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Ripartizione delle risorse per Assi e Linee di attività



Assessorato Centro di 
responsabilità Consultazione

Asse
Importo % %

Realizzazione di nuovi servizi online per cittadini ed imprese: CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI (Cod. 13) AA.GG. Sistema 
informativo di base 10,981 0,6% 6%

Completamento della rete della pubblica amministrazione, estensione SIBAR, completamento flussi documentali e archivi 
digitali (Cod. 12) AA.GG. Sistema 

informativo di base
6.000 0,4% 4%

Interventi per favorire la creazione e la disponibilità in tutto il territorio di infrastrutture a larga banda con tecnologia in fibra 
ottica, wireless o satellitare e completamento rete a banda larga nelle scuole (Cod. 10) AA.GG Sistema 

informativo di base
7.880 0,5% 5%

Realizzazione di infrastrutture di rete per l' erogazione di servizi a livello regionale attraverso i nuovi media (Digital TV) (Cod. 11) Presidenza Società 
dell'Informazione 5.000 0,3% 3%

Totale attività/obiettivo operativo 29.861 2% 17,5%

Rafforzamento piattaforma regionale per la promozione dell'interattività tra cittadini, imprese e PA (SUAP, Sportelli telematici 
per i cittadini) (Cod 13 - 14) AA.GG. Sistema 

informativo di base 6.500 0,4% 4%

Rete Sardi nel mondo (Cod 13) AA.GG. Sistema 
informativo di base

2.000 0,1% 1%

Totale attività/obiettivo operativo 8.500 0,4% 5,0%

 Realizzazione sul territorio di centri pubblici di accesso (internet point presso scuole, biblioteche, luoghi associativi in genere), 
realizzazione rete del volontariato (Cod. 12- 13) AA.GG Sistema 

informativo di base
7.000 0,4% 4%

Promozione di interventi diretti a garantire la fruibilità dei servizi online  da parte dei cittadini diversamente abili attraverso la 
fornitura a domicilio di ausili informatici  (Cod. 13) AA.GG Sistema 

informativo di base 7.000 0,4% 4%

Totale attività/obiettivo operativo 14.000 0,8% 8,2%

Integrazione di reti professionali al fine di agevolare i processi di continuità assistenziale e di migliorare l’efficienza e l’efficacia 
delle attività di prevenzione, diagnosi e cura: sviluppo e consolidamento delle reti professionali dei medici (Cod. 13) SANITA'

Assistenza 
distrettuale e 
ospedaliera 20.000 1,2% 12%

 Interventi finalizzati a migliorare l’efficacia delle reti per l’emergenza (Cod. 13) SANITA'
Assistenza 
distrettuale e 
ospedaliera 10.000 0,6% 6%

Introduzione di sistemi informativi di supporto al governo clinico, alla misurazione dei risultati e alla telemedicina (Cod. 11) SANITA' Affari generali
15.000 0,9% 9%

Totale attività/obiettivo operativo 45.000 3% 26,4%
 Potenziamento delle infrastrutture scolastiche di rete (LAN e connettività internet) e diffusione delle lavagne elettroniche  (Cod. 
11) ISTRUZIONE Istruzione

30.000 1,8% 18%
Azioni strutturali sulle dotazioni tecniche e tecnologiche delle università, quali laboratori e dotazioni ICT per il perseguimento di 
elevati standard qualitativi, specie nelle facoltà tecnico-scientifiche (Cod. 75) ISTRUZIONE Formazione 

superiore 10.000 0,6% 6%
Totale attività/obiettivo operativo 40.000 2% 23,5%
Interventi pubblici per la produzione, il restauro e la pubblicazione e condivisione sul web o sui nuovi media (DTV, mobile T, 
ecc.) di contenuti digitali riguardanti la cultura, la letteratura, la lingua sarda, la musica, il territorio e le immagini della Sardegna, 
per una loro fruizione sociale (Cod. 13)

ISTRUZIONE Beni culturali
15.000 0,9% 9%

 Promozione di incubatori di impresa a livello territoriale per la produzione di contenuti digitali (Cod. 13) PRESIDENZA Società 
dell'Informazione 11.000 0,6% 6%

Promozione di progetti di ricerca per la realizzazione di strumenti tecnologici finalizzati all’industria dei contenuti digitali 
(navigatori, motori di ricerca, drm) al fine di verificarne l’usabilità e promuoverne lo sviluppo in termini industriali (Cod. 11). PROGRAMMA CRP

6.807 0,4% 4%

Totale attività/obiettivo operativo
32.807 2% 19,3%

Totale Asse 170.168 10% 100%

1.1.2 Promuovere lo sviluppo della ”cittadinanza digitale

Quadro risorse finanziarie totali asse 1 “Società dell’informazione ”

1.2.3 Incrementare la produzione di contenuti digitali

POR FESR

1.2.2 Aumentare la diffusione, l’accesso e l’uso delle tecnologie 
digitali dell’informatica e delle telecomunicazioni nel sistema 
dell’istruzione e della formazione

1.1.1 Rafforzare la disponibilità di infrastrutture abilitanti, la 
capacità nella fruizione dei servizi d’interconnessione e 
l'operatività dello Sportello Unico

1.1.3 Promuovere l’inclusione dei soggetti esclusi

AttivitàObiettivo operativo POR

1.2.1 Sviluppare il sistema di supporto per la sanità



Consultazione Asse
Importo % %

Sostegno alla prosecuzione di iniziative pilota avviate nell’ambito del PON Sicurezza 2000-2006 e nell’APQ 
“Emanuela Loi” (Cod. 71) PROGRAMM CRP

4.254 0,25% 2,63%

Interventi per la promozione e diffusione della cultura della legalità  (Cod 71) PROGRAMM CRP

4.254 0,25% 2,63%

Totale attività/obiettivo operativo
8.508 0,5% 5,3%

Potenziamento delle strutture scolastiche in termini di dotazioni tecniche e di spazi per attività extrascolastiche e 
rafforzamento delle tecnologie di settore (Cod. 75) ISTRUZIONE Istruzione

57.007 3,35% 35,26%

Implementazione dei supporti scientifici, tecnologici e laboratoriali in tutte le scuole (Cod. 11-12) ISTRUZIONE Istruzione

28.078 1,65% 17,37%

Totale attività/obiettivo operativo
85.084 5% 53%

Ammodernamento tecnologico delle strutture ospedaliere con particolare riferimento all’alta diagnostica, alla 
radioterapia oncologica (Cod. 76 13) SANITA' Programmazione 

sanitaria

33.017 1,94% 20,42%

Sviluppo di infrastrutture volte a favorire l’equità d’accesso ai servizi sociali e sanitari in particolare nelle aree più 
disagiate del territorio regionale (Cod. 76), investimenti in servizi pubblici sociali e sanitari (Cod 79): Case della 
salute

SANITA' Programmazione 
sociale

25.605 1,50% 15,84%

Sviluppo di infrastrutture e  sistemi per la rete pubblica della riabilitazione (domotica per anziani e diversamente abili) 
(Cod. 79 13) SANITA' Programmazione 

sociale

9.445 0,56% 5,84%

Totale attività/obiettivo operativo
68.067 4% 42%

161.660 10% 100%Totale Priorita/Asse

Obiettivo operativo POR

Attività e risorse totali asse 2 “Inclusione, Servizi Sociali, Istruzione e Legalità”
POR FESR

Attività

 2.2.1 Migliorare le strutture scolastiche per aumentare l’attrattività del 
sistema scolastico e formativo delle aree marginali 

 2.1.1 Sostenere la cultura della legalità e la coesione sociale 

 2.2.2 Migliorare e incrementare l’accesso, la qualità e il livello di 
appropriatezza degli interventi e servizi alla popolazione, per promuovere 

l’inclusione dei soggetti svantaggiati 

Centro di 
responsabilitàAssessorato



Consultazione Asse
Importo % %

  Aiuti alle PMI per la realizzazione di impianti strumentali per la produzione di energia da fonti rinnovabili (Cod. 40-41-
42) INDUSTRIA Energia

25.000 1,47% 13,4%

 Aiuti alle PMI per la produzione di energia da fonti rinnovabili (40-41-42) INDUSTRIA Energia

25.000 1,47% 13,4%

Sviluppo di energie rinnovabili: energia solare e filiere bioenergetiche: energia da biomasse da filiere locali, la 
produzione di biocombustibili e biocarburanti legate al recupero e riciclaggio e utilizzo dei rifiuti (Cod. 40 - 41) AMBIENTE Sostenibilità 

ambientale

43.647 2,56% 23,3%

Valorizzazione della ricerca pubblica nelle tecnologie solari termiche a concentrazione per la realizzazione di un 
impianto pilota per la produzione di energia (Cod. 40) INDUSTRIA Energia

17.868 1,05% 9,5%

Realizzazione e riassetto funzionale di mini centrali idroelettriche e interventi per l'efficientamento energetico del 
sistema idrico integrato regionale attraverso la produzione diffusa di energia elettrica da fonti rinnovabili (Cod. 40 - 42) LL PP Infrastrutture e 

risorse idriche

30.746 1,81% 16,4%

Totale attività/obiettivo operativo

142.261 8% 76,0%

Sostegno all’adozione dei principi di bioedilizia, bioarchitettura ed efficienza energetica degli edifici e utenze 
energetiche pubbliche non residenziali e sostegno al risparmio energetico nell'illuminazione pubblica (Cod. 43) AMBIENTE Sostenibilità 

ambientale

44.924 2,64% 24,0%

Totale attività/obiettivo operativo

44.924 3% 24,0%

Totale Priorità/Asse

187.185 11% 100%

3.1.2 Promuovere il risparmio, la riduzione dell’intensità e 
l’efficienza energetica

Obiettivo operativo POR Attività

Attività e risorse totali asse 3 “Energia”
Assessorato

POR FESR

3.1.1 Aumentare la produzione di energia da RES anche 
attraverso la promozione della produzione diffusa dell’energia.

Centro di 
responsabilità



Consultazione Asse
Importo % %

Azioni di prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, erosione e degrado, desertificazione  del suolo attraverso attività di 
prevenzione, difesa, mitigazione del rischio idraulico e geologico PAI (Cod. 53-54) LLPP Difesa del suolo 55.645 3,3% 14,5%
Attività di tutela, prevenzione e difesa delle fasce costiere e litoranee dal rischio dai fenomeni di erosione, dissesto, ingressione 
marina nonché interventi finalizzati alla gestione integrata delle zone costiere (Cod. 54 53) AMBIENTE Protezione civile 46.456            2,7% 12,1%

Totale attività/obiettivo operativo
102.101 6% 26,7%

Sistemi di monitoraggio ambientale (matrici ambientali e sistema marino-costiero e  rifiuti) e completamento del Sistema 
Informativo Regionale Ambientale (SIRA) al fine di rafforzare la base conoscitiva e l’interoperatività dei sistemi di monitoraggio 
amb

AMBIENTE SAVI
13.976            0,8% 3,7%

Realizzazione di azioni innovative e sperimentali del Piano di Azione Ambientale regionale scelte in base al loro carattere 
dimostrativo (Cod. 53) AMBIENTE SAVI 6.381              0,4% 1,7%
 Adeguamento infrastrutturale dei Centri di Educazione Ambientale, Formazione ed Educazione Ambientale  e azioni di 
accompagnamento per acquisti verdi(Cod. 54) AMBIENTE SAVI 5.168              0,3% 1,3%

Totale attività/obiettivo operativo
25.525            1,5% 6,7%

Interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d’emergenza, bonifica e messa in sicurezza permanente dei siti di interesse 
nazionale e regionale con particolare riferimento alle aree minerarie dismesse. (Cod. 50) AMBIENTE Antinquinamento             34.034 2,0% 8,9%

Totale attività/obiettivo operativo
34.034 2% 8,9%

Interventi per la razionalizzazione della gestione dei rifiuti garantendo forme di smaltimento diverse dalla discarica anche 
attraverso il riutilizzo, reimpiego e riciclaggio dei rifiuti, recupero di materia ed energia e per incentivare l’affidamento consortile dei 
servizi di gestione (Cod 50)

AMBIENTE Antinquinamento
45.605 2,7% 5,9%

Interventi per lo sviluppo della prevenzione, finalizzata a ridurre la quantità e pericolosità dei rifiuti e per lo sviluppo di tecnologie 
innovative per il recupero dei RAEE  e dei rifiuti speciali del mondo produttivo e dei servizi e rafforzare la raccolta differenziata  
(ecocentri) (Cod 44 )

AMBIENTE Antinquinamento
22.462 1,0% 11,9%

Totale attività/obiettivo operativo 68.067 4% 17,8%

Aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque AMBIENTE Tutela acque 1.000 0% 0,3%
Attuazione del Piano  Stralcio per l’Utilizzazione delle Risorse Idriche e realizzazione di interventi di riqualificazione e riassetto 
funzionale del sistema primario di trasporto e di accumulo (Cod. 53 - 49) LLPP Infrastrutture e 

risorse idriche 7.508 0,4% 2,0%
Totale attività/obiettivo operativo 8.508 0,5% 2,2%

Realizzazione di  interventi di potenziamento delle adduzioni nelle aree ad elevato indice di crisi idrica e di irregolarità delle 
forniture, di  efficientamento delle reti di distribuzione interne dei centri abitati, di riqualificazione dei processi di trattamento degli 
impianti di potabilizzazione e di innovazione tecnologica dei sistemi informatici del gestore ( Cod 45 )

LLPP Infrastrutture e 
risorse idriche

              8.508 0,5% 2,2%
Totale attività/obiettivo operativo 8.508              0,5% 2,2%

Promozione dello sviluppo di infrastrutture connesse alla valorizzazione e fruizione della biodiversità e degli investimenti previsti 
nei Piani di Gestione dei  siti Natura 2000 e potenizamento delle strutture tecnologiche (Cod. 51 54) AMBIENTE Conservazione 

natura             10.000 0,6% 2,6%
Programmi di incentivazione dello sviluppo imprenditoriale per la promozione di attività compatibili con le esigenze ambientali 
(Cod. 06) AMBIENTE Conservazione 

natura               7.017 0,4% 1,8%
Totale attività/obiettivo operativo 17.017            1% 4,4%

Riqualificazione ai fini turistici delle aree minerarie dismesse e delle aree di archeologia industriale TURISMO Amministativo e 
legale             35.525 2,1% 9,3%

 Interventi legati alla creazione di reti di ospitalità diffusa mediante il recupero e la riqualificazione delle dimore storiche e 
tradizionali (Domos de Posadas) (Cod. 57) TURISMO Amministativo e 

legale               8.508 0,5% 2,2%
Totale attività/obiettivo operativo 44.034            3% 11,5%
Ulteriori interventi volti a dare piena attuazione al Sistema regionale dei musei, centro di restauro,catalogazione e digitalizzazione 
beni culturali (Cod. 07-58-59-60) PUBL ISTR Beni culturali             42.289 2,5% 11,0%

Sostegno e valorizzazione delle imprese legate all'economia della creatività, dell'arte e dello spettacolo PUBL ISTR Sport e spettacolo             12.763 0,7% 3,3%
Totale attività/obiettivo operativo 55.052            3% 14,4%

 Incentivi per la  per la promozione  di prodotti locali certificati con un marchio unico a livello regionale (Territori di Sardegna) TURISMO Amministativo e 
legale               7.231 0,4% 1,9%

Servizi per facilitare l’incontro tra domanda e offerta turistica, nonché per l’aggiornamento dei contenuti, e per il miglioramento 
della qualità comunicativa del portale SardegnaTurismo (Cod. 14) TURISMO Amministativo e 

legale               2.502 0,1% 0,7%

Promozione di itinerari tematici che valorizzano il patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale sardo (Cod. 24 – 30 – 55 - 60) TURISMO Amministativo e 
legale             10.301 0,6% 2,7%

Totale attività/obiettivo operativo 20.034            1% 5,2%
382.879          23% 100,0%

Attività e risorse totali asse 4 “Ambiente, Attrattività Naturale, Culturale e Turismo”
Obiettivo operativo POR Attività Assessorato

POR FESRCentro di 
responsabilità

4.1.6 Incremento dell’efficienza del servizio idrico 
integrato del settore civile

4.2.1 Sostenere interventi di  valorizzazione di aree di 
pregio ambientale, di habitat singolari, di specifici 
ecosistemi o paesaggi presenti nel territorio regionale e 
promuovere opportunità di sviluppo economico 
sostenibile

4.1.1 Prevenzione e mitigazione dei fenomeni di degrado 
del suolo, recupero dei contesti degradati, attuazione dei 
piani di prevenzione dei rischi sia di origine antropica che 
naturale

4.1.2 Miglioramento degli strumenti per la sostenibilità 
ambientale

4.1.3 Garantire la riqualificazione produttiva delle aree 
oggetto di bonifica

4.1.4 Migliorare la gestione dei rifiuti

4.1.5 Rafforzare il sistema di approvvigionamento idrico 
primario per gli usi multisettoriali

Totale Priorita/Asse

4.2.2 Diversificare, destagionalizzare e riqualificare 
l’offerta turistica regionale,  innalzando il livello qualitativo 
dei prodotti e servizi turistici 

4.2.3 Promuovere e valorizzare i beni e le attività culturali 
e sostenere l’imprenditorialità nel campo della 
valorizzazione culturale

4.2.4 innescare e sviluppare processi di integrazione, 
creando reti e sinergie tra risorse ambientali, culturali e 
settori economici



Consultazione Asse
Importo % %

Infrastrutture di trasporto urbano sostenibile, finalizzate a migliorare sia la mobilità dei passeggeri che delle merci (cod. 52) TRASPORTI Infrastrutture 149.200 8,8% 48,7%
Iniziative volte al rafforzamento dell’integrazione tra le diverse modalità di trasporto (Cod. 26) TRASPORTI Infrastrutture 20.000 1,2% 6,5%
Mobilità sociale (realizzazione di servizi “innovativi” alla persona) (Cod. 25) TRASPORTI Mobilità 5.000 0,3% 1,6%
Completamento delle infrastrutture logistico-portuali (Cod. 30) LL PP 30.000 1,8% 9,8%
Totale attività/obiettivo operativo 204.200 12,0% 66,7%

Recupero e valorizzazione del patrimonio paesaggistico e fisico (architettonico) dei centri urbani al fine di costruire attrattori di qualità, attivando 
interventi inclusi nei piani strategici e/o integrati urbani (Cod. 61)  EE LL 

 Pianificazione 
territoriale 
comunale 64.409 3,8% 21,0%

Totale attività/obiettivo operativo 64.409 3,8% 21,0%

Interventi diretti alla realizzazione, riqualificazione o recupero di strutture scolastiche finalizzati alla costituzione di poli di istruzione di eccellenza, 
dotati delle necessarie infrastrutture idonee a garantire la permanenza degli studenti per favorire la continuità delle frequenza alle attività 
didattiche (Cod. 75).

 PUBL ISTR  Istruzione 

7.743 0,5% 2,5%

Azioni di assistenza per favorire l’integrazione della popolazione debole (madri lavoratrici, disabili, ecc) (Cod. 71)  SANITA'  Programmazione 
sociale 2.127 0,1% 0,7%

Implementazione di servizi e applicazioni per favorire l'accesso ai servizi sociali e sanitari in ambienti urbani fortemente degradati,  e l’autonomia 
e l’integrazione sociale delle persone a rischio di emarginazione (Cod. 13)  SANITA'  Programmazione 

sociale 2.127 0,1% 0,7%
Totale attività/obiettivo operativo 11.997 0,7% 3,9%
Realizzazione di reti fra luoghi di eccellenza urbani capaci di promuovere la crescita, la diffusione e la valorizzazione delle imprese e degli 
organismi legati ai sistemi produttivi e culturali locali (Cod. 09) EE LL 0 0,0% 0,0%

Totale attività/obiettivo operativo

0 0,0% 0,0%
Realizzazione di azioni materiali e immateriali per il potenziamento e la messa in rete di funzioni di eccellenza. Esse potranno anche essere 
rivolte, a titolo esemplificativo, allo sviluppo di imprese innovative che favoriscano la crescita del sistema produttivo; al rapido trasferimento 
tecnologico e alla formazione di un management dei servizi. (Cod. 05)

INDUSTRIA Politiche per 
l'impresa 2.127 0,1% 0,7%

Implementazione dei sistemi e dei circuiti di apprendimento di tipo avanzato, rivolti sia alle amministrazioni pubbliche che ai soggetti privati per 
dispiegare servizi finalizzati a migliorare l’adattabilità ai cambiamenti e la condivisione di esperienze PUBL ISTR Formazione 

superiore 2.127 0,1% 0,7%
Azioni pilota per la promozione e l’incentivazione di attività produttive sarde, incoraggiando anche la certificazione di qualità ambientale dei 
prodotti locali e il recupero di tecniche costruttive tradizionali (Cod. 06) INDUSTRIA Politiche per 

l'impresa 2.127 0,1% 0,7%

Sostegno a reti di imprenditoria locale per progetti di riqualificazione economica e sociale delle aree periferiche e urbane  (Cod. 14) INDUSTRIA Politiche per 
l'impresa 2.127 0,1% 0,7%

Totale attività/obiettivo operativo 8.508 0,5% 2,8%
Iniziative pilota e innovative nel campo della riqualificazione urbana con alta valenza strategica e secondo standard architettonici elevati volte ad 
attrarre finanziamenti privati (Cod. 61) EE LL 0 0,0% 0,0%
Totale attività/obiettivo operativo 0 0,0% 0,0%
Iniziative di riqualificazione dei sistemi ambientali e delle loro opere costruttive di pregio per migliorare l’attrattività e la fruizione dei sistemi 
territoriali dei centri minori (Cod. 61) EE LL 0 0,0% 0,0%
Totale attività/obiettivo operativo 0 0,0% 0,0%

Interventi rivolti ad incentivare la qualità, la specializzazione e la diffusione di prodotti di qualità tipici dei sistemi territoriali di riferimento (Cod. 06) TURISMO Amministrativo e 
legale 5.616 0,3% 1,8%

Sostegno a processi produttivi rispettosi dell’ambiente con certificazione di qualità (Cod. 06) INDUSTRIA Politiche per 
l'impresa 5.786 0,3% 1,9%

Totale attività/obiettivo operativo 11.401 0,7% 3,7%
Offerta di servizi di comunicazione e informazione finalizzati a promuovere l’attrattività e incentivare la permanenza delle persone oltre che a 
facilitare la fruizione e il collegamento di questi territori altrimenti scarsamente accessibili (Cod. 13) PRESIDENZA Società 

dell'informazione 5.786 0,3% 1,9%
Totale attività/obiettivo operativo 5.786 0,3% 1,9%

306.301 18,0% 100,0%

5.1.1 Ottimizzare la mobilità sostenibile, la rete dei 
collegamenti e i servizi di accesso.

5.1.2 Recupero degli spazi pubblici, compreso le 
aree verdi pubbliche e ristrutturazione del 
patrimonio architettonico per promuovere attività 
socioeconomiche.

5.1.3 Sostenere l’inclusione sociale, mediante 
interventi finalizzati a promuovere azioni di 

aggregazione e sviluppo del capitale umano.

Attività e risorse totali asse 5 “Sviluppo Urbano”
Obiettivo operativo POR Attività Assessorato

POR FESRCentro di 
responsabilità

5.1.4 Creazione e sostegno di una rete di servizi 
urbani innovativi e di interventi di sostegno per la 
gestione dei sistemi urbani integrati.

5.2.2 Recupero e sostegno al know how  locale e 
promozione dei sistemi produttivi dei centri minori.

Totale Priorita/Asse

5.1.5 Promuovere e sostenere azioni pilota volte 
all’imprenditorialità locale.

5.1.6 Accrescere l’attrattività delle città incentivando 
il ricorso agli strumenti di Partnership Pubblico-
Privato (PPP).
5.2.1 Recupero dell’ambiente costruito e 
dell’assetto storico-culturale del paesaggio e dei 
sistemi ambientali.



Consultazione Asse
Importo % %

Sostegno all’attività di ricerca industriale e allo sviluppo sperimentale promosso da raggruppamenti di imprese e centri di ricerca, privati e pubblico-privati e 
sostegno a progetti di innovazione e ricerca capaci di agevolare la produzione di beni e servizi  a contenuto tecnologico, in particolare nei settori dell'ICT, delle 
life sciences e dei settori tradizionali dell'economia regionale  (Cod. 04)

INDUSTRIA CRP
44.924 2,6% 9,8%

Promozione di iniziative di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nel campo energetico da parte delle imprese. (Cod. 07) PROGRAMM CRP 23.143 1,4% 5,0%
Totale attività/obiettivo operativo 68.067 4% 14,8%

Promozione e sostegno a reti di eccellenza e strutture per organizzare e diffondere l’innovazione presso i distretti produttivi con elevata specializzazione sia 
finalizzate ad una gestione comune da parte delle imprese, attraverso la creazione di poli di innovazione ai sensi della Disciplina Comunitaria in materia di aiuti 
di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01), sia attraverso l’affidamento all’Agenzia Regionale “Sardegna Ricerche”, strettamente 
finalizzata al servizio nei confronti delle imprese, qualora il tessuto produttivo locale dovesse essere troppo debole per potersi accollare l’onere della creazione e 
gestione di specifici poli di innovazione (Cod. 03)

PROGRAMM CRP

17.017 1,0% 3,7%

Sostegno a reti e progetti di ricerca finalizzati ad attrarre e a favorire il rientro di competenze di eccelenza di livello internazionale PROGAMMA CRP

17.017 3,7%
Realizzazione di poli di ricerca nei campi della biomedicina e delle scienze della vita integrati nelle principali strutture ospedaliere regionali e dell'area vasta di 
Cagliari (Cod. 02) PROGRAMM CRP 17.017 1,0% 3,7%

Diffusione e valorizzazione delle buone pratiche nel campo dell’innovazione e del trasferimento tecnologico e realizzazione di specifici progetti pilota di 
innovazione tecnologica presso singole imprese o raggruppamenti  nazionali e internazionali . (Cod. 03) PROGRAMM CRP

17.017 1,0% 3,7%
Totale attività/obiettivo operativo 68.068 3% 14,8%

Sostegno alle PMI finalizzato all’innovazione tecnologica in particolare attraverso la promozione di prodotti e processi rispettosi dell’ambiente (Cod. 06) INDUSTRIA Politiche per 
l'impresa 21.339 1,3% 4,6%

Sostegno alle PMI artigiane finalizzato all’innovazione tecnologica in particolare attraverso la promozione di prodotti e processi rispettosi dell’ambiente (Cod. 06) TURISMO Amministrativo e 
legale 21.339 1,3% 4,6%

Interventi mirati alle imprese che valorizzano attività di ricerca e sperimentazione avviate a livello nazionale e internazionale e che prevedono l'internalizzazione 
delle competenze. (Cod. 04) PROGRAMM CRP 21.339 1,3% 4,6%
Sostegno alla creazione di imprese spin-off da Università e centri di ricerca (Cod. 07) INDUSTRIA CRP 21.339 1,3% 4,6%

Interventi mirati all’aumento della competitività, alla riqualificazione dei processi produttivi e all'innovazione, sia a livello singolo che attraverso processi di 
collaborazione e di integrazione interaziendali, anche attraverso l'attivazione di pacchetti integrati di agevolazione e di contratti di investimento per le imprese 
industriali, dell'artigianato e dei servizi (Cod. 05-06-07-09)

INDUSTRIA Politiche per 
l'impresa

108.635 6,4% 23,6%
Totale attività/obiettivo operativo 193.991 11,4% 42,2%

Sostegno alla costituzione di piattaforme tecnologiche per la e commerce in forma aggregata dei prodotti turistici, dell'artigianato e dell'agroalimentare. (Cod. 05) TURISMO Amministrativo e 
legale 17.017 1,0% 3,7%

Sostegno alla finanza di impresa attraverso la costituzione di un fondo di venture e seed capital a partecipazione pubblico-privata destinato ad investire in 
imprese innovative (Cod. 05) INDUSTRIA Politiche per 

l'impresa 17.017 1,0% 3,7%
Totale attività/obiettivo operativo 34.034 2,0% 7,4%
Interventi per favorire l'innovazione del sistema delle imprese anche attraverso l'acquisizione di servizi avanzati da parte delle PMI nell'ambito di distretti 
(cluster) produttivi 
(Cod. 07) 

INDUSTRIA Affari generali
25.525 1,5% 5,6%

Interventi di riqualificazione e di potenziamento infrastrutturale e interventi funzionali al miglioramento ambientale delle aree produttive in particolare nel settoe 
nautico e aereonautico
(Cod. 05) 

INDUSTRIA Politiche per 
l'impresa 25.525 1,5% 5,6%

Sostegno alla localizzazione di attività ed iniziative produttive e di servizi avanzati da realizzarsi attraverso il recupero di siti ed immobili industriali in abbandono. 
(Cod. 50) INDUSTRIA Politiche per 

l'impresa 34.034 2,0% 7,4%
Totale attività/obiettivo operativo 85.084 5,0% 18,5%
Realizzazione di programmi di marketing rivolti ad aree e settori produttivi collegati agli interventi del presente asse (Cod. 05) INDUSTRIA Affari generali 10.210 0,6% 2,2%
Totale attività/obiettivo operativo 10.210 0,6% 2,2%

459.454 26% 100%

Attività e risorse totali asse 6 “Competitività”
Obiettivo operativo POR Attività Assessorato

POR FESRCentro di 
responsabilità

Totale Asse

6.2.3 Rafforzare e qualificare il 
sistema dei servizi materiali e 
immateriali alle imprese favorendo 
la riqualificazione delle aree 
industriali esistenti

g p
sistema produttivo di 
internazionalizzazione delle PMI

6.1.1 Potenziare le attività di ricerca 
industriale e e sviluppo 
sperimentale in settori di potenziale 
eccellenza

6.1.2 Sostenere la creazione di 
Piattaforme innovative e Reti di 

ricerca tra operatori pubblici/privati

6.2.1 Accrescere la propensione ad 
innovare del sistema delle imprese 
regionali incentivando la ricerca 
industriale applicata per 
l’individuazione di nuovi 
processi/prodotti, sostenendo e 
rafforzando i sistemi informativi a 
supporto dei comparti produttivi

6.2.2 Sostenere i processi di 
crescita e innovazione del sistema 
delle imprese, favorendo, inoltre, le 
agglomerazioni e le 
interconnessioni produttive di filiera



Asse
Importo % %

Supporto all’Amministrazione regionale nella realizzazione delle attività di programmazione operativa, coordinamento, gestione, 
monitoraggio, controllo e valutazione del POR, anche attraverso l'estensione del sistema informativo WEB "Progetti in corso"(Cod. 
11 85)

PROGRAMMA CRP 11.742

0,7% 23,0%

Supporto all’Amministrazione regionale nelle attività di controllo di 1° livello delle operazioni finanziate (Cod. 85) PROGRAMMA CRP

4.892 0,3% 14,4%

 Supporto alla chiusura delle attività del POR Sardegna 2000-2006 (Cod. 85) PROGRAMMA CRP
978 0,1% 2,9%

Studi, consulenze specialistiche e ricerche finalizzati ad una migliore attuazione del Programma (Cod. 86) PROGRAMMA CRP
1.957 0,1% 5,8%

Totale attività/obiettivo operativo
19.569 1,1% 57,5%

Supporto ai soggetti coinvolti nella gestione e attuazione del Programma per rafforzare le competenze specialistiche sulle 
operazioni cofinanziate (Cod. 85) AA GG Organizzazione e 

formazione
4.424 0,3% 13,0%

Supporto alle attività di coinvolgimento del Partenariato che favoriscano scambi di informazioni, momenti di confronto e riflessione 
(Cod. 81 – attività di governance finanziata con la complementarità con il FSE nei limiti del 10% dell'asse) PROGRAMMA CRP

2.212 0,1% 6,5%
Sostegno e accompagnamento ai soggetti coinvolti nella gestione e attuazione del POR nell’adozione di servizi di supporto, 
infrastrutturali e applicativi finalizzati a migliorare la  governance del Programma (Cod. 11) PROGRAMMA CRP 4.424 0,3% 13,0%

Totale attività/obiettivo operativo
11.061 0,6% 32,5%

 Azioni di informazione e pubblicità (Cod. 86) PROGRAMMA CRP
2.553 0,1% 7,5%

 Indagini e rilevazioni del grado di conoscenza del Programma e degli interventi presso i beneficiari e il grande pubblico (Cod. 86) PROGRAMMA CRP
851 0,05% 2,5%

Totale attività/obiettivo operativo
3.403 0,2% 10,0%

34.034 2,0% 100,0%

Attività e risorse totali asse 7 “Assistenza tecnica”
Obiettivo operativo POR Attività Assessorato

POR FESRCentro di 
responsabilità Consultazione

7.1.1 Migliorare e consolidare l’efficienza 
dell’Amministrazione regionale nelle fasi di 
gestione, attuazione, controllo e monitoraggio del 
Programma

7.1.2 Consolidare i processi di governance  del 
Programma, migliorandone i livelli di efficacia ed 
efficienza

7.1.3 Promuovere la massima trasparenza e 
diffusione dell‘informazione sulle opportunità e sui 
risultati collegati all’implementazione del 
Programma

Totale Priorita/Asse


