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————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Documento Strategico Unitario e delle priorità di finanziamento della Regione Documento Strategico Unitario e delle priorità di finanziamento della Regione Documento Strategico Unitario e delle priorità di finanziamento della Regione Documento Strategico Unitario e delle priorità di finanziamento della Regione 
Sardegna per il ciclo di programmazione 2014Sardegna per il ciclo di programmazione 2014Sardegna per il ciclo di programmazione 2014Sardegna per il ciclo di programmazione 2014----2020 dei fondi UE ricompresi nel 2020 dei fondi UE ricompresi nel 2020 dei fondi UE ricompresi nel 2020 dei fondi UE ricompresi nel 
Quadro Strategico Comune (QSC)Quadro Strategico Comune (QSC)Quadro Strategico Comune (QSC)Quadro Strategico Comune (QSC)....    

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, di concerto con 

l’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e con 

l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, riferisce che la Regione Sardegna ha 

formulato un Documento per la strategia unitaria di sviluppo regionale, che rappresenta il quadro 

delle priorità che la Regione intende assumere nel prossimo settennio per concorrere al 

perseguimento degli obiettivi di Europa 2020 e per orientare in tale direzione le risorse dei Fondi 

europei disponibili a livello regionale per il periodo 2014-2020. 

Tale documento si inquadra nel contesto normativo, regolamentare e di indirizzo definito a livello 

comunitario e nazionale. 

La strategia delineata dalla Regione Sardegna, di concerto con il partenariato socio economico ed 

istituzionale, sarà quindi orientata al perseguimento delle priorità che la Commissione Europea ha 

indicato nella Comunicazione “Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile 

ed inclusiva” con la quale vengono individuati una serie di obiettivi quantitativi [la Commissione si 

prefigge una serie di obiettivi concreti da raggiungere entro il 2020: (i) portare al 75% il tasso di 

occupazione delle persone di età compresa tra 20 e 64 anni; (ii) investire il 3% del prodotto interno 

lordo (PIL) in ricerca e sviluppo; (iii) ridurre le emissioni di carbonio al 20% (e al 30% se le 

condizioni lo permettono), aumentare del 20% la quota di energie rinnovabili e aumentare 

l'efficienza energetica del 20%; (iv) ridurre il tasso di abbandono scolastico a meno del 10% e 

portare al 40% il tasso dei giovani laureati; (v) ridurre di 20 milioni il numero delle persone a rischio 

di povertà] cui tendere per la piena attuazione di tre priorità strettamente connesse tra loro: (i) 

crescita intelligente, attraverso lo sviluppo delle conoscenze e dell'innovazione; (ii) crescita 

sostenibile, basata su un'economia più verde, più efficiente nella gestione delle risorse e più 

competitiva; (iii) crescita inclusiva, volta a promuovere l'occupazione, la coesione sociale e 

territoriale. 
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Anche la manovra di programmazione comunitaria 2014 2020, come quella del periodo 2007/2013, 

ha come obiettivi principali quello di proseguire nella difficile sfida del contrasto degli effetti della 

grave crisi economica e finanziaria che continua a colpire tutta l’euro-zona e, nel contempo, quello 

del mantenimento delle nuove direttrici di sviluppo per la nostra Isola avviate fin dall’inizio della 

presente legislatura. 

Tali iniziative hanno coinvolto direttamente l’azione politico-programmatica delle forze di governo 

della Regione e stanno contribuendo a rafforzare, in un momento difficile per la Sardegna, il senso 

di appartenenza e di coesione del popolo sardo intorno ad alcuni temi chiave della nuova 

“questione sarda”: dall’autonomia finanziaria alla continuità territoriale, dal riconoscimento della 

condizione di insularità alle battaglie referendarie contro gli sprechi, contro il nucleare, per la difesa 

del territorio dalla speculazione ambientale ed energetica e per il rilancio del sistema produttivo sui 

principi della smart e della green economy, nonché sulla valorizzazione delle identità socio-culturali, 

ambientali e produttive. 

Il contesto di riferimento, pur basato su un territorio di pregio, scarsamente antropizzato, è tuttavia 

caratterizzato da ritmi di sviluppo lontani dalle medie nazionali anche se leggermente migliori 

rispetto al resto del meridione. 

La condizione di insularità, nella sostanziale carenza di infrastrutture viarie e di trasporto è vissuta 

come handicap piuttosto che come risorsa da valorizzare, quale posizione geografica strategica nel 

Mediterraneo. 

Per il raggiungimento di questi essenziali obiettivi la Sardegna è impegnata in azioni determinate 

ed intransigenti, quale il riconoscimento in sede nazionale ed europea della condizione di insularità. 

Per questo è sempre più importante porre con maggiore intensità, proprio col ciclo della 

programmazione 2014-2020, la questione della introduzione di misure speciali e risorse aggiuntive 

nel quadro delle iniziative già avviate dalla Regione per il rispetto del principio della coesione 

territoriale e finalizzate alla valorizzazione delle identità speciali e talvolta uniche della Sardegna. 

Ciò potrà essere raggiunto anche attraverso la realizzazione di elementi distintivi (es. marchio 

ombrello) che caratterizzino servizi, prodotti e il contesto geografico della cultura e della storia dei 

luoghi di provenienza, anche attraverso la promozione dell’utilizzo della lingua sarda nelle scuole di 

ogni ordine e grado, al fine di favorire una riconoscibilità in ambito internazionale. 

Entro questo quadro di riferimento assume una particolare rilevanza l’accelerazione impressa dalla 

Regione per il rilancio, sia a livello nazionale che europeo, della zona franca quale strumento di 

compensazione delle diseconomie e degli svantaggi permanenti legati all’insularità. 
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Attraverso la programmazione 2014-2020 potranno essere individuate risorse da destinare 

all’attivazione della fiscalità di sviluppo, atta a promuovere lo sviluppo economico e a rimuovere gli 

squilibri economici e sociali.  

L’Assessore precisa che per una più efficiente ed efficace programmazione dei Fondi Comunitari 

2014-2020, la Regione Sardegna, recepisce le innovazioni di metodo introdotte dalla Commissione 

Europea nelle proposte Regolamentari (Regolamento [COM (2013)146 final] recante disposizioni 

comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 

coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo 

europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il 

regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.) ed intende assumere i seguenti principi: 

−−−− concentrazione delle risorse sulle priorità della Strategia Europa 2020, mediante la selezione 

di obiettivi tematici pertinenti e la ricognizione delle condizionalità ex ante da soddisfare per 

tracciare un efficace percorso di sviluppo; 

−−−− attenzione ai risultati (mediante adozione di opportuni indicatori per la loro sorveglianza);  

−−−− attenzione ai luoghi (città - aree interne); 

−−−− adozione di modalità di gestione comuni nell’utilizzo dei Fondi e, laddove possibile, 

integrazione delle fonti finanziarie. 

Tali principi agiscono in coerenza con quanto definito nel “Position Paper” dei Servizi della 

Commissione per la preparazione dell’Accordo di Partenariato e nel documento di indirizzo del 

MISE – DPS “Metodi ed Obiettivi per un uso efficiente dei fondi comunitari 2014-2020” con i quali 

ha preso concretamente avvio il dialogo tra i Servizi della Commissione e l’Italia per l’impostazione 

della programmazione 2014-2020. 

L’Assessore fa presente che nel corso del mese di luglio il MISE – DPS ha diffuso la seconda 

versione dell’“Accordo di Partenariato” nata dal confronto, svoltosi nei primi mesi dell’anno, con le 

Regioni e i partner economici e sociali interessati al processo di programmazione dei Fondi 

Comunitari 2014-2020 e successivamente condivisa, il 22-23-24 aprile 2013, con la Commissione 

Europea. È previsto un ulteriore aggiornamento del documento per il mese di agosto. 

L’Assessore ricorda inoltre che, a livello regionale, sulla base di quanto disposto dalla Delib.G.R. n. 

32/32 del 24 luglio 2012 per l’avvio del processo di programmazione e delle successive indicazioni 

contenute nella Delib.G.R. n. 50/27 del 21 dicembre 2012, sono stati individuati i documenti 

programmatici da predisporre e le strutture regionali coinvolte nella definizione della 
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programmazione unitaria, conformemente alle prescrizioni del Regolamento recante disposizioni 

comuni (parte seconda, che prevede un’attività coordinata e integrata per il FESR, FSE, FEASR e 

FEAMP) e in coerenza con i Documenti di impostazione del DPS. 

A tale proposito, l’Assessore conferma che nella formulazione del Documento Strategico Unitario 

(DSU), la Regione ha valorizzato i suggerimenti della Commissione Europea contenuti nel “Position 

Paper” dei Servizi della Commissione sulla preparazione dell’Accordo di Partenariato e dei 

programmi in Italia per il periodo 2014-2020 nonché le indicazioni formulate dal DPS per garantire 

innovazione nell’approccio metodologico del processo di programmazione 2014-2020. 

L’Assessore precisa che la formulazione delle linee programmatiche ha visto un’ampia e 

continuativa partecipazione degli Assessorati regionali ed un significativo coinvolgimento del 

Partenariato socio-economico ed istituzionale chiamato a fornire contributi e suggerimenti nella 

redazione dei documenti programmatici. Tale attività è stata finalizzata in primis alla formulazione 

del “Documento Strategico Unitario per la Programmazione dei Fondi Comunitari 2014-2020” che 

rappresenta il quadro programmatico che la Regione intende adottare nell’utilizzo integrato e 

coordinato delle risorse provenienti dal FESR, FSE, FEASR. 

Coerentemente con tale impostazione, prosegue l’Assessore, nel mese di febbraio 2013 si è 

proceduto altresì all’attivazione preliminare della procedura di Valutazione Ambientale Strategica 

(VAS) ai sensi della Direttiva 2001/42/CE dei programmi regionali per il periodo 2014-2020, 

secondo le disposizioni attuative contenute nella Delib.G.R. n. 34/33 del 7.8.2012. 

La proposta di Regolamento Comunitario per il 2014-2020 sottolinea, infatti, la necessità di 

coinvolgere gli stakeholder, ovvero i portatori di interesse, in tutto il ciclo della policy: dalla 

preparazione del Programma, alle diverse fasi della sua attuazione, dal monitoraggio dei progetti e 

delle procedure, alla valutazione dei risultati.  

L’Assessore ricorda che la Regione Sardegna ha già da tempo recepito l’"approccio partecipato" 

alle politiche di sviluppo. Il coinvolgimento del Partenariato istituzionale, economico e sociale ha 

infatti sempre consentito la condivisione delle scelte strategiche e favorito il coordinamento durante 

l’intero periodo di realizzazione degli interventi. 

L’Assessore evidenzia pertanto come, in attuazione di un Protocollo di Intesa siglato dalla Regione 

Sardegna con le Parti economiche e sociali, il confronto partenariale è diventato un "metodo di 

lavoro", orientato a condividere le informazioni e ad accrescere la capacità propositiva di tutti gli 

attori delle politiche. 



 
 DELIBERAZIONE N. 37/5 

 DEL 12.9.2013 

 

  5/9 

Sulla base di tale approccio ormai consolidato, l’Amministrazione regionale ha realizzato nel corso 

del primo semestre 2013 il processo consultivo con il Partenariato, raccogliendo contributi mirati 

alla definizione del Documento Strategico Unitario e alla conseguente stesura dei nuovi Programmi 

Operativi 2014-2020 (è possibile visionare i contributi nella sezione “Partenariato” del sito 

istituzionale regionale, all’indirizzo www.sardegnaprogrammazione.it). 

Il Partenariato ha chiesto inoltre l’introduzione di un nuovo meccanismo premiale analogo al 

meccanismo degli “Obiettivi di servizio 2007/2013” che, attraverso un ampio coinvolgimento degli 

Enti locali, incida sulla qualità della vita dei cittadini e delle imprese. 

L’Assessore comunica pertanto che il DSU, così come costruito attraverso il confronto con il 

Partenariato e una condivisione tra strutture tecnico-amministrative della Regione, rappresenta la 

base per la partecipazione ai Tavoli nazionali per la preparazione dell’Accordo di Partenariato, oltre 

che per la Valutazione Ambientale Strategica ai sensi della Direttiva 2001/42/CE. 

L’Assessore ricorda che gli undici obiettivi tematici previsti dalla Proposta di Regolamento recante 

disposizioni comuni [COM (2012) 496 final, art. 9] rappresentano, una più precisa articolazione 

degli elementi che concorrono al perseguimento delle tre priorità della strategia Europa 2020. In tal 

senso si colloca anche l’art. 16 della Proposta di Regolamento recante disposizioni comuni relativo 

alla “concentrazione tematica”, che stabilisce che gli Stati membri debbano favorire il sostegno agli 

interventi che garantiscono il maggiore valore aggiunto in relazione alla strategia dell’Unione per 

una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.  

In particolare, per quanto concerne le Regioni in transizione (tra le quali ricade la Sardegna) 

esistono i seguenti vincoli di destinazione: 

−−−− almeno il 60% del totale delle risorse del FESR a livello nazionale deve essere destinato a due 

o più obiettivi tematici (OT) tra gli OT 1, 2, 3, 4. Almeno il 15% del totale delle risorse FESR a 

livello nazionale è destinato all’OT 4; 

−−−− almeno il 5% delle risorse del FESR assegnate a livello nazionale sono destinate ad azioni 

integrate per lo sviluppo urbano sostenibile delegate alle città per essere gestite attraverso lo 

strumento degli Investimenti Territoriali Integrati (ITI) di cui all’art. 99 del Regolamento recante 

disposizioni comuni; 

−−−− almeno il 70% del totale delle risorse del FSE deve essere concentrato su un massimo di 

quattro priorità d’investimento, scelte fra le 18 di cui all’art. 3 della proposta di Regolamento 

COM(2012) 607. Almeno il 20% del totale delle risorse FSE a livello nazionale è destinato 

all’OT 9 “Promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà”; 
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−−−− almeno il 30% del contributo totale del FEASR, secondo la proposta di regolamento sullo 

sviluppo rurale, deve essere destinato a misure connesse all’ambiente e al clima. 

Sulla base di tale quadro regolamentare ed alla luce dei vincoli in termini di assegnazione delle 

risorse, come esplicitate nell’ambito delle proposte di regolamenti specifici per Fondo, il DSU della 

Regione Sardegna illustra gli obiettivi tematici su cui sarà imperniata la programmazione delle 

risorse comunitarie per il periodo 2014-2020.  

Per ciascun obiettivo tematico il DSU esamina: 

−−−− il contesto territoriale di riferimento che consente di individuare policy coerenti di sviluppo; 

−−−− le condizionalità ex ante pertinenti, come previste dall’art. 17 della Proposta di Regolamento 

recante disposizioni comuni e dettagliate nell’Allegato V del Regolamento stesso. Per ciascuna 

di dette condizionalità viene indicato il grado di soddisfacimento e/o gli step ancora necessari 

per il pieno adempimento; 

−−−− le priorità di investimento, come stabilite nelle proposte di regolamento specifico per Fondo, 

sulla base delle quali l’Amministrazione regionale, di concerto con il Partenariato, ha operato 

una selezione delle priorità sulle quali intervenire con i Programmi operativi (POR FESR, POR 

FSE, PSR FEASR), sulla base dei bisogni evidenziati all’interno dell’analisi di contesto e nel 

rispetto del principio di concentrazione che deve caratterizzare l’utilizzo delle risorse 

comunitarie;  

−−−− le sfide che la Regione Sardegna si pone in relazione a ciascun ambito tematico, individuate 

sulla base dei fabbisogni emersi dall’analisi di contesto. Ogni sfida viene declinata in risultati, 

indicatori ed azioni chiave; 

−−−− le integrazioni e le complementarità dell’obiettivo tematico in esame con altri obiettivi tematici e 

con altri Fondi e/o strumenti programmatici o finanziari; 

Inoltre l’Assessore fa presente che, in attesa della quantificazione delle risorse che saranno 

assegnate alla Regione Sardegna, sono state allocate in modo indicativo e in termini percentuali le 

risorse finanziarie per Obiettivo Tematico (vedi Tab. 1), al netto delle risorse destinate 

all’Assistenza tecnica secondo quanto previsto dai regolamenti comunitari. Tali percentuali 

potranno, unitamente a quelle delle altre Regioni italiane, permettere di delineare il quadro 

strategico a livello nazionale nell’ambito dell’Accordo di Partenariato. 
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Tab. 1. Quote percentuali indicative delle risorse POR FESR, FSE e FEASR 2014-2020 assegnate 
agli OT  

 (art. 9 – Regolamento recante disposizioni comuni) 

Obiettivi tematici 
Contributo 

FESR 

Contributo 
FSE 

Contributo 
FEASR 

1 Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione 18%  5,0% 

2 Agenda digitale 9%  1,0% 

3 Competitività dei sistemi produttivi 24%  42,7% 

4 Energia sostenibile e qualità della vita 15%  7,6% 

5 Clima e rischi ambientali 4%  36,9% 

6 Tutela dell'ambiente e valorizzazione delle risorse 
culturali e ambientali 

12%   

7 Mobilità sostenibile di persone e merci 11%  0,0% 

8 Occupazione 0% 32% 4,3% 

9 Inclusione sociale e lotta alla povertà 3% 20% 0,5% 

10 Istruzione e formazione 0% 42% 2,0% 

11 Rafforzamento della capacità istituzionale e 
promozione di una PA efficiente 

4% 6% 0,0% 

TOTALE 100% 100% 100% 

Nel rispetto dei principi di concentrazione e in presenza di vincoli finanziari rappresentati dalla 

minore disponibilità di risorse rispetto al settennio precedente, l’Assessore precisa che è stato 

necessario operare delle scelte e che gli obiettivi che non trovano attuazione nell’ambito del Fondi 

di riferimento potranno essere realizzati con il concorso di altri finanziamenti di fonte nazionale e 

regionale.  

L’Assessore al riguardo ricorda che nell’ambito del Quadro Strategico comune 2014-2020, oltre ai 

Fondi FESR, FSE e FEASR è presente  il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca FEAMP, 

di diretta responsabilità del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e i Programmi 

Operativi Nazionali (al momento si sta lavorando sull’ipotesi di attivare un PON plurifondo 

"Istruzione" per tutto il Paese; un PON plurifondo "Città" per le 14 città metropolitane; un PON 

"Inclusione Sociale" sui temi della povertà estrema; un PON per il "Rafforzamento della capacità 
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amministrativa”), la cui titolarità è a livello nazionale per i quali la Regione Sardegna sarà chiamata 

a declinare le priorità che potranno integrare le azioni individuate dal DSU. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio, di concerto con l’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza sociale e con l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, 

visto il parere favorevole di legittimità del Direttore del Centro Regionale di Programmazione, preso 

atto che il Documento Strategico Unitario predisposto discende dagli orientamenti e dalle 

disposizioni formulate in sede nazionale e comunitaria e che l’articolazione delle priorità di 

programmazione regionale in ambito FESR, FSE e FEASR rappresentano una prima decisione 

assunta dalla Regione Sardegna che potrà essere integrata nelle successive attività di 

programmazione per giungere alla formulazione dei tre Programmi Operativi FESR, FSE e FEASR 

da concludere e trasmettere contestualmente alla presentazione dell’Accordo di Partenariato alla 

Commissione Europea 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di prendere atto dello stato di avanzamento del processo di programmazione e, nello specifico, 

della redazione del Documento Strategico Unitario per la programmazione dei Fondi 

comunitari 2014-2020 per quanto attiene il Fondo FESR, FSE e FEASR, allegato alla presente 

deliberazione; 

−−−− di dare mandato al Centro Regionale di Programmazione di definire un nuovo meccanismo 

premiale a supporto della strategia prevista dal Documento Strategico Unitario per la 

programmazione dei Fondi comunitari 2014-2020;  

−−−− di approvare, nel rispetto del principio di concentrazione nell’utilizzo delle risorse FESR-FSE, 

la ripartizione indicativa delle quote percentuali delle risorse finanziarie per gli Obiettivi 

Tematici selezionati (supra Tab. 1) al netto delle risorse destinate all’Assistenza tecnica 

secondo quanto previsto dai regolamenti comunitari; 

−−−− di dare mandato al Centro Regionale di Programmazione di coordinare le attività connesse al 

dialogo con il Ministero dello sviluppo economico – DPS per la definizione dell’Accordo di 

Partenariato, in condivisione con l’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale e con l’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-

Pastorale; 
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−−−− di dare mandato al Centro Regionale di Programmazione di istituire il Gruppo di 

Coordinamento delle Autorità di Gestione e la relativa Segreteria per la programmazione dei 

Fondi del Quadro Strategico Comunitario 2014-2020 e la successiva condivisione degli aspetti 

programmatici e gestionali dei Programmi Operativi, ivi compresa la procedura di Valutazione 

Ambientale Strategica ai sensi della Direttiva 2001/42/CE, garantendo il coinvolgimento della 

Direzione generale della Programmazione Unitaria e della Statistica Regionale; 

−−−− di individuare le tre strutture regionali che avranno il ruolo di Autorità di Gestione dei 

programmi Operativi FESR, FSE, FEASR rispettivamente nel Direttore pro tempore del Centro 

Regionale di Programmazione incardinato nell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, 

Credito e Assetto del Territorio (FESR); nel Direttore pro tempore della Direzione generale 

dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e sicurezza Sociale 

(FSE) ed infine nel Direttore generale pro tempore della Direzione generale dell’Agricoltura e 

Riforma Agro-Pastorale (FEASR), garantendo il coinvolgimento della Direzione generale della 

Programmazione Unitaria e della Statistica Regionale; 

−−−− di individuare nel Centro Regionale di Programmazione, in coordinamento con l’Assessorato 

del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e sicurezza Sociale e con l’Assessorato 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, l’autorità procedente per la Valutazione Ambientale 

Strategica dei programmi regionali 2014-2020, ai sensi della Direttiva 2001/42/CE; 

−−−− di incaricare il Centro Regionale di Programmazione - Nucleo di Valutazione e Verifica degli 

Investimenti Pubblici - di redigere, secondo quanto previsto dai regolamenti e dai documenti 

dell’Unione Europea, le Valutazioni ex-ante dei Programmi Operativi Regionali 2014-2020 

relativi al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) ed al Fondo Sociale Europeo (FSE), 

in modo che il processo valutativo accompagni e sostenga l’attività di redazione del 

Programma garantendo il rigoroso rispetto dei tempi previsti, nonché di definire 

compiutamente, in sede di redazione dei PO FESR e FSE, il sistema degli indicatori riportati a 

titolo indicativo nel DSU allegato, individuandone, eventualmente, dei nuovi; 

−−−− di trasmettere la presente deliberazione e l’allegato Documento Strategico Unitario per la 

Programmazione dei Fondi Comunitari 2014-2020 alle competenti Commissioni del Consiglio 

regionale per gli opportuni adempimenti. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


