of Corsica (ODARC), Francia. 

Il progetto NOVAGRIMED si propone di aiutare le regioni partner a definire e realizzare politiche 

innovative coordinate in campo agricolo che permettano all’agricoltura mediterranea di aderire agli 

obiettivi dello sviluppo sostenibile. La Regione vi partecipa con l’agenzia LAORE, mentre il leader 

partner è la regione francese del Paca. Il costo totale del progetto è di 1.856.719,47 euro. 

Infine, l’obiettivo del progetto AGRISLES  è quello di rafforzare la cooperazione tra isole nel campo 

dell’innovazione Agricola, attraverso la valorizzazione di poli d’eccellenza. Anche qui il partner 

regionale è l’agenzia LAORE e il costo totale del progetto è di 1.222.000 euro 

Nel secondo bando per progetti ordinari, aperto il 16 febbraio 2009 e chiusosi  il 1 febbraio 2010, sono 

stati approvati 52 progetti (di cui 7 sotto condizione) su 447, pari a oltre 61.030.240,68 euro di fondi 

FESR. I partner del territorio regionale che vi partecipano sono la Camera di Commercio di Cagliari e 
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Camera di Commercio di Oristano nel progetto INNONAUTICS; l’agenzia LAORE, partner nel 

progetto OTREMED e leader partner nel progetto ENERMED. 

Il Progetto ENERMED mira a coordinare e migliorare le politiche regionali in materia di energie 

rinnovabili attraverso strumenti condivisi di analisi per progetti e politiche, sviluppo di politiche comuni 

e quadro metodologico e strategico transnazionale. Il costo totale del progetto è di 1.534.000,00 € di 

cui FERS: 1.165.600,00 € provenienti dal FESR, 368.400,00 € dal cofinanziamento nazionale e 

146.000 €  dai Fondi IPA. Si concluderà nel 2013. 

Il progetto OTREMED parte dalla necessità di dotare le amministrazioni competenti in pianificazione 

territoriale di uno strumento che faciliti la presa di decisioni per la governance territoriale tenendo 

conto della struttura e delle particolarità dell’area mediterranea. Saranno sviluppate 13 azioni sulla 

base dei principi dello sviluppo sostenibile ed equilibrato dei territori coinvolti. I costo totale è di 

1.695.000 euro ed è guidato dalla Regione spagnola della Murcia. 

Il progetto INNONAUTICS persegue l’obiettivo di rafforzare la capacità di innovazione delle PMI del 

settore nautico grazie alla diffusione di soluzioni innovative e alla creazione di iniziative di 

cooperazione transnazionale che permettano la modernizzazione di un settore chiave per l’economia 

insulare mediterranea. Il soggetto capofila è Camera di Commercio, Industria e Navigazione di 

Mallorca (Spagna) è ha un costo totale di 985.500 euro. 

Quanto ai progetti strategici, il primo bando era limitato ai seguenti tematismi: a) obiettivo 2.2 - energie 

rinnovabili ed efficienza energetica, b) obiettivo 2.3 – prevenzione rischi e sicurezza marittima. La 

Regione ha sostenuto l’adesione di LAORE Sardegna al progetto ELIH MED(Energy Efficiency in 

Low-income Housing in the Mediterranean). Il progetto si propone di affrontare le sfide di efficienza 

energetica nelle abitazioni a basso reddito, comprese quelle rurali, affrontando gli ostacoli di ordine 

tecnico, comportamentale e finanziario. Il partner capofila è l'ENEA (Agenzia Nazionale per le 

Tecnologie delle Energie Alternative e lo Sviluppo Sostenibile) mentre il partenariato comprende 7 

paesi: Italia, Spagna, Grecia, Slovenia, Cipro, Malta e Francia e rappresenta un mix di enti istituzionali 

e operativi. Il budget totale del progetto è di circa 10 milioni di €. 

Il progetto ELIH MED è stato approvato nel febbraio 2011, insieme ad altri due progetti: MARIE 

(Mediterranean Building Rethinking for Energy Efficiency Improvement) e PROFORBIOMED 

(Promotion of Residual Forestry Biomass in the Mediterranean Basin). Sono progetti relativi 

all’obiettivo 2.2 - energie rinnovabili ed efficienza energetica, per un budget totale FESR di circa 16 

milioni di euro.  

Nel 2011 proseguiranno inoltre le attività relative al secondo bando per progetti strategici, che si è 

aperto il 1° aprile 2011 e riguarda sia l’obiettivo  2.3 (prevenzione rischi e sicurezza marittima) che gli 
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obiettivi 3.1 (miglioramento dell’accessibilità marittima e delle capacità di transito) e 3.2 (supporto 

all’utilizzo dell’ICT per il miglioramento dell’accessibilità e cooperazione territoriale).  

La dotazione finanziaria per l’obiettivo 3.1 è pari a 20 milioni di euro mentre ogni singolo progetto 

dovrà avere un budget non inferiore ai 3,5 milioni di euro. Relativamente all’obiettivo 3.2 la dotazione 

finanziaria è di 5 milioni di euro e ciascun progetto dovrà avere un budget compreso tra 1 e 3 milioni di 

euro. I risultati della selezione dovrebbero essere resi noti entro i primi mesi del 2012.  

Con riferimento a questo secondo bando, il Servizio Affari Comunitari e Internazionali ha supportato la 

partecipazione del Servizio Affari Generali dell’ Assessorato Affari Generali al progetto HOMER 

(Harmonising Open Data in the Mediterranean Through Better Access and Reuse of Public Sector 

Information), nell’ambito dell’obiettivo 3.2  

Il Progetto ha come fine quello di favorire un approccio coordinato per stimolare l’accessibilità e il 

riutilizzo dei dati pubblici in possesso delle Pubbliche amministrazioni. La partnership, guidata dalla 

Regione Piemonte, comprende 15 partner appartenenti a 8 Paesi diversi. Il budget richiesto è di 

3.695.000 euro. 

Quanto all’obiettivo 3.1, invece, il medesimo Servizio partecipa per conto della Regione al progetto 

FUTURE-MED (Freight and Passengers Supporting Infomobility Systems for a Sustainable 

Improvement of the Competitiveness of Port-hinterland Systems of the Med Area), con il ruolo tecnico 

dell’Autorità portuale di Olbia. 

Il progetto ha come obiettivo il miglioramento della competitività del sistema portuale in area Med 

attraverso il miglioramento dell’accessibilità portuale in tre settori strategici: merci, passeggeri e  

traffico turistico mediante l’utilizzazione di innovazioni tecnologiche e procedurali. La partnership, 

guidata della Regione Lazio, comprende 18 partner appartenenti a 7 diversi Paesi. Il budget richiesto 

è di 6.2 milioni di euro. 

Infine, il Servizio Affari comunitari della Presidenza, ha organizzato il seminario internazionale “Project 

Management for Italian Partners”, nell’ambito delle attività di comunicazione nazionale 2010, rivolto ai 

partner italiani dei progetti approvati nelle prime due call del Programma Med, tenutosi a Cagliari il 25 

ottobre 2010. Il seminario ha visto la partecipazione, tra i relatori, del Direttore del Segretariato 

Tecnico Congiunto del Programma che ha sede a Marsiglia, presso la Regione Provence Alpes-Cotes 

d’Azur, Autorità di Gestione del Programma, del direttore dell’Interact Point di Valencia oltre ai 

rappresentanti del Mise e della Regione Campania, Presidente di turno del Comitato nazionale. Al 

seminario hanno partecipato circa un centinaio di persone provenienti da tutta Italia. 

2.4 Le attività di cooperazione sui programmi opera tivi cofinanziati dai fondi strutturali FESR e 

FSE 



 
 

31 
 

Nell’ambito  del PO SARDEGNA FSE 2007/2013, di cui è Autorità di gestione l’Assessorato del 

Lavoro, la Regione  si occupa del progetto per il coordinamento delle politiche europee in materia di 

immigrazione (Asse V Trasnazionalità e Interregionalità, linea di attività m.1.1). L’iniziativa mira a 

raggiungere i seguenti obiettivi: creazione e sviluppo di una rete di partenariato transazionale per la 

definizione di buone pratiche riguardanti la fragilità frontaliera marina a causa degli sbarchi di stranieri 

non europei lungo le coste del Mediterraneo. Attualmente il progetto si trova nella fase c.d. di 

“ricercazione”, propedeutica all’avvio del progetto. Nella linea di attività m.1.3. si inserisce invece il 

progetto AD ALTIORE , volto a promuovere il confronto di modelli, l’individuazione e la disseminazione 

di buone pratiche, in relazione ai principali campi di intervento del FSE. 

La Regione sta inoltre valutando l’effettiva partecipazione in qualità di partner nell’ambito del 

protocollo tra Autorità di gestione, organismi intermedi e autorità centrali operanti nel Fondo Sociale 

Europeo, sottoscritto a Vienna il 20 febbraio 2008. Il protocollo ha determinato la nascita di una rete di 

collaborazione transnazionale denominata ESF Co.Net  (European Social Fund CO-operation 

Network), volta a perseguire le strategie del Fondo Sociale Europeo, coinvolgendo diversi Stati 

europei e altrettante Regioni italiane, titolari di Programmi operativi del suddetto fondo strutturale.  

In particolare, con il protocollo è stata attivata una rete di collaborazione, di durata pari  all’intero 

periodo di programmazione FSE 2007/2013, tra i diversi paesi europei che intendono promuovere, 

nell’ambito del Fondo Sociale Europeo, le politiche sociali e il welfare, grazie allo scambio di 

informazioni, buone pratiche, personale e progetti condivisi. 

Capofila della rete continentale è la Provincia Autonoma di Trento.  

La medesima valutazione è in corso per quanto riguarda il progetto interregionale/ transnazionale 

“Comparazione transnazionale di modelli di rendicontazione, scambio di buone pratiche in materia di 

controllo FSE”.  Il progetto è volto a promuovere, a livello interregionale e transnazionale, la 

realizzazione di uno scambio di buone pratiche tra le Autorità di gestione del FSE 2007-2013 al fine di 

studiare collettivamente il campo di applicazione dei regolamenti comunitari 396/2009 e 397/2009, i 

quali hanno introdotto per il FSE e il FESR delle modalità di controllo semplificate degli interventi 

finanziati in regime di sovvenzione, e di individuare uno o più modelli il più possibile standardizzati per 

semplificare la rendicontazione e il controllo delle spese FSE. 

Ciascun partner del progetto si farà carico  dell’organizzazione di una riunione di partenariato per 

condividere i risultati delle inchieste e delle analisi svolte e per stabilire uno o più modelli standard di 

rendicontazione e controllo a campione. L’adesione al progetto comporterà a carico della Regione 

prioritariamente l’onere finanziario per l’organizzazione di una riunione di partenariato, di un evento 

nel quale saranno divulgati i risultati del progetto e per l’attivazione di interventi di consulenza che 

dovessero rendersi necessari nell’ambito del progetto. Tali spese, quantificabili in via previsionale in 
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80.000 euro, troveranno copertura finanziaria nell'ambito linea di azione m.1.3. dell’asse V –

Transnazionalità e Interregionalità, del P.O. FSE Sardegna 2007-2013. 

Occorre infine sottolineare che l’articolo  37.6.b del Reg. (CE) 1083/2006 ha previsto la possibilità, 

nell’ambito dei programmi operativi cofinanziati dal FESR, che gli Stati membri e le Autorità di 

Gestione possano disporre specifiche modalità di cooperazione interregionale, tenendo conto delle 

peculiarità delle zone che presentano svantaggi naturali. Lo stesso articolo stabilisce che su iniziativa 

dello Stato membro interessato, per gli Obiettivi Convergenza e Competitività, i programmi operativi 

finanziati dal FESR possano contenere azioni di cooperazione interregionale con almeno una autorità 

regionale o locale di un altro Stato membro in ciascun programma regionale. 

In considerazione dell’attuale fase di riprogrammazione del POR FESR Sardegna 2007 – 2013, si 

intende esprimere la volontà di avvalersi delle possibilità offerte dall’articolo 37.6.b per attivare 

specifiche azioni di cooperazione. E’ in fase avanzata la definizione degli ambiti possibili d’intervento e 

l’individuazione dei partner esteri e una volta condivisi gli ambiti e la tempistica delle attività, nel corso 

del 2011 si procederà alla la predisposizione di protocolli e accordi di cooperazione con altre regioni 

comunitarie. 

2.5 Le attività di cooperazione nell’ambito dei pro grammi a finanziamento diretto della 

Commissione europea 

La regione, tramite la propria agenzia AGRIS, è partner del progetto CLIMB , acronimo di 

Cambiamenti Climatici Indotti nell'Idrologia del Bacino del Mediterraneo – riduzione dell'incertezza e 

quantificazione dei rischi attraverso il monitoraggio integrato  e l'elaborazione di modelli, nell’ambito 

del VII Programma Quadro di Ricerca della Commissione europea. 

Il consorzio dei partecipanti al progetto è costituito da 19 partner e comprende, oltre a quattro Stati 

membri europei (Italia, Austria, Germania, Francia), Turchia, Tunisia, Egitto, Palestina e Canada. 

Il budget è di 4,157 Milioni di Euro, dei quali 3,47 sono dedicati al ricerca, sviluppo ed innovazione. Il 

soggetto capofila è l'Università tedesca di Monaco di Baviera  Ludwig Maximiliams Univeristaet, 

(LMU). Il progetto, approvato nel 2009 è stato avviato a gennaio 2010 e durerà 4 anni.  

La premessa operativa della ricerca è da rinvenire nella collaborazione avviata dal CRAS - Tecniche 

Agronomiche ed Agro- meteorologia -  fin dal 2003 con l'INRS, l’istituzione di ricerche avanzate del 

Canada che lavora con gli Enti Spaziali internazionali nel campo ambientale e dell'elaborazione di 

modelli idrologici ed agronomici. 

A partire dal 2007 si sono aggiunte le collaborazioni scientifiche delle Università della Germania e 

dell’Austria nonchè del Dipartimento di Ingegneria del Territorio di Cagliari. Nel corso del 2009 i dati 

climatici, agronomici ed idrologici  raccolti in Sardegna sono stati utilizzati per partecipare alla 

selezione per studi avanzati sui cambiamenti climatici, modelli idrologici, rischi e impatti sull'ambiente 



 
 

33 
 

ed agricoltura attraverso il VII Programma Quadro ricerche della Commissione Europea. Il bando è 

stato vinto con votazione di 14 punti su 15, come progetto di eccellenza.  

L'azienda San Michele di Ussana è accreditata dal 2010 col ruolo di super sito per le osservazioni 

scientifiche sui cambiamenti climatici e sui modelli idrologici. Le risultanze del lavoro scientifico  di 

CLIMB sono di estrema importanza per la Sardegna, specie nell'ambito della programmazione delle 

politiche  dell'ambiente e dell'agricoltura, anche in relazione alle azioni del Piano di Sviluppo Rurale e 

alla elaborazione tecnica di misure di monitoraggio dei rischi che possono essere provocati dagli 

eccessi di eventi climatici (siccità e alluvioni). 

Le principali attività svolte nel 2010 hanno riguardato la caratterizzazione del sito del bacino del Rio 

Mannu di San Sperate (478 Km quadrati), col relativo aggiornamento della land usee delle colture 

praticate nel bacino, la caratterizzazione e progettazione di un sistema di misura del deflussi sul Rio 

Costara, la predisposizione di campo seminato con Trifolium e Lolium per misure meteo climatiche 

secondo gli standard FAO, con la stazione di Bowen Ratio (installate dalle Università della Germania) 

e sonde di umidità dei suoli (installate da AGRIS) e la collaborazione con l'Università di Padova per 

misurazione geofisiche della falda a diverse profondità nell'Azienda di San Michele. 

Nel  2011 le attività proseguiranno con le rilevazioni settimanali dei dati meteo climatici della stazione 

climatica di Bowen Ratio di Ussana, l’installazione di un sistema di misurazione idraulica ad ultrasuoni 

con costruzione di paratie fisse sul Rio Costara (finanziato con la legge regionale n.7 del 2007), la 

collaborazione con i partner per elaborazioni di modelli idrologici in condizioni si cambi climatici per 

l'agricoltura in Sardegna e con lo studio comparato di scenari in condizioni di competizione tra 

portatori di interesse sulla risorsa idrica (Consorzi di Bonifica, Autorità d'Ambito, Abbanoa, imprenditori 

agricoli) e rischio dovuto a siccità e inondazioni. 

L’Assessorato del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale partecipa 

invece al progetto IQEA EVOLUTION , nell’ambito del Programma di apprendimento permanente 

settoriale  (2007- 2013) Leonardo da Vinci, il cui obiettivo è quello di promuovere all'interno della 

Comunità Europea gli scambi, la cooperazione e la mobilità tra i sistemi di istruzione e formazione, in 

modo che essi diventino un punto di riferimento di qualità a livello mondiale.  

Lo scopo del progetto IQEA EVOLUTION, avviato  nel novembre 2010, è quello di sviluppare e 

sperimentare il sistema ECVET (“European Credit System for Vocational Education and Training” – 

Sistema europeo di trasferimento dei crediti per l’istruzione e la formazione professionale) per il 

riconoscimento reciproco fra i partner, dei contenuti formativi e delle competenze acquisite dai 

soggetti operanti nei profili professionali dell’assistenza agli anziani, cioè di coloro che provvedono 

all'assistenza sia presso il loro domicilio sia in strutture residenziali o sanitarie. 

Il progetto prevede un’analisi comparata delle professionalità e delle qualifiche previste 

dall’ordinamento dei paesi partner, focalizzando le aree professionali coperte anche da differenti 
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qualifiche, collocandole in relazione al sistema EQF (European Qualifications Framework) e 

finalizzandole al loro riconoscimento tramite la descrizione con gli standard Europass. Il risultato 

consisterà nella definizione di una procedura di riconoscimento delle competenze anche derivanti 

dall’esperienza lavorativa che verrà sperimentata in Italia, nelle Regioni Sardegna e Friuli, in Romania 

e in Polonia. La sperimentazione, che si prevede coinvolga almeno 130 allievi [80 in Italia, 40 dei quali 

in Sardegna e 40 in Friuli; 25 in Polonia; 25 in Romania], consentirà di verificare l’efficacia delle 

proposte anche in relazione alle scelte istituzionali dei territori di riferimento in termini di 

riconoscimento dei percorsi utili al conseguimento delle qualifiche previste e delle modalità di 

valorizzazione dei percorsi di apprendimento formale, informale e non formale per raggiungerle. 

3.  ALTRE ATTIVITA’ DI RILIEVO INTERNAZIONALE 

3.1 Il Programma ENPI CBC “Bacino del Mediterraneo”   

Il Programma ENPI CBC “Bacino del Mediterraneo” si inserisce  all’interno della Politica europea di 

vicinato (Pev), sviluppata nel quadro del processo di allargamento dell'Unione Europea del 2004 allo 

scopo di evitare l'emergere di nuove linee di divisione tra l'Ue e i Paesi vicini, di rafforzare la stabilità, 

la sicurezza e il benessere nell'area e offrire relazioni privilegiate, basate su un impegno reciproco 

verso valori comuni (democrazia e diritti umani, stato di diritto, buona  governance, principi del libero 

mercato e sviluppo sostenibile).  L’ENPI (European Neighborood and Partership Instrument) è lo 

strumento finanziario della Pev, la cui   componente CBC (Cross Border Cooperation) che mira a 

rafforzare la cooperazione transfrontaliera con i Paesi Partner situati lungo i confini esterni dell'UE e 

che condividono una frontiera terrestre o marittima. 

La Cooperazione Transfrontaliera dell’ENPI si realizza attraverso Programmi Operativi, preparati e 

gestiti congiuntamente dagli Stati Membri e dai Paesi Partner. Il programma “Bacino del Mediterraneo” 

è un programma multilaterale di bacino sulle frontiere marittima, di cui la Regione Sardegna è 

l’Autorità di Gestione Comune e il cui obiettivo generale è contribuire a promuovere un processo di 

cooperazione armoniosa e sostenibile nel bacino del Mediterraneo, affrontando le sfide comuni e 

valorizzando le potenzialità dell'area. Vi partecipano 7 paesi UE (Italia, Francia, Spagna, Grecia, 

Cipro, Malta e Portogallo) e 7 paesi partner (Egitto, Israele, Libano, Giordania, Siria, Tunisia e Autorità 

palestinese). In Italia le Regioni interessate sono Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania, 

Toscana, Liguria, Lazio e Puglia. 

L’Obiettivo del Programma viene raggiunto attraverso il finanziamento di progetti. L’Autorità di 

Gestione promuove e lancia i bandi, che sono destinati a selezionare progetti presentati dai potenziali 

beneficiari dei Paesi. I Progetti devono essere coerenti con le opportunità di cooperazione offerte dalle 

seguenti quattro priorità tematiche del Programma, suddivise in dieci misure: 

1. promozione socio-economica e rafforzamento dei territori; 
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2. promozione della sostenibilità ambientale a livello di bacino; 

3. promozione di migliori condizioni e modalità per garantire la mobilità delle persone, dei beni e del 

capitale; 

4. promozione del dialogo culturale e della governante locale. 

I progetti si distinguono in due tipologie: standard e strategici. I progetti standard riguardano tutte le 4 

Priorità e 10 Misure del Programma e si distinguono dagli strategici in base al budget, al partenariato 

e alla procedura di selezione delle tematiche di finanziamento. I progetti strategici, invece, riguardano 

solo alcune tematiche di interesse strategico preventivamente selezionate secondo una procedura top 

down dal Comitato di Monitoraggio, organo decisionale del Programma. 

L’Autorità di gestione, durante tutto il periodo programmatorio, dovrà lanciare complessivamente tre 

bandi, due sui progetti standard e uno sui progetti strategici. 

Il primo bando sui progetti standard, lanciato a maggio 2009 per un importo di 55 milioni di euro, si è 

concluso con l’ammissione a finanziamento di 31 progetti su 599 presentati, provenienti da tutti i 

quattordici paesi aderenti. I progetti con capofila italiano sono quattordici, di cui due sardi. Sono 

comunque presenti partner sardi in sette progetti.  

Le tematiche rilevanti all’interno dei 31 progetti ammessi al finanziamento sono la gestione delle 

acque, le energie rinnovabili, la pianificazione territoriale e la governance locale, il turismo, la cultura 

e la mobilità (logistica portuale e mobilità urbana). 

La valutazione dei progetti si è conclusa a dicembre 2010, mentre la  negoziazione dei contratti con i 

soggetti capofila è partita a gennaio 2011 ed è in fase conclusiva. 

Nel 2010 gran parte delle attività si sono poi concentrate sul lancio del primo bando sui strategici, che 

costituisce la vera sfida del programma per il raggiungimento dei suoi obiettivi. Il bando è stato 

lanciato il 5 maggio 2011 e le risorse destinate ammontano a circa 62 milioni di euro. I progetti 

dovranno riguardare solo la priorità 1, nel cui ambito sono stati individuati i temi strategici relativa a 

industria agro-alimentare, turismo sostenibili e gestione integrata delle zone costiere,  e la priorità 2, 

che presenta come temi strategici il trattamento e riutilizzo dei rifiuti, la gestione integrata dell’acqua e 

la promozione dell’energia solare. La scadenza per la presentazione dei progetti è il 14 luglio 2011. 

Sempre entro il 2011sarà lanciato il Secondo bando per i progetti standard standard, il cui ammontare 

dovrebbe essere di circa 40 milioni di euro. 

3.2 La partecipazione a convegni internazionali .  

Il CRP, nel quadro delle proprie attività di supporto agli attori regionali per la cooperazione, ha 

partecipato nel corso del 2010 al convegno Third Euro Mediterranean Public Management Dialogue, 

tenutosi a Tunisi dal 6 all’8 ottobre ed al XIV convegno dell’”International Research Society for Public 
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Management”. Nel corso di tale convegno sono stati avviati contatti con alcune istituzioni  canadesi 

che si occupano di valutazioni di politiche pubbliche e di programmi. In ragione delle relazioni attivate, 

nel corso del 2011vi è stata la partecipazione al XV convegno dell’”International Research Society for 

Public Management”, in occasione del quale è stata predisposta una bozza di progetto di ricerca. 

Sempre in occasione di tale convegno sono stati avviati contatti con l’università di Warwick, Gran 

Bretagna, e specificamente con il Dipartimento specializzato nei sistemi di misurazione e valutazione 

delle prestazioni organizzative, con particolare riferimento agli enti locali. 

La Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia ha 

partecipato con un proprio contributo all’edizione 2010 della Conferenza Internazionale INSPIRE, 

svoltasi a Cracovia, presentando il Sistema informativo territoriale regionale. INSPIRE è una direttiva 

europea del 2007 che stabilisce l'obbligo per tutti gli Stati membri di realizzare una infrastruttura dati 

territoriali (sia nazionale che comunitaria) conforme a precisi criteri tecnici, specificati dalla normativa 

europea, che la Regione Sardegna, insieme a poche altre regioni italiane, ha recepito quasi 

completamente nella costruzione del proprio sistema informativo territoriale. La Regione Sardegna ha  

partecipato anche all’edizione 2009 della Conferenza INSPIRE, tenutasi a Rotterdam, di rilevanza non 

solo europea, in quanto inserita all'interno della 11esima conferenza mondiale del GSDI, 

l’associazione di maggiore rilievo mondiale in materia di informazione geografica. In occasione 

dell’edizione 2009 della conferenza, il contributo presentato dalla Regione era stato incluso nella 

pubblicazione annuale del GSDI, assumendo così ampia rilevanza.  

La prossima edizione della Conferenza, alla quale la Regione parteciperà presentando un 

aggiornamento sulle proprie attività, è prevista per giugno 2011 a Edimburgo. 

3.3 L’APQ Balcani 

La Regione Sardegna nel 2010 è stata impegnata nella realizzazione delle attività dell’APQ Balcani, 

relativamente alla Linea d’intervento 2.5 (Sanità e Welfare). 

In particolare, con deliberazione della Giunta Regionale n. 56/9 del 29 dicembre 2009, la Direzione 

Generale delle Politiche Sociali dell’ Assessorato dell'Igiene , sanita' e dell'assistenza sociale,  è stata 

individuata come soggetto incaricato di assicurare la realizzazione delle azioni relative al Progetto 

Integrato “Welfare and Health Cooperation in the Balkans” (WHCB). Si tratta di un progetto di 

cooperazione interregionale  che ha come finalità la deistituzionalizzazione psichiatrica  e vede come 

Regione capofila il Molise  e come Regioni partner, oltre alla Sardegna, la Liguria, la Sicilia, la Puglia e 

l’Emilia Romagna.  

Il progetto intende sviluppare un network di Regioni italiane operanti nel campo delle politiche 

sanitarie e sociali per la condivisione di buone prassi idonee a prefigurare soluzioni innovative nella 

gestione del sistema sanitario e del welfare. Pertanto, la Direzione Generale delle Politiche Sociali 
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partecipa alle attività finalizzate a favorire un processo di deistituzionalizzazione psichiatrica nella 

Regione di Valona (Albania). 

L’ importo del progetto è di 180.000,00 euro (Fondi FAS), messi a disposizione dalla Regione. 

Lettera f) Stato di avanzamento procedurale, fisico  e finanziario dei programmi della Regione 

cofinanziati dall’Unione europea in attuazione dell e politiche di coesione economica e sociale, 

con l’indicazione delle disposizioni procedurali ad ottate per l’attuazione, le principali criticità 

riscontrate e delle iniziative che si intendono ado ttare per ottimizzarne l’attuazione nell’anno in 

corso. 

 

1. Stato di avanzamento procedurale, fisico e finan ziario dei programmi della Regione 

cofinanziati dall’Unione europea in attuazione dell e politiche di coesione economica e sociale  

I regolamenti comunitari sui fondi strutturali europei e le disposizioni nazionali sulla politica regionale 

prevedono un complesso sistema di strumenti programmatici che vedono coinvolti una molteplicità di 

soggetti cui sono affidate le varie fasi del ciclo di programmazione unitaria. 

In particolare, le strutture regionali responsabili degli aspetti tecnico-operativi dei diversi programmi 

sono:  

− il Centro regionale di programmazione, per il POR FESR e per i programmi operativi per la 

Cooperazione Territoriale Europea (PO Italia-Francia Marittimo);  

− l’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, per il POR 

FSE;  

− l’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, per il Programma di Sviluppo Rurale e per il 

PO FEP;  

− la Presidenza, per i programmi Med ed Interreg IVC;  

Le predette strutture, per la gestione dei programmi, si avvalgono dei seguenti organismi:   

− Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti  pubblici – presso il Centro regionale di  

programmazione - con il compito di coordinare l’intero processo di valutazione (ex-ante ed in  itinere) 

per tutti i documenti programmatici (POR FESR e FSE, programmazione FEASR, Cooperazione 

territoriale europea);  

− Autorità ambientale, per l’organizzazione del processo di Valutazione Ambientale Strategica  (VAS) 

dei diversi documenti programmatici regionali (POR FESR e FSE, programmazione  FEASR-PSR);  

− Autorità per i diritti e le pari opportunità (per la valutazione e l’applicazione del principio di “pari 

opportunità tra uomini e donne e non discriminazione” nell’ambito dei diversi documenti  

programmatici regionali (POR FESR e FSE, programmazione FEASR-PSR, Cooperazione  territoriale 

europea);  

− Autorità di certificazione per il POR FESR e per il POR FSE presso la Direzione generale della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio;  
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− Autorità di Audit della spesa comunitaria per i programmi POR FESR e FSE, Cooperazione 

territoriale europea, presso il Servizio ispettivo della Presidenza.  

Il quadro descritto evidenzia un’articolata attribuzione di responsabilità e competenze tra vari  organi 

ed uffici regionali, le cui attività di raccordo sono curate dalla Direzione Generale della 

Programmazione Unitaria e della Statistica Regionale, operante presso la Presidenza. 

 

PO FSE SARDEGNA 2007-2013 

Al 31.12.2010, lo stato di attuazione finanziaria del POR FSE presenta un livello di spesa cumulata 

pari ad Euro 180.841.002,431 a fronte di un livello di impegni cumulati pari ad Euro 338.365.611,54 e 

di un livello di pianificazione2 delle risorse pari ad Euro 531.835.208,13 sui circa 729 Meuro del POR. 

La capacità di spesa del Programma è quindi pari al 24,80%, mentre la capacità di impegno e la 

capacità di pianificazione si attestano rispettivamente al 46,40% ed al 72,92%. Si rileva inoltre un 

livello di velocità di spesa complessivo pari al 53,45%.  

A livello di Asse si rileva che gli Assi III e IV presentano un livello delle spese pari al 39,84% e al 

38,97% del programmato, mentre i restanti Assi presentano livelli di spesa più contenuti. Il forte 

incremento dell’Asse III si deve in particolare all’adozione di uno strumento di ingegneria finanziaria e 

quindi alla costituzione del “Fondo Microcredito FSE”. Con riferimento all’Asse IV, le attività si sono 

concentrate su operazioni che promuovono l’alta formazione in un’ottica di inserimento lavorativo 

(attuazione del “Programma Master and Back” e promozione di borse di ricerca).  

Dall’inizio dell’anno al 31/12/2010 i dispositivi posti in essere dall’AdG del POR Sardegna FSE 2007-

2013 sono stati complessivamente 18, per uno stanziamento di oltre 150 Meuro. Si tratta di avvisi 

pubblici destinati a differenti target di destinatari, con particolare riferimento ai disoccupati, gli 

inoccupati, i lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali, i soggetti svantaggiati, i lavoratori 

stagionali, nonché lavoratori e imprenditori per l’aggiornamento delle rispettive competenze. 

Nel corso del 2010, i destinatari degli interventi FSE sono stati oltre 10.000. Il dettaglio dei dati fisici 

per Asse e singola operazione, sarà reso disponibile con il Rapporto Annuale di Esecuzione di cui 

all’art. 67 del Reg. (CE) 1083/06 (“Regolamento Generale”). 

Occorre segnalare, inoltre, che la Regione si trova a dover gestire il Programma in un contesto socio-

economico fortemente aggravato dalle ripercussioni della crisi internazionale in atto che ha 

determinato una situazione economica, per l’Isola, radicalmente diversa da quella sulla cui base il 

POR era stato delineato. Ciò ha comportato la necessità di ridefinire le priorità di attuazione.  

                                                        
1
  Si tratta della spesa effettivamente sostenuta dai beneficiari. Parte di questa al 31.12.2010, non risultava ancora 

certificata poiché non risultavano ancora concluse le attività di controllo di I livello propedeutiche alla certificazione. Si noti infatti 
che il valore della spesa certificata riportato nella tabella è pari a circa 130 Meuro a fronte dei 180 risultanti effettivamente spesi 
in base al monitoraggio effettuato dall’AdG.  
2  Per capacità di pianificazione si intende il rapporto tra un importo derivante da Delibere di Giunta, Avvisi/Gare ed il 
costo programmato da POR. 



 
 

39 
 

Si illustra di seguito l’avanzamento finanziario del Programma ripartito per ogni singolo Asse: 

Assi POR FSE 2007/13 

Costo Totale 

da POR (DGR 

68/01) 

Importo 

Impegnato al 

31.12.2010 

Spesa 

Certificata al 

31.12.2010 

Previsioni di 

Spesa al 

31.12.2011 

Asse I –Adattabilità €138.565.323 €38.815.037 € 5.735.414 € 33.695.605  

Asse II -  Occupabilità €138.565.323 €23.482.268 € 781.086 € 19.704.874 

Asse III - Inclusione 
Sociale 

€109.393.677 €63.393.171 
€ 38.672.293 € 19.442.034 

Asse IV – Capitale 
Umano 

€306.302.294 €203.013.127 
€ 83.138.531 € 66.355.371 

Asse V -  
Transnazionalità 

€21.878.735 €3.438.949 
-  € 2.494.831 

Asse VI Assistenza 
Tecnica 

€14.585.824 €6.223.060 
€ 559.844 € 1.681.958 

Totale POR €729.291.176 €338.365.612 € 
128.887.167 

€ 143.374.674 

Come illustrato nella tabella, le previsioni di spesa per il 2011 effettuate nel mese di dicembre del 

2010 sulla base di rilevazioni compiute presso i Responsabili di Linea (RdL), consentono il 

raggiungimento degli obiettivi di spesa per l’annualità interessata dall’n+2. Tale circostanza, tuttavia, è 

oggetto di attento monitoraggio da parte degli OOII, che sarà assicurato attraverso una 

strumentazione specifica e la definizione di sentieri di spesa identificabili a livello di ogni singola 

operazione e RdL. 

PO FESR SARDEGNA 2007-2013 

Della dotazione finanziaria complessiva del POR FESR pari a € 1.701.679.413, alla data del 

31/12/2010 risultano programmate il 27% delle risorse, pari a € 451.021.112,99, mentre la spesa 

certificata ammonta a € 311.362.772,21, pari al 18%. Le previsioni di spesa al 31/12/2011 sono pari a 

€ 518.055.405,79. La dotazione degli Assi I, IV, V, e VI è aggiornata in base alle proposte di modifica 

del Piano finanziario presentate al Comitato di Sorveglianza il 17 giugno 2010 e notificate alla 

Commissione Europea il 1° ottobre 2010. Pertanto, s i registra un incremento della dotazione 

finanziaria dell’Asse VI attraverso una riduzione di pari importo della dotazione degli Assi I, IV e V ed 

un incremento della dotazione finanziaria dell’Asse IV attraverso una riduzione di pari importo della 

dotazione dell’Asse I. 

 

Asse prioritario Dotazione Programmato Spesa certificata Previsioni 
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POR FESR 2007-2013 finanziaria dichiarato 

al 31.12.20103 

al 31.12.2010 di spesa 

al 31.12.2011 

I Società 
dell'informazione 

153.361.000,
00 

54.919.752,33 11.768.449,24 67.944.908,20 

II Inclusione, Servizi 
sociali, Istruzione e 
Legalità 

161.659.544,
00 

4.570.908,23 6.186.054,13 15.959.417,99 

III Energia 
187.184.735,
00 

0,00 0,00 45.501.153,30 

IV Ambiente, Attrattività 
Naturale, Culturale e 
Turismo 

379.376.649,
00 

11.856.354,52 11.964.625,15 62.108.171,25 

V Sviluppo Urbano 
303.838.295,
00 

118.963.008,8
2 

22.551.736,03 50.569.814,19 

VI Competitività 
482.225.602,
00 

252.777.463,4
9 

255.973.848,7 265.971.940,86 

VII Assistenza Tecnica 
34.033.588,0
0 

7.933.625,60 2.918.058,92 10.000.000,00 

Totale  € 1.701.679.41
3,00 

451.021.112,9
9 311.362.772,21 518.055.405,79 

 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 
 

Il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna costituisce il principale strumento di 

programmazione ed attuazione della strategia regionale in materia di agricoltura e sviluppo rurale. Il 

Programma è stato approvato il 28 novembre 2007 con la Decisione C(2007) 5949 della Commissione 

Europea; in seguito alla revisione dello “stato di salute della PAC (Politica Agricola Comune)” è stato 

modificato con la Decisione C(2009) 9622 del 30.XI.2009 e la dotazione finanziaria incrementata di 

23.649.000 di euro di quota FEASR. 

Il Programma di Sviluppo Rurale coniuga la strategia comunitaria (Orientamenti Strategici Comunitari), 

la strategia nazionale (Piano strategico nazionale per attuare le priorità comunitarie nel contesto 

                                                        
3
  Dati estratti dal Sistema Regionale di Monitoraggio SMEC, trasmessi al Sistema Centrale di Monitoraggio Monit2007 

e validati alla scadenza del 31.12.2010. 
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nazionale, assicurare coerenza e complementarietà con la politica di coesione, sviluppare le priorità 

regionali) e la strategia regionale.  

La dotazione finanziaria del PSR è pari a euro 1.292.253.805 di spesa pubblica, suddivisa in tre Assi 

programmatici più un quarto Asse di natura metodologica l’asse IV ( Asse Leader). Ogni asse 

corrisponde ad un obiettivo prioritario individuato dagli Orientamenti Comunitari.  

Assi PSR 2007-2013 FEASR 

(Euro) 

Totale Spesa 
Pubblica 

Note 

ASSE 1 171.004.999 379.364.938  

ASSE 2 308.700.000 701.590.909  

ASSE 3 14.914.000 28.843.411 169.926.136 Approccio 
Leader 

ASSE 4 74.767.500 169.926.136  

Assist. 

Tecnica 

5.512.500 12.528.409  

TOTALE 574.899.999 1.292.253.803  

 

Il livello di spesa da conseguire nel 2010 al fine di non incorrere nel disimpegno automatico delle 

risorse per effetto della regola dell’N+2 era pari a € 274.811.523 ed è stato pienamente raggiunto. 

Stato di avanzamento del PSR al 31.12.2010 

Asse PSR 

2007-2013 

Piano  

Finanziario 

(Euro) 

Risorse 

programma

te 

(con bando)  

%  risorse 

progr.te 

Pagamenti 

al 

31.12.2010 

% capacità 

di spesa 

% 

capacità 

di utilizzo  

a b c = b/a d e = d/a f = d/b 

ASSE 1 379.364.938 225.929.027 59,55 1.222.725 0,32 0,54 

ASSE 2 701.590.909 590.644.967 84,19 299.726.07

1 

42,72 50,75 
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ASSI 3-4 198.769.547 166.926.135 83,98 0 0,00 0,00 

Assistenza 

tecnica 

12.528.409 4.368.280 34,87 707.043 5,64 16,19 

TOTALE 1.292.253.8

03 

987.868.409 76,45 301.655.83

9 

23,34 30,54 

PO FEP 2007-2013 

 
Il Programma operativo del Fondo europeo per la pesca (Po Fep), approvato dalla Commissione 

europea il 19 dicembre 2007, è il documento nazionale che da attuazione alle misure finanziate col 

Fondo Europeo per la Pesca.  

La dotazione del Fondo per l’Italia è pari a 424.342.854 euro, il 75% è destinato alle regioni che 

rientrano nell’obiettivo Convergenza, il restante 25% è destinato alle altre regioni, tra cui la Sardegna. 

Alcune misure del programma sono gestite direttamente dall’Amministrazione centrale, altre sono a 

diretta gestione regionale, altre ancora sono co-gestite a livello centrale e regionale. 

L’attuazione del Piano Operativo del Fondo Europeo per la Pesca in Sardegna 2007-2013 è stata 

avviata secondo le priorità individuate dalla Delibera della Giunta regionale (G.R.) dell’ 11 febbraio 

2009, n. 10/35, modificata ed integrata dalla Delibera di G.R. del 10 novembre 2009, n. 50/40.  

 

Stato di attuazione PO FEP al 31.12.2010 

Assi 
FEP 
2007-
2013 

Numero 
domand
e 
presenta
te 

Importo 
domand
e 
presenta
te 

 Impegni 
(Quota 
UE) 

 Impegni 
(FdR) 

Impegni 
(Quota 
Regional
e) 

Pagame
nti 
(Quota 
UE) 

 
Pagame
nti (FdR)  

Pagame
nti 
(Quota 
Regional
e) 

Asse 1  85 3.892.09
5 

- - - - - - 

Asse 2  38 3.688.89
4 

710.538 568.431 142.108 37.647 30.117 7.529 

Asse 3  - - - - - - - - 

Asse 4  4 5.535.46
4 

- - - - - - 

Asse 5  1 - 50.135 40.108 10.027 21.760 17.408 4.352 

TOTALE
: 

128 13.116.4
53 

760.674 608.539 152.135 59.407 47.526 11.881 

Con riferimento alle attività di informazione e pubblicità, l'Agenzia Laore Sardegna, in collaborazione 

con il Servizio Pesca dell'Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale, ha organizzato due 

cicli di seminari inerenti gli Assi III e IV del Fondo Europeo della Pesca, cui hanno partecipato i 
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rappresentanti delle Associazioni regionali del comparto pesca. L'Assessorato regionale 

dell'Agricoltura ha inoltre provveduto alla pubblicazione di una guida pratica per l'attuazione della 

misura 4.1 del Fondo europeo per la pesca 2007/2013. L'Agenzia Laore Sardegna di concerto con il 

Servizio Pesca dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale, in occasione 

dell’attivazione del bando sulla misura 1.3, prima misura dell’Asse 1 attivata in Sardegna, ha inoltre 

recentemente provveduto alla pubblicazione di una guida sull’Asse I misure per l’adeguamento della 

flotta da pesca comunitaria, che sarà a breve resa disponibile. 

2. Disposizioni procedurali adottate per l'attuazio ne dei programmi e principali criticità 
riscontrate. 

PO FSE SARDEGNA 2007-2013 

Si conferma per il 2010 l’impianto procedurale attuativo adottato con il Programma Operativo del FSE 

e ribadito attraverso i manuali e le linee guida approvati dall’AdG (Manuale per i RdL, Documento 

illustrativo dei Sistemi di Gestione e Controllo, vademecum per l’operatore) e dal Comitato di 

Sorveglianza (Criteri di selezione). Si segnala a tale proposito che, nel corso del 2010, è stata 

approvata una modifica al vademecum per l’operatore, documento finalizzato a fornire indicazioni 

operative sull’attuazione degli interventi FSE, al fine di contemplare le procedure di rendicontazione 

degli affidamenti in house. Nel 2010, inoltre, si è assicurata l’attuazione degli interventi promossi 

attraverso la costituzione del Fondo Microcredito FSE, nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti 

comunitari in materia di strumenti di ingegneria finanziaria. Le procedure di attuazione dell’intervento 

sono state definite all’interno dell’Accordo di finanziamento del Fondo stesso. 

Inoltre, sempre nel 2010, l’AdG ha inviato alla Commissione Europea l’illustrazione degli esami 

compiuti al fine di applicare l’opzione di semplificazione per la rendicontazione dei costi indiretti in 

forma forfetaria, di cui all’art. 11 del Reg. (CE) 1081/06. In attesa del riscontro da parte degli Uffici 

preposti della Commissione, l’AdG ha ritenuto opportuno non avvalersi di detta opzione, che potrà 

essere esercitata nei prossimi mesi, ove le suddette analisi fossero ritenute idonee. 

Si segnala altresì, che nel corso del 2010 è stata promulgata la Legge 136/10 che contiene 

disposizioni, finalizzate alla tracciabilità dei flussi finanziari. L’AdG, a tale riguardo, ha avviato le azioni 

necessarie finalizzate all’adeguamento dei contratti in essere, relativi a servizi acquisiti tramite gare di 

appalto. Con riferimento alle principali criticità registratesi nell’attuazione del PO si illustrano, di 

seguito, i principali aspetti problematici. Si segnala, quale aspetto critico, la complessità degli iter 

amministrativi necessari per l’affidamento delle risorse, con particolare riguardo ad alcuni ritardi che si 

registrano nella selezione delle operazioni. Tale criticità si deve anche al gran numero di dispositivi di 

attuazione emanati nel corso dell’anno e nell’ultimo trimestre del 2009 che hanno generato la 

concomitanza di numerose procedure di selezione degli interventi.  

Altro elemento problematico dell’attuazione del Programma, fortemente connesso anche al 

precedente, è rappresentato dalla velocità di spesa che, nel corso dell’anno, è risultata contenuta. Ciò 

è dipeso dalla particolare dinamica attuativa del Programma, caratterizzata da un importante impegno 
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programmatorio, segnatamente nel corso degli ultimi 18 mesi, con l’emanazione degli avvisi e dei 

dispositivi di attuazione che potranno generare spesa solo a partire dal 2011. Pertanto, nonostante si 

preveda un incremento considerevole della spesa nei prossimi 10-12 mesi, tale criticità è 

attentamente monitorata dall’AdG, al fine di limitare e prevenire possibili rischi di disimpegno delle 

risorse, ai sensi dell’Art. 93 del Regolamento Generale. 

Si segnala, altresì, che alcuni interventi per i quali è stato stanziato un volume di risorse finanziarie 

considerevole attraverso atti di programmazione del 2009, ad oggi risultano attuati molto limitatamente 

o parzialmente, con evidenti effetti sul ritardo della spesa. E’ il caso sia del cosiddetto pacchetto 

anticrisi che, in attuazione dell’accordo Stato Regioni del 12 febbraio 2009, ha immobilizzato circa 80 

milioni di Euro a valere sugli Assi Adattabilità ed Occupabilità del POR, sia del progetto Scuola 

Digitale, promosso dalla Giunta Regionale con DGR 52/9 del 27/11/2009, che stanzia 61 Meuro a 

valere su diverse linee dell’Asse Capitale Umano. Per entrambi al 31.12.2010 si registrava un livello 

della spesa molto limitato.  

Altra criticità è rappresentata dall’interruzione dei pagamenti stabilita dalla CE nei confronti del PO 

FSE, come conseguenza degli esiti negativi di un audit compiuto nel 2010 presso l’AdA. Tale 

circostanza, rappresenta un ostacolo alla corretta gestione dei flussi finanziari del PO e, in prospettiva, 

ove per evitare il blocco attuativo dovesse risultare necessaria l’anticipazione delle risorse 

comunitarie, un rischio di sovraesposizione del bilancio regionale. Infine, si segnalano le difficoltà 

dovute al rispetto del Patto di stabilità che, in talune circostanze, possono ripercuotersi sulla capacità 

di spesa dei beneficiari del PO. 

PO FESR SARDEGNA 2007-2013 
 

L’Autorità di Gestione (AdG) ha adottato le seguenti disposizioni procedurali: 

1. incontri e verifiche con i Responsabili di LdA e con i referenti di Asse per esaminare lo stato di 

attuazione del Programma; 

2. incontri bilaterali con i rappresentati della Commissione Europea; 

3. compilazione su base bimestrale, di concerto con gli Assessorati ed i Servizi competenti, di 

cronogrammi attuativi per monitorare dati di avanzamento e previsionali delle procedure; 

4. richiesta delle previsioni di spesa con cadenza bimestrale; 

5. esame dei possibili strumenti e modalità di intervento che, nel rispetto della normativa comunitaria, 

consentano di realizzare tempestivamente la spesa programmata (Grandi Progetti; iniziative 

comunitarie JEREMIE e JESSICA, creazione di Fondi quali il Fondo di garanzia, cogaranzia e 

controgaranzia; studio di un eventuale Fondo per lo Sviluppo Urbano); 

6. ricognizione sui progetti ammissibili alla programmazione regionale unitaria ed operazioni a cavallo 

da rendicontare sul POR FESR 2007/2103; 
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7. proposta di riprogrammazione del POR FESR nella direzione di una maggiore concentrazione delle 

risorse, anche attraverso il ricorso ad un approccio di programmazione integrata (PIA) e a strumenti di 

ingegneria finanziaria. 

In particolare, per quanto riguarda i Grandi Progetti, la proposta di modifica del POR FESR prevede 

per gli Assi I e V l’inserimento rispettivamente, della Banda Ultra Larga e della Metropolitana leggera 

di Sassari. Nonostante le misure intraprese siano state di significativa importanza, non sono risultate 

ancora sufficienti per contrastare efficacemente i ritardi attuativi e le criticità sperimentate nell’ambito 

del POR.  Tali criticità sono in alcuni casi connaturate alle caratteristiche stesse ed alle complessità 

procedurali dell’intervento da finanziare; in altri casi riconducibili a problemi di natura organizzativo-

amministrativa, quali la insufficiente dotazione sia sotto il profilo quantitativo e qualitativo di risorse 

umane strutturate per la gestione e il controllo del Programma. 

Una rilevante criticità è rappresentata dalla significativa complessità gestionale del POR FESR, per 

via dell’elevato numero di LdA (oltre 140), ma anche dell’elevato numero di strutture regionali 

coinvolte (29 Servizi/Uffici, 17 Direzioni Generali e 10 Assessorati, oltre la Presidenza).  

Specularmente a quanto accaduto per il PO FSE, anche per il PO FESR la CE ha disposto 

l’interruzione dei pagamenti, in questo caso per problematiche legate al sistema di controllo.  Il 

provvedimento si riferisce alla spesa del 2010, con effetti sui pagamenti del 2011, che potranno 

essere superati previo potenziamento degli uffici di controllo di primo livello presso le Direzioni 

Generali.   Le criticità sono inoltre aggravate dallo scenario nazionale ed internazionale di crisi che ha 

colpito l’economia dei paesi occidentali e, quindi, la capacità e la propensione al processo di 

accumulazione da parte del sistema delle imprese operanti nella Regione, che hanno pertanto avuto 

scarso accesso alle LdA concernenti regimi di aiuto. 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 

  
Le misure dell’Asse I del PSR contribuiscono a perseguire l’obiettivo generale definito dall’articolo 4 

del Reg. (CE) n. 1698/2005 di “Accrescere la competitività del settore agricolo e forestale sostenendo 

la ristrutturazione, lo sviluppo e l’innovazione”. Con riferimento alle misure dell’Asse I si evidenzia che 

alcune innovazioni rispetto al precedente periodo di programmazione hanno rallentato l’avvio delle 

misure stesse, le quali al 31.12.2010 registrano pagamenti pari a € 1.222.725. Le principali criticità 

riscontrate derivano dalle novità introdotte nelle procedure di attuazione quali la compilazione on-line 

delle domande di aiuto/pagamento, la completa informatizzazione delle procedure, le difficoltà per 

molte imprese di costituire o aggiornare il fascicolo aziendale, la necessità di assicurare il dialogo tra i 

sistemi informativi nazionale e regionale (SIAN – SIAR). Il superamento di tali criticità, entro il 2011, 

dovrebbe essere garantito, da un lato con il potenziamento della struttura dedicata allo sviluppo delle 

applicazioni informatiche, dall’altro con una più capillare attività di informazione presso le imprese 

agricole, i tecnici e le associazioni agricole. L’Asse II, come dettato dal Reg. (CE) n. 1698/2005, 
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promuove il “Valorizzare l’ambiente e lo spazio naturale sostenendo la gestione del territorio”, 

esigenze divenute quanto mai importanti di fronte ai cambiamenti climatici e alle modifiche degli 

ambienti rurali, frutto dell’intervento massiccio dell’uomo attraverso attività industriali e agricole 

intensive. L’obiettivo principale è invertire una simile tendenza, cercando allo stesso tempo di rendere 

le zone rurali più competitive, in modo da consentire la permanenza della popolazione in aree che 

oggi non presentano alcuna attrattiva e non garantiscono la possibilità di svolgere attività lavorative 

redditizie. Al momento, sull’Asse II converge il livello di spesa più consistente dell’intero programma, 

per effetto dei pagamenti sulle misure derivanti dalla precedente programmazione. Infatti tra le misure 

attivate la 211 (finanzia anche spese di transizione relative alla Misura E del PSR 2000/2006 per le 

annualità 2006 e precedenti); la 212 (finanzia inoltre spese di transizione relative alla Misura E del 

PSR 2000/2006 per le annualità 2006 e precedenti); la 214.1 (finanzia, altresì, spese di transizione 

relative a Pagamenti agro-ambientali per “Introduzione e/o mantenimento dei metodi di zootecnia 

biologica e dei metodi di coltivazione biologica”, annualità 2006 e precedenti nonché quelli relatvi ai 

Pagamenti agro-ambientali connessi alla Misura F Azione A “Introduzione e/o mantenimento dei 

metodi di zootecnia biologica e dei metodi di coltivazione biologica” del PSR 2000/2006, annualità 

2007); la 214.2; la 214.4 Intervento 2. Razze minacciate di abbandono. Infine la Misura 215 

“Pagamenti per il benessere animale”, il cui bando per l’adesione è stato pubblicato nel 2006.  Nella 

Misura 214 sono state introdotte due nuove Azioni. La 214.6 Produzione Integrata (che ha l’obiettivo 

di incentivare l’adozione di pratiche agricole a minor impatto al fine di preservare le risorse idriche 

attraverso una riduzione degli apporti di fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari nonché dei consumi idrici, 

incentivando il ricorso a metodi di irrigazione a basso consumo, e di mantenere la fertilità dei suoli 

attraverso un maggiore ricorso alla rotazione delle colture) e la 214.7 Tutela dell’Habitat della Gallina 

Prataiola (che concede un premio annuo agli imprenditori agricoli che conducono aziende ricadenti 

nelle aree Natura 2000, designate per la conservazione della specie Tetrax tetrax (Gallina prataiola). 

L’Asse III ha come obiettivo la diversificazione dell’economia rurale. La Regione Sardegna ha scelto di 

attuare con il metodo Leader (lotta allo spopolamento) e quindi  attraverso i Gruppi di Azione Locale 

(GAL), la gran parte delle misure dell’Asse III, oltre a quelle dell’Asse IV. 

I GAL in Sardegna sono 13, comprendono 281 comuni (74% dei comuni della Sardegna). Gli 

interventi si concentrano soprattutto in 229 comuni classificati C1 o D1 ovvero in “stato di malessere 

demografico grave, gravissimo o precario”. Nei restanti 52 comuni, classificati C2 e D2, sono possibili 

solo alcune tipologie di azioni. Per quanto riguarda la forma giuridica, i GAL sono soggetti di diritto 

privato con un proprio statuto e propria autonomia, cui compete la gestione di fondi pubblici nel 

rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali. 

Nell’aprile del 2008 è stato pubblicato il bando per la costituzione dei partenariati. Nel dicembre del 

2008 è stato pubblicato il bando per la selezione dei GAL e dei relativi Piani di Sviluppo Locale (PSL). 

Con tale bando è stato chiesto ai 13 partenariati di trasformarsi in GAL e predisporre il proprio PSL. 

L’iter avrebbe dovuto concludersi il 31 marzo 2009, ma l’anticipazione delle elezioni regionali, la 

proposta di modificare il bando, poi non attuata, le tre proroghe alla scadenza dello stesso e numerosi 

altri problemi hanno fatto slittare di circa un anno la conclusione della selezione. 
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In base al  PSR Sardegna 2007-2013, i GAL svolgono un ruolo fondamentale nell’attuazione dell’Asse 

III, in quanto predispongono il bando, ricevono le domande, formano le graduatorie, approvano i 

progetti e concedono gli aiuti, effettuano i controlli tecnico-amministrativi, approvano gli elenchi di 

liquidazione e li inviano all’Organismo Pagatore nazionale AGEA. 

I ritardi sopra descritti e la difficoltà nei rapporti con l’Organismo Pagatore AGEA  rappresentano 

attualmente la maggiore criticità. Nonostante gli accordi precedentemente intercorsi e consolidatisi nel 

tempo, di recente AGEA ha manifestato resistenza a riconoscere il ruolo centrale attribuito ai GAL dal 

PSR Sardegna ed in particolare la competenza in materia di domande di pagamento. Tale situazione 

sta determinando ulteriori ritardi e nell’attuazione delle Misure degli Assi III e IV. 

Per quanto riguarda le misure a regia regionale degli Assi III e IV, sono in fase di pubblicazione i bandi 

relativi alle Misure: 311, azione 1; 323, azione 1, sottoazione1; 421 e 413 “azioni di sistema; gli ultimi 

due bandi sono rivolti specificamente ai GAL. 

PO FEP 2007-2013 
Il 15 marzo 2010 è stata firmata la convenzione tra l’Autorità di Gestione nazionale e il Referente 

dell’AdG, individuato nel Direttore pro-tempore del Servizio Pesca. Non si è proceduto alla firma della 

convenzione con il Referente dell’Autorità di Controllo, individuata in capo al Servizio Autorità di 

certificazione dell’Assessorato regionale della programmazione, dal momento che non sono state 

attribuite le risorse umane necessarie per integrare la struttura e garantire il corretto assolvimento 

delle funzioni delegate.  

Di seguito si riportano i dati delle misure attivate per ciascun asse di intervento.  

Con riferimento all'Asse I, sono state approvate le “Direttive per l’azione amministrativa e la gestione 

della Misura 1.3 “Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività (art. 25 Reg. CE 1198/06)” 

dell’Asse I FEP. E' stato successivamente pubblicato il Bando di attuazione della Misura 1.3 con 

relativi allegati ed appendici. Le dotazioni finanziarie per l’attuazione del bando è di euro 

1.585.156,50, di cui euro 792.578,25 di cofinanziamento dell’Unione Europea a valere sul Fondo 

Europeo per la Pesca, euro 634.062,60 di cofinanziamento di risorse nazionali valere sul Fondo di 

Rotazione ed euro 158.515,65 a carico del bilancio regionale. 

Inoltre con la Delibera di GR n. 47/11 del 30.12.2010, è stato disposto il rafforzamento delle dotazioni 

finanziarie per l’attuazione della misura 1.3 attraverso l’utilizzo di somme disponibili sul bilancio 

regionale 2010 (euro 500.000). Tali risorse rese disponibili dal bilancio regionale potranno essere 

utilizzate, qualora necessarie, previo espletamento dell’iter relativo alla notifica degli aiuti alla U.E. Alla 

data di scadenza del bando di attuazione sono pervenute n. 85 domande di adesione alla misura,  per 

una spesa richiesta di € 3.892.095,39 e un contributo di € 1.704.359,45. 

Per l'Asse II, sono state approvate le “Direttive per l’azione amministrativa e la gestione della Misura 

2.1 - Sottomisura 1 “Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura (artt. 28 e 29 Regolamento 

(CE) 1198/2006)” - e della Misura 2.3 “Investimenti nei settori della trasformazione e 

commercializzazione" (artt. 34 e 35 Reg. CE 1198/06). I bandi di attuazione della Misura 2.1 - 

sottomisura 1 - e della Misura 2.3 sono stati approvati  e pubblicati sul BURAS Sardegna. Le 
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graduatorie delle domande ammesse a finanziamento sulla Misura 2.1 - Sottomisura 1 e sulla Misura 

2.3 sono state pubblicate da ARGEA Sardegna con Determinazione n. 1566/2010 del 20/05/2010. Le 

dotazioni finanziarie per l’attuazione di ciascuno dei due bandi relativi alla Misura 2.1 e alla Misura 2.3 

sono pari a: euro 884.549,00, di cui euro 442.274,50 di cofinanziamento dell'Unione Europea a valere 

sul Fondo Europeo per la Pesca, euro 353.819,60 di cofinanziamento di risorse nazionali a valere sul 

Fondo di Rotazione e euro 88.454,90 a carico del Bilancio regionale. Con la Delibera di GR del 29 

dicembre 2009, n. 56/65, si è deciso il rafforzamento delle dotazioni finanziarie per l’attuazione delle 

due misure, attraverso l’utilizzo di somme disponibili sul bilancio regionale 2009 (euro 1.500.000). Con 

Delibera di G.R. andranno riprogrammate le risorse residue per il rimanente periodo di 

programmazione ripartendole tra le misure ritenute prioritarie ai sensi della Delibera di G.R. n.50/40 

del 10.11.2009. (Misura 2.1 – Misura 2.2 – Misura 2.3). 

Con riferimento all'Asse III, sono state approvate le “Direttive per l’azione amministrativa e la gestione 

della Misura 3.1 Azioni collettive (art. 37 lettera m) del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1198/06”. 

La pubblicazione del bando di finanziamento è stata sospesa per alcuni mesi su richiesta della 

Commissione europea, nelle more della definizione della procedura di modifica dei criteri di selezione 

per la Misura 3.1 Azioni collettive (art. 37 lettera m) del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1198/06. I 

nuovi criteri sono stati approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza 1 ottobre 2010. La 

dotazione finanziaria per l’attuazione del bando è di euro 996.396,40, di cui euro 498.198,20 di 

cofinanziamento dell’Unione Europea a valere sul Fondo Europeo per la Pesca, euro 398.558,56 di 

Assegnazioni Statali ed euro 99.639,64 a carico del bilancio regionale. 

Con il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 3163/DecA/147 del  

23.12.2009 la  somma  di  euro  3.500.000,00 è stata stanziata  per  finanziare l’attuazione  delle 

misure  di  protezione  e  gestione  delle  risorse  alieutiche da individuarsi nell’ambito di Piani di 

Gestione Locale da predisporre in conformità a quanto  previsto  dalla Misura  3.1  del P.O. FEP  ai  

sensi  dell’articolo  37  lettera “m” del Regolamento (CE) 1198/2006. Con il Decreto dell’Assessore 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 617/DecA/19 del 5.03.2010 si è disposto che l’ulteriore 

somma di euro 3.500.000 sia utilizzata per finanziare l’attuazione delle misure di protezione e gestione 

delle risorse alieutiche da individuarsi nei Piani di Gestione Locale da predisporre in conformità a 

quanto previsto dalla Misura 3.1 del P.O. FEP 2007-2013. Successivamente con la Delibera di GR n.l 

47/11 del 30.12.2010, si è deciso il rafforzamento delle dotazioni finanziarie per l’attuazione della 

misura 3.1 attraverso l’utilizzo di ulteriori somme disponibili sul bilancio regionale 2010 (euro 

2.000.000). Tali risorse rese disponibili dal bilancio regionale potranno essere utilizzate, qualora 

necessarie, previo espletamento dell’iter relativo alla notifica degli aiuti alla U.E. e in funzione dell’esito 

della procedura di approvazione delle linee guida nazionali in seno al CdS. 

Per l'Asse IV, sono state approvate le direttive per la gestione delle procedure di attuazione della 

misura 4.1 dell’Asse IV del Fondo Europeo della Pesca (art. 43 del Regolamento CE 1198/2006) e 

sono state individuate le zone di pesca ammissibili. La dotazione finanziaria per il bando di attuazione 

della Misura 4.1 è di euro 1.383.866,00, di cui euro 691.933,00 di cofinanziamento dell’Unione 

Europea a valere sul Fondo Europeo per la Pesca, euro 553.546,40 di Assegnazioni Statali ed euro 
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138.386,60 a carico del bilancio regionale. Il decreto del 5 marzo 2010 n.622/Dec.A/21 che ha 

approvato le direttive per la gestione delle procedure di attuazione della misura 4.1 prevede la 

possibilità di finanziare oltre al gruppo vincitore ulteriori gruppi presenti in graduatoria qualora si 

rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie per l’attuazione dell’Asse IV. Una volta definitive le 

graduatorie, tali risorse potranno essere individuate in seguito alla eventuale revisione di metà periodo 

del Piano Finanziario del FEP o rese disponibili dal bilancio regionale.  

Alla scadenza del bando sono pervenute n. 4 domande di adesione e sono state ritenute ricevibile e 

ammissibili dall’ARGEA Sardegna n. 3 domande dei gruppi di azione costiera interessati. 

Per quanto riguarda gli interventi non ancora attivati è stata evidenziata la perdurante impossibilità di 

attivazione delle misure 1.5 “compensazioni socio economiche” e 3.1 “azioni collettive” (PLG ex art. 37 

lettera m) del REG/FEP), per la mancata approvazione delle linee guida nazionali. 

 

3. Iniziative che si intendono adottare nel corso d el 2011 per ottimizzare l'attuazione dei 

programmi. 

PO FSE SARDEGNA 2007-2013 

Con riferimento alla problematica dei tempi di istruttoria e di valutazione delle istanze presentate a 

valere sul POR, l’AdG intende avvalersi, nel corso del 2011, di attività di supporto ad hoc, 

eventualmente anche attraverso strutture in house della Regione. Tale soluzione, si ritiene possa 

favorire una maggior impegno di risorse dedicate e, di conseguenza, una maggior celerità degli iter 

amministrativi di selezione. Per assicurare un attento governo e monitoraggio della spesa, l’AdG ha 

previsto per il 2011 una rilevazione mensile, da effettuare presso ciascun Responsabile di Linea del 

POR, delle previsioni di spesa. Più in particolare, la rilevazione avverrà sulla base di crono programmi 

dettagliati a livello di operazione/avviso, che possano informare in merito alle eventuali criticità di 

attuazione degli interventi. Le rilevazioni effettuate, ad oggi, indicano una dinamica della spesa 

crescente, che consentirebbe il raggiungimento del target previsto per il 31.12.2011. Tuttavia, sulla 

base delle rilevazioni mensili, ove necessario, l’AdG metterà in campo tutte le soluzioni/interventi che 

consentano il pieno rispetto del sentiero di spesa previsto. Inoltre, con l’obiettivo di rafforzare i livelli di 

governance del POR e di minimizzare il rischio di disimpegno, l’AdG intende procedere 

all’integrazione degli accordi sottoscritti con gli OOII, per definire specifici target di spesa da 

raggiungere per contribuire al rispetto degli obiettivi imposti dal piano finanziario annuale del 

Programma. Al fine di assicurare una più corretta allocazione delle risorse, tenuto conto anche delle 

mutate esigenze dei territori e delle problematicità occupazionali dovute al persistere della crisi, anche 

al fine di accelerare l’attuazione del Programma secondo pianificazioni attente e mirate, l’AdG 

proporrà nel corso dell’Anno una rimodulazione del PO.  

Con riferimento al problema dell’interruzione dei pagamenti, l’AdG di concerto con le altre Autorità del 

PO, fornirà alla Commissione tutti gli elementi informativi utili e necessari al superamento del 

provvedimento. 
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PO FESR SARDEGNA 2007-2013 

Al fine di ottimizzare l'attuazione del programma si procederà, sulla base delle indicazioni emerse dal 

“Rapporto di valutazione intermedia basato sull’autovalutazione da parte dei responsabili degli assi e 

delle linee di attività”, curato dal Nucleo Regionale di Valutazione, a: 

1. ricercare le soluzioni più adeguate per la concentrazione delle risorse verso pochi obiettivi 

strategici; 

2. assumere le scelte necessarie per l’accelerazione della spesa del PO.  

A tale scopo occorrerà, selezionando quelle linee di intervento e quelle operazioni caratterizzate da 

maggiore capacità di spesa, avviarne tempestivamente le procedure di attuazione e procrastinare 

l’avvio, ovvero eliminare o accorpare le linee di attività/operazioni che mostrano maggiori criticità per 

la loro realizzazione, fermo restando che le risultanze di tale verifica dovranno essere approvate dalla 

Giunta regionale.  

Verrà inoltre garantita, di concerto con gli Assessorati e i Servizi competenti per le diverse LdA, una 

continua sorveglianza dell’avanzamento della spesa delle situazioni più a rischio anche attraverso il 

monitoraggio di indicatori di allerta basati sull’avanzamento procedurale e della spesa. 

Con riferimento alle attività di cooperazione, l’art. 37.6.b del Reg. (CE) 1083/2006 ha previsto la 

possibilità nell’ambito dei programmi operativi cofinanziati dal FESR che gli Stati membri e le Autorità 

di Gestione possano disporre specifiche modalità di cooperazione interregionale, tenendo conto delle 

peculiarità delle zone che presentano svantaggi naturali. Lo stesso articolo stabilisce che su iniziativa 

dello Stato membro interessato, per gli Obiettivi Convergenza e Competitività, i programmi operativi 

finanziati dal FESR possano contenere azioni di cooperazione interregionale con almeno una autorità 

regionale o locale di un altro Stato membro in ciascun programma regionale. In considerazione 

dell’attuale fase di riprogrammazione del POR FESR Sardegna 2007 – 2013, si intende esprimere la 

volontà di avvalersi delle possibilità offerte dall’art. 37.6.b per attivare specifiche azioni di 

cooperazione. E’ in fase avanzata la definizione degli ambiti possibili d’intervento e l’individuazione dei 

partner esteri: a seguito di condivisione di ambiti e tempistiche di attività, si prevede nell’anno in corso 

la predisposizione di protocolli e accordi di cooperazione con altre regioni comunitarie. 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 

L’obiettivo di spesa da raggiungere entro il 31.12.2011, al fine di non incorrere nel disimpegno 

automatico delle risorse, è pari ad € 203.398.070 di quota FEASR ossia € 462.268.341 in termini di 

spesa pubblica. In considerazione delle spese già realizzate nel primo trimestre 2011 nei prossimi 

nove mesi dovranno essere rendicontati ulteriori 125.512.611 milioni di euro. 

Le disposizioni procedurali attuative appaiono, pertanto, adeguate.  

Il superamento delle criticità dipende in larghissima misura da Enti e Organismi diversi dall’Autorità di 

Gestione. 
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PO FEP 2007-2013 

Entro la fine del 2011 si prevede di pubblicare il bando di attuazione della Misura 3.1 “Azioni collettive” 

(art. 37 lettera m) del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1198/06 e il bando di attuazione della Misura 

1.5 (dotazione finanziaria: euro1.056.771, di cui euro 528.385,50 di cofinanziamento dell'Unione 

Europea a valere sul Fondo Europeo per la Pesca, euro 422.708,40 di cofinanziamento di risorse 

nazionali valere sul Fondo di Rotazione ed euro 105.677,10 a carico del Bilancio regionale). 

Il soggetto referente evidenzia che una proposta compiuta di revisione del Piano finanziario potrà 

essere formulata con maggiore consapevolezza solo in seguito alla definizione delle graduatorie per la 

misura 4.1 e 1.3. In ogni caso, alla luce delle scelte strategiche operate dal governo regionale, emerge 

un interesse al rafforzamento della dotazione finanziaria dell’Asse IV. 


