
Azioni PRS
Tipologia di 
intervento

Azione - Descrizione Fonte Capitolo  2016  Totale      I trim II trim III trim  IV trim 

AS-UE-FR FESR - 2.3.1  €                             3.000.000,00  €                    3.000.000,00 
DG Politiche 

sociali/DG Lavoro (2)
Avviso pubblico

AS-UE-FR FSE 11.1.3  €                                               -    €                    1.500.000,00 
DG Politiche 

sociali/DG Lavoro (2)
 Avviso pubblico

AS SC05.0755  €                                               -    €                         55.981,50 DG Politiche sociali  Avviso pubblico

AS SC05.0756  €                                               -    €                         31.500,00 DG Politiche sociali  Avviso pubblico

AS SC05.0757  €                                               -    €                         15.200,00 DG Politiche sociali  Avviso pubblico

3.1.1
Strutturali e 

infrastrutturali
Contributi per il funzionamento degli uffici per la programmazione e la gestione 
associata dei servizi alla persona - PLUS

FR SC05.0668  €                           16.000.000,00  €                  56.000.000,00 DG Politiche sociali Atto di programmazione

3.1.3
Strutturali e 

infrastrutturali

Azioni di qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli 
stakeholders [ivi compreso il personale coinvolto nei sistemi di istruzione, 
formazione, lavoro e servizi per l’impiego e politiche sociali, il personale dei servizi 
sanitari, il personale degli enti locali]

AS-UE PON Inclusione  €                                               -    €                                      -   
DG Politiche 

sociali/DG Lavoro 
Avviso pubblico nazionale

 €                           16.000.000,00  €                  56.102.681,50 

Inclusione 
passiva

FR SC05.0677  €                           23.900.000,00  €                  63.900.000,00 DG Politiche sociali Atto di programmazione

Inclusione 
passiva

AS SC05.0615  €                             2.000.000,00  €                    2.000.000,00 DG Politiche sociali Atto di programmazione

Inclusione 
passiva-

Inclusione 
attiva

FR SC05.0673-SC05.0681  €                         104.000.000,00  €                302.000.000,00 DG Politiche sociali Atto di programmazione

Inclusione 
passiva

AS SC05.0689  €                           10.764.000,00  €                  21.764.000,00 DG Politiche sociali Atto di programmazione

Inclusione 
passiva

AS
FSC obiettivi di servizio 

2007-2013
 €                                720.000,00  €                    2.880.000,00 DG Politiche sociali Avviso pubblico

Inclusione 
attiva

AS SC05.5037+SC05.0615  €                                700.000,00  €                       700.000,00 DG Politiche sociali Protocolli di intesa

Inclusione 
passiva

FR SC05.0629  €                           10.000.000,00  €                  30.000.000,00 DG Politiche sociali Atto di programmazione

Inclusione 
passiva

FR SC05.0666  €                           37.000.000,00  €                  97.000.000,00 DG Politiche sociali Leggi regionali di settore

Inclusione 
passiva

FR SC05.0676  €                             3.000.000,00  €                    9.000.000,00 DG Politiche sociali Leggi  regionali di settore

Inclusione 
passiva

AS SC05.0669  €                                  73.985,00  €                         73.985,00 DG Politiche sociali Legge nazionale di settore

Inclusione 
attiva

Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all'inclusione lavorativa 
delle persone con disabilità attraverso la definizione di progetti personalizzati. 
Promozione della diffusione e personalizzazione del modello ICF (International 
Classification of Functioning, Disability and Health) su scala territoriale. Interventi 
di politica attiva specificamente rivolti alle persone con disabilità 

AS-UE-FR FSE - 9.2.1  €                             8.000.000,00  €                  18.000.000,00 DG Politiche sociali (7) Avviso pubblico

 €                         200.157.985,00  €                547.317.985,00 

 €                         216.157.985,00  €                603.420.666,50 

7.2 Lotta alla povertà
Inclusione 

passiva/Attiva
Finanziamenti per il sostegno economico a famiglie e a persone prive di reddito e 
in condizione di accertata povertà

FR SC05.0680  €                           15.000.000,00  €                  75.000.000,00 DG Politiche sociali Atto di programmazione

Inclusione 
attiva

Servizi sociali innovativi di sostegno a nuclei familiari multiproblematici e/o a 
persone particolarmente svantaggiate o oggetto di discriminazione [es. adozione 
sociale, tutoraggio, mediazione familiare e culturale, “centri territoriali per la 
famiglia”, prevenzione dell’abuso e del maltrattamento intra-familiare, e della 
violenza]    

AS-UE-FR FSE - 9.1.2  €                           12.278.400,00  €                  12.278.400,00 DG Politiche sociali (7)  Avviso pubblico

Inclusione 
attiva

Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro, 
attraverso percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva delle persone 
maggiormente vulnerabili 

AS-UE-FR FSE - 9.2.2  €                             6.500.000,00  €                    6.500.000,00 DG Politiche sociali (6) Avviso pubblico

Inclusione 
attiva

Sperimentazione del Sostegno all'Inclusione Attiva (SIA) AS-UE PON Inclusione  €                                               -    €                  50.000.000,00 
DG Lavoro/DG 
Politiche sociali

 Avviso pubblico nazionale

 €                           33.778.400,00  €                143.778.400,00 

Inclusione 
passiva

Fondo sociale per la concessione di contributi a favore degli assegnatari di alloggi 
di edilizia residenziale pubblica

FR SC04.2715  €                                270.000,00  €                       810.000,00 DG LLPP Atto di programmazione

Inclusione 
passiva

Fondo per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione L.431/1998 FR SC04.2675  €                             2.000.000,00  €                  10.000.000,00 DG LLPP Avviso pubblico

AS SC04.2676  €                                180.000,00  €                       540.000,00 DG LLPP

FR SC04.2677  €                                500.000,00  €                    1.500.000,00 DG LLPP

Inclusione 
attiva

Programma straordinario di edilizia abitativa - Edilizia Residenziale Agevolata AS SC04.2698  €                             6.343.330,00  €                  14.480.578,00 DG LLPP Atto di programmazione

FR SC05.0838  €                             7.934.000,00  €                  11.910.000,00 DG LLPP (3) Atto di programmazione

FR SC04.2731  €                             4.450.000,00  €                    9.150.000,00 DG LLPP (3) Atto di programmazione

Inclusione 
attiva

Programma di recupero alloggi sfitti ERP - Linea A) e B) legge 80/2014 AS SC04.2732  €                             3.177.517,27  €                    6.158.462,91 DG LLPP Avviso pubblico

Inclusione 
attiva

Programma sperimentale di edilizia residenziali "20.000 abitazioni in affitto" AS SC04.2697  €                                299.000,00  €                       598.000,00 DG LLPP Atto di programmazione

Allegato n. 1 alla Delib.G.R. n. 25/15 del 3.5.2016

Avviso pubblico

Inclusione 
attiva

Acquisto, costruzione, ristrutturazione alloggi di edilizia residenziale pubblica

Cronoprogramma 2016

Obiettivo Generale

 Strategia 
Struttura competente Procedure

Strategia PRS: 3 - Una società inclusiva
Programma di Intervento: 7 - Inclusione sociale

Finanziamento di progetti personalizzati a favore di persone non autosufficienti  di 
media e grave disabilità (Piani personalizzati di cui alla Legge 162/98, programma 
"Ritornare a casa, "Vita Indipendente) e di progetti di assistenza integrata (PAI) 
con operatori sociali a favore di ultrasessantacinquenni beneficiari del programma 
"Ritornare a casa"

7.2.2
Contrasto al disagio 

abitativo
3.6

7.1

Spendere in modo più 
efficace ed efficiente per 
garantire una protezione 

sociale adeguata e 
sostenibile

Contributi a favore di persone affette da particolari patologie quali talassemia, 
linfopatie, emofilia, TBC, neoplasia maligna, patologie psichiatriche e 
finanziamento delle quote sociali in funzione dell'inserimento in strutture di 
riabilitazione globale 

Strutturali e 
infrastrutturali

Obiettivo Specifico

Sub-totale 7.1.1

7.1.1
Riorganizzazione del 

Welfare regionale

Sub-totale 7.1.2

Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli
Inclusione 

passiva

7.2.1

Totale 7.1: 

Realizzazione del Sistema Informativo Integrato del Welfare Regionale e 
Miglioramento dei processi organizzativi per una migliore integrazione e 
interoperabilità del Sistema
Informativo Integrato del Welfare Regionale. Implementazione dei sistemi 
informativi sulla non autosufficienza, sui servizi socio educativi per la prima 
infanzia e le loro famiglie 

Sostegno al reddito 3.3.4

Sub-totale 7.2.1

3.1.2

7.1.2
Interventi per la non 
autosufficienza e la 

disabilità
3.3.6

                            ►►  Programmazione 
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Azioni PRS
Tipologia di 
intervento

Azione - Descrizione Fonte Capitolo  2016  Totale      I trim II trim III trim  IV trim 

Cronoprogramma 2016

Obiettivo Generale

 Strategia 
Struttura competente Procedure

Obiettivo Specifico

 €                                               -    €                  35.596.150,00 DG LLPP (3) Atto di programmazione

 €                                               -    €                    1.000.000,00 SNAI/SRAI (3) Atto di programmazione

Inclusione 
attiva

Servizi di promozione e accompagnamento all'abitare assistito nell'ambito della 
sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi, finalizzati a soddisfare i 
bisogni di specifici soggetti-target caratterizzati da specifica fragilità socio-
economica

AS-UE-FR FSE - 9.4.2  €                                               -    €                    1.348.000,00 
DG Politiche Sociali 

(7)
 Avviso pubblico

Inclusione 
attiva

Contributi per il superamento delle barriere architettoniche FR SC04.2748  €                             1.500.000,00  €                    7.500.000,00 DG LLPP Avviso pubblico

 €                           14.269.847,27  €                  42.935.040,91 

3.1.1
Inclusione 

attiva
Fondo nazionale per le politiche sociali - FNPS AS SC05.0615  €                             7.000.000,00  €                    7.000.000,00 DG Politiche sociali Atto di programmazione

3.3.3
Inclusione 

attiva
Finanziamenti per l'istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per 
donne vittime di violenza e della tratta

FR+AS SC05.0742+SC05.0615  €                                640.545,26  €                    1.240.545,26 DG Politiche sociali Atto di programmazione

3.3.3
Inclusione 

attiva
Istituzione di centri per la cultura della non violenza (supporto alle vittime di 
violenza, stalking, bullismo, violenza psicologica e altro)

FR SC02.0150  €                                100.000,00  €                       300.000,00 DG Pubblica Istruzione Atto di programmazione

3.7.7
Strutturali e 

infrastrutturali
Consulta regionale della disabilità e dell'osservatorio regionale delle povertà FR SC01.0474+SC01.0500  €                                    6.000,00  €                           8.000,00 DG Politiche sociali Atto di programmazione

 €                                               -    €                    5.191.500,00 DG Sanità Atto di programmazione

 €                                               -    €                    2.400.000,00 SNAI/SRAI Atto di programmazione

3.3.3
Inclusione 

attiva
Implementazione di buoni servizio per persone con limitazione nell'autonomia AS-UE-FR  FSE 9.3.6  €                                               -    €                       700.000,00 DG Politiche sociali (7) Avviso pubblico

 €                             7.746.545,26  €                  16.840.045,26 

 €                           55.794.792,53  €                203.553.486,17 

 €                                250.000,00  €                       953.142,86 DG Lavoro (7)
Avviso pubblico - bilancio 

competenze

 €                                381.257,14  €                       381.257,14 DG Lavoro (6) Avviso pubblico - voucher

AS-UE-FR FSE - 8.4.3  €                             1.143.771,43  €                    4.003.200,00 DG Lavoro (6) Avviso pubblico - Diamante plus

AS-UE-FR FSE - 9.2.3  €                                330.000,00  €                       330.000,00 DG Lavoro (6)
Avviso pubblico - azioni a sostegno 

dell'inclusione attiva

AS-UE-FR FSE - 11.3.6  €                                222.400,00  €                       222.400,00 DG Lavoro (6) Avviso pubblico - Liantza

 €                             2.400.000,00  €                    2.400.000,00 DG Lavoro/ARL (6) Avviso pubblico

 €                                  25.000,00  €                       200.000,00 DG Lavoro (7)
Avviso pubblico - formazione gestori 

dei centri di accoglienza

 €                             4.752.428,57  €                    8.490.000,00 

3.3.3
Inclusione 

attiva
Spese per azioni positive in favore degli extracomunitari realizzate dagli enti locali 
e istituzioni pubbliche

FR SC05.1067  €                                700.000,00  €                       700.000,00 DG Lavoro Avviso pubblico

Inclusione 
attiva

FR SC05.1064  €                                  35.000,00  €                       115.000,00 DG Lavoro Atto di programmazione

Inclusione 
attiva

FR SC05.1068  €                             2.000.000,00  €                    6.000.000,00 DG Lavoro Atto di programmazione

3.3.3
Inclusione 

attiva
Progetti integrati di inclusione attiva rivolti alle vittime di violenza, di tratta e grave 
sfruttamento ai minori stranieri non accompagnati

AS-UE-FR FSE - 9.2.3  €                             5.000.000,00  €                    6.500.000,00 DG Politiche sociali (6) Avviso pubblico

3.3.4
Inclusione 

attiva
Finanziamenti straordinari per programmi urgenti di affidamento disposti 
dall'autorità giudiziaria di minori e minori stranieri non accompagnati 

FR SC05.0610  €                                400.000,00  €                    1.200.000,00 DG Politiche sociali Atto di programmazione

3.3.3
Inclusione 

attiva
Spese per la realizzazione di attività finalizzate alla rieducazione e alla 
riabilitazione sociale dei minori nel circuito penale

FR SC05.0754  €                                  70.000,00  €                       210.000,00 DG Politiche sociali Atto di programmazione

Inclusione 
attiva

FR SC05.0736  €                                  50.000,00  €                       150.000,00 DG Politiche sociali

Inclusione 
attiva

AS SC05.0615  €                                559.759,79  €                       559.759,79 DG Politiche sociali

3.3.3
Inclusione 

attiva
Fondo per le Comunità di accoglienza di giovani adulti e adulti sottoposti a misure 
restrittive della libertà personale

FR SC05.0734  €                                600.000,00  €                    1.800.000,00 DG Politiche sociali  Atto di programmazione 

3.3.4
Inclusione 

passiva

Contributi alle Province ed ai Comuni per la realizzazione di campi di sosta 
attrezzati per le popolazioni nomadi e individuazione di soluzioni abitative 
alternative

FR SC05.0640  €                                100.000,00  €                       300.000,00 DG Politiche sociali Atto di programmazione

3.3.4
Inclusione 

attiva
Formazione non vedenti e portatori di handicap FR SC02.0565  €                                150.000,00  €                       150.000,00 DG Lavoro Avviso pubblico

3.3.3
Inclusione 

attiva

Sostegno alle imperse per progetti integrati per l'assunzione e l'adattamento degli 
ambienti di lavoro, la valorizzazione della diversità negli ambienti di lavoro. 
Sviluppo e diffusione delle tecnologie assistite finalizzate all'inserimento lavorativo 
delle persone con disabilità

AS-UE-FR FSE - 9.2.4  €                             1.200.000,00  €                    1.200.000,00 DG Lavoro (6)  Avviso pubblico

 €                           10.864.759,79  €                  18.884.759,79 

FR SC05.0856  €                                430.000,00  €                    1.290.000,00 DG Beni Culturali Atto di programmazione

FR SC NI  €                                400.000,00  €                       400.000,00 DG Beni Culturali Atto di programmazione

3.4.2
Inclusione 

attiva
Organizzazione dei Giochi Sportivi Studenteschi FR SC05.0852  €                                  60.000,00  €                         60.000,00 DG Beni Culturali Atto di programmazione

Inclusione 
attiva

Contributi alle associazioni sportive per la partecipazione ai campionati in 
riferimento alla L.R. n.17/99

FR SC05.0851  €                             5.640.000,00  €                  15.140.000,00 DG Beni Culturali Atto di programmazione

Inclusione 
attiva

Contibuti alla Sezione Sarda del Comitato Italiano Paraolimpico FR SC05.0860  €                                100.000,00  €                       300.000,00 DG Beni Culturali Atto di programmazione

Valorizzazione del ruolo 
sociale dello sport

7.3.3

3.4.1
Inclusione 

attiva

Atto di programmazione
Finanziamenti per un programma di azioni dirette a favorire percorsi di inclusione 
sociale di giovani dismessi da strutture residenziali

Totale 7.2: 

Sub-totale 7.3.1

Sub-totale 7.3.2

Promuovere politiche per 
il sostegno e l'inclusione 

sociale

FESR - 4.1.1

Investimenti per la rioragnizzazione e il potenziamento dei servizi territoriali 
sociosanitari, di assistenza primaria e sanitaria non ospedalieri, compresa la 
implementazione di nuove tecnologie per la telemedicina, la riorganizzazione della 
rete del welfare d'accesso e lo sviluppo di reti tra servizi e risorse del territorio per 
favorire la non istituzionalizzazione della cura

AS-UE-FR

Sub-totale 7.2.2

Sub-totale 7.2.3

AS-UE-FR

Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli 
edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o 
complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, 
gestione, monitoraggio e ottimizzazzione dei consumi energetici (smart buildings) 
e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici

Inclusione 
attiva

FESR - 9.3.83.1.1

3.3.3

Inclusione migranti7.3.1

FSE - 9.1.2

Interventi per la seconda accoglienza
Inclusione 

attiva
3.3.17.3

AS-UE-FR

AS-UE-FR FSE - 8.4.2

Promozione dell'inclusione 
e della partecipazione 

attiva e delle pari 
opportunità per tutti

7.3.2

3.3.3

Contributi alle associazioni sportive isolane per l'attività sportiva giovanile a 
carattere dilettantistico

Interventi a sostegno delle attività e delle forme organizzate dei circoli emigrati 

7.2.3

Potenziamento della rete 
infrastrutturale e 

dell’offerta di servizi 
sanitari e sociosanitari 

territoriali

Strutturali e 
infrastrutturali
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Azioni PRS
Tipologia di 
intervento

Azione - Descrizione Fonte Capitolo  2016  Totale      I trim II trim III trim  IV trim 

Cronoprogramma 2016

Obiettivo Generale

 Strategia 
Struttura competente Procedure

Obiettivo Specifico

Inclusione 
attiva

Realizzazione impianti sportivi FR SC05.0885  €                                400.000,00  €                       400.000,00 DG Beni Culturali Atto di programmazione

Inclusione 
attiva

Programma Sport Terapia per persone con disabilità FR SC05.0668  €                                400.000,00  €                       400.000,00 DG Politiche sociali (8) Atto di programmazione

Inclusione 
attiva

Sostegno alle attività istituzionali delle federazioni sportive pubbliche e CONI FR SC05.0866+SC05.5012  €                                674.000,00  €                    2.022.000,00 DG Beni Culturali Atto di programmazione

 €                             7.704.000,00  €                  19.612.000,00 

 €                           23.321.188,36  €                  46.986.759,79 

Strutturali e 
infrastrutturali

Contributi agli istituti di patronato e di assistenza sociale FR SC05.0585  €                                460.000,00  €                    1.260.000,00 DG Lavoro Atto di programmazione

Inclusione 
passiva

Contributi a favore di familiari delle vittime degli incidenti sul lavoro FR SC05.5026  €                                250.000,00  €                       750.000,00 DG Lavoro LR 8/2008 - determinazione

Strutturali e 
infrastrutturali

Contributi a sostegno degli enti e organismi operanti nel settore della sicurezza 
sociale

FR SC05.0606  €                                668.000,00  €                    2.004.000,00 DG Lavoro Avviso pubblico

Strutturali e 
infrastrutturali

Finanziamentia sostegno degli enti e organismi operanti nel settore della 
sicurezza sociale

FR SC05.0612  €                                637.000,00  €                    1.911.000,00 DG Lavoro Avviso pubblico

Strutturali e 
infrastrutturali

Contributi alle società di mutuo soccorso FR SC05.0613 + SC05.0614  €                                110.000,00  €                       330.000,00 DG Lavoro Atto di programmazione

Strutturali e 
infrastrutturali

Contibuti alle sezioni provinciali Unione italiana Ciechi FR SC05.0672  €                                510.000,00  €                    1.530.000,00 DG Lavoro Atto di programmazione

SC06.0740  €                             2.000.000,00  €                    6.300.000,00 DG Lavoro Avviso pubblico

SC06.0760  €                             2.000.000,00  €                    6.000.000,00 DG Lavoro Avviso pubblico

Strutturali e 
infrastrutturali

Contributi in conto occupazione alle cooperative che svolgono attività di cui art.1 L 
381/1991

FR SC06.1544  €                             1.100.000,00  €                    3.300.000,00 DG Lavoro Linee guida - richieste a sportello

FR SC05.0554  €                                300.000,00  €                       300.000,00 DG Lavoro Avviso pubblico

AS SC05.0550  €                                  13.000,00  €                         13.000,00 DG Lavoro Avviso pubblico

Strutturali e 
infrastrutturali

Contributi per il funzionamento  degli enti che si occupano di  diffusione 
dell'associazionismo e promozione sociale 

FR SC05.0551  €                                140.000,00  €                       420.000,00 DG Politiche sociali  Atto di programmazione 

Strutturali e 
infrastrutturali

Contributi agli enti autorizzati alle adozioni internazionali con sede nel territorio 
regionale

FR+AS SC05.0668+SC05.0615  €                                350.000,00  €                       650.000,00 DG Politiche sociali (8)  Atto di programmazione 

Inclusione 
attiva

Finanziamento di progetti per interventi di lotta alla droga (Progetto nazionale 
RELI)

AS SC05.0703  €                                210.000,00  €                       210.000,00 DG Politiche sociali  Contratto di collaborazione 

Inclusione 
attiva

Contributi alle federazioni sarde operanti con persone con disabilità FR SC05.0630  €                                100.000,00  €                       100.000,00 DG Politiche sociali  Atto di programmazione 

 €                                               -    €                       800.000,00 AdG/SNAI (5)  Atto di programmazione 

 €                           10.700.000,00  €                  18.361.600,00 
DG Beni Culturali (5), 

DG 
Lavoro/SFIRS/CRP (1)

 Avviso pubblico 

Inclusione 
attiva

Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti 
l’assistenza sanitaria, l’integrazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità 
e l’educazione ambientale e alimentare

AS-UE-FR FEASR - 16.9  €                                               -    €                    1.050.000,00 DG Agricoltura  Avviso pubblico 

 €                             8.698.000,00  €                  25.478.000,00 

AS

F.S.C 2007-2013 (risorse 
Obiettivi di Servizio) 

SC02.0056+SC02.0057+S
C02.0058+SC02.0059+SC0

2.0060

 €                             7.830.000,00  €                    9.871.797,50 DG Politiche sociali Avviso pubblico

AS
SC05.0620+SC05.0635+S

C05.0688
 €                             4.672.069,20  €                    4.672.069,20 DG Politiche sociali Avviso pubblico

AS SC05.0615  €                                800.000,00  €                       800.000,00 DG Politiche sociali Avviso pubblico

Inclusione 
attiva

Implementazione di buoni servizio per servizi socio-educativi prima infanzia 
(anche in ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro…)

AS-UE-FR FSE - 9.3.3  €                             1.049.142,86  €                    2.000.000,00 
DG Politiche 

sociali/DG Lavoro (7)
Avviso pubblico

Inclusione 
attiva

Progetto PIPPI -  Interventi per la prevenzione dell'istituzionalizzazione dei minori AS SC05.5023  €                                100.000,00  €                       100.000,00 DG Politiche sociali Protocollo d'intesa

Inclusione 
attiva

Voucher conciliazione AS-UE-FR FSE -  8.2.1  €                             2.348.544,00  €                    2.348.544,00 
DG Politiche sociali 
DG Lavoro (1) (6)

Avviso pubblico

AS

F.S.C 2007-2013 (risorse 
Obiettivi di servizio) 

SC02.5010+SC02.5011+S
C02.5012

 €                           11.013.436,00  €                  11.877.630,17 DG Politiche sociali Avviso pubblico

AS
SC05.0637+SC05.5050+S

C05.5052
 €                             2.494.496,31  €                    2.494.496,31 DG Politiche sociali Avviso pubblico

Inclusione 
attiva

Aiuti per sostenere gli investimenti nelle strutture di servizi socio educativi per la 
prima infanzia

AS-UE-FR FESR - 9.3.2  €                             3.000.000,00  €                    3.000.000,00 DG Politiche sociali (1) Avviso pubblico

 €                           27.959.144,37  €                  31.815.993,18 

7.6
Sperimentare progetti di 

innovazione sociale
Inclusione 

attiva

Sostegno alla generazione di soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza 
sociale, anche attraverso l'utilizzo di ambienti di innovazione aperta come i Living 
Labs

AS-UE-FR FESR 1.3.2  €                             1.000.000,00  €                    2.400.000,00 
Autorità Urbane (OI) 

(5)
 Atto di programmazione 

Inclusione 
attiva

Soluzioni tecnologiche per l’alfabetizzazione e l’inclusione digitale AS-UE-FR FESR 2.3.1  €                                               -    €                    2.000.000,00 Autorità Urbane (OI)  Atto di programmazione 

Inclusione 
attiva

Misure di aiuto per imprese, qualificazione dell’offerta di servizi anche 
infrastrutturali di supporto alla competitività delle imprese esistenti e all’attrazione 
di nuove attività.

AS-UE-FR FESR 3.3.1  €                                               -    €                    1.800.000,00 
Autorità Urbane (OI) 

(5)
 Atto di programmazione 

Inclusione 
attiva

Sostegno all'avvio e al rafforzamento di attività imprenditoriali che producono 
effetti socialmente utili

AS-UE-FR FESR - 3.7.1  €                                               -    €                    3.734.400,00 
Autorità Urbane (OI) 

(5)
 Atto di programmazione 

Strutturali e 
infrastrutturali

Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli 
edifici di residenzialità pubblica

AS-UE-FR FESR - 4.1.1  €                             1.000.000,00  €                    7.628.850,00 Autorità Urbane (OI)(3)  Atto di programmazione 

3.3.5

FESR - 3.7.1AS-UE-FR
Sostegno all'avvio e al rafforzamento di attività imprenditoriali che producono 
effetti socialmente utili

Inclusione 
attiva

Inclusione 
attiva

Promozione della cultura 
della cooperazione e del 

non profit

Supporto alle famiglie e 
alla genitorialità

3.4.4

Inclusione 
attiva

Inclusione 
attiva

FR

7.4
7.4.1

Totale 7.4

Sub-totale 7.3.3

7.5.1

Consolidamento e 
qualificazione dei servizi di 
cura socio-educativi rivolti 

ai bambini

Rafforzamento 
dell'economia sociale

3.7

7.5

Servizio Civile Volontario

Totale 7.3: 

Strutturali e 
infrastrutturali

Fondo per lo sviluppo dell'attività cooperativistica 

Totale 7.5: 

Contributi per interventi di costruzione, ampliamento, ristrutturazione e 
adeguamento di nidi e micronidi 

Contributi per l’attivazione, la prosecuzione e la gestione dei servizi socio-
educativi per la prima infanzia

Aumento dei servizi e delle 
infrastrutture di cura socio-
educativi rivolti ai bambini

7.5.2 3.3.5
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Azioni PRS
Tipologia di 
intervento

Azione - Descrizione Fonte Capitolo  2016  Totale      I trim II trim III trim  IV trim 

Cronoprogramma 2016

Obiettivo Generale

 Strategia 
Struttura competente Procedure

Obiettivo Specifico

Strutturali e 
infrastrutturali

Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale AS-UE-FR FESR 6.7.1  €                                               -    €                    1.401.700,00 Autorità Urbane (OI)  Atto di programmazione 

Strutturali e 
infrastrutturali

Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale AS-UE-FR FESR 6.7.2  €                                               -    €                       901.700,00 Autorità Urbane (OI)  Atto di programmazione 

Strutturali e 
infrastrutturali

Investimenti per la riorganizzazione e il potenziamento dei servizi territoriali 
sociosanitari, di assistenza primaria e sanitaria non ospedalieri, la 
riorganizzazione della rete del welfare d'accesso e lo sviluppo di reti tra servizi e 
risorse del territorio per favorire la non istituzionalizzazione della cura

AS-UE-FR FESR - 9.3.8  €                                800.000,00  €                    3.253.500,00 Autorità Urbane (OI)  Atto di programmazione 

Strutturali e 
infrastrutturali

Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico e privato esistente per 
incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie 
fragili. Interventi infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi 
sociali e abitativi

AS-UE-FR FESR - 9.4.1  €                             1.200.000,00  €                  20.482.000,00 Autorità Urbane (OI)  Atto di programmazione 

Strutturali e 
infrastrutturali

Interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili in collegamento con 
attività di animazione sociale e partecipazione collettiva

AS-UE-FR FESR - 9.6.6  €                             5.000.000,00  €                  16.758.082,00 Autorità Urbane (OI)  Atto di programmazione 

Inclusione 
attiva

Sperimentazione di alcuni progetti di innovazione sociale sottoposti a valutazione 
d'impatto nel settore delle politiche sociali

AS-UE-FR FSE 9.1.4  €                             2.996.000,00  €                    3.220.000,00 
Autorità Urbane (OI) 

(7)
 Atto di programmazione 

Inclusione 
attiva

Servizi di promozione e accompagnamento all’abitare assistito nell’ambito della 
sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi

AS-UE-FR FSE - 9.4.2  €                             1.000.000,00  €                    2.100.000,00 
Autorità Urbane (OI) 

(7)
 Atto di programmazione 

Inclusione 
attiva

Implementazione di buoni servizio per servizi socioeducativi prima infanzia (anche 
in ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per favorire l’accesso dei 
nuclei familiari alla rete dei servizi socioeducativi)

AS-UE-FR FSE - 9.3.3  €                                200.000,00  €                       448.000,00 
Autorità Urbane (OI) 

(7)
 Atto di programmazione 

Inclusione 
attiva

Implementazione di buoni servizio per persone con limitazione nell'autonomia AS-UE-FR FSE - 9.3.6  €                             1.000.000,00  €                    1.300.000,00 
Autorità Urbane (OI) 

(7)
Atto di programmazione

Inclusione 
attiva

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui 
anche persone con disabilità

AS-UE-FR FSE - 10.1.1  €                                               -    €                       200.000,00 
Autorità Urbane (OI) 

(4) (7)
Atto di programmazione

Inclusione 
attiva

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con 
particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-
line

AS-UE-FR FSE - 10.2.2  €                                               -    €                    1.000.000,00 
Autorità Urbane (OI) 

(4)
Atto di programmazione

Inclusione 
attiva

Azioni di qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli 
stakeholders

AS-UE-FR FSE - 11.3.3  €                                  58.000,00  €                         58.000,00 
Autorità Urbane (OI) 

(7)
Atto di programmazione

Inclusione 
attiva

Percorsi di sostegno (servizi di accompagnamento e/o incentivi) alla creazione 
d'impresa e al lavoro autonomo, ivi compreso il trasferimento d'azienda (ricambio 
generazionale)

AS-UE-FR FSE - 8.10.1  €                                               -    €                       570.000,00 
Autorità Urbane (OI) 

(7)
Atto di programmazione

 €                           12.254.000,00  €                  52.492.982,00 

1.6.1
Inclusione 

attiva

Sostegno alla generazione di soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza 
sociale, anche attraverso l'utilizzo di ambienti di innovazione aperta come i Living 
Labs

AS-UE-FR FESR 1.3.2  €                             1.000.000,00  €                    1.000.000,00 Sardegna Ricerche (1)  Avviso pubblico 

Inclusione 
attiva

Fondo regionale Finanza Inclusiva AS-UE-FR FSE 2007/2013  €                             2.500.000,00  €                    2.500.000,00 CRP/SFIRS  Avviso pubblico 

FSE 9.1.4  €                             2.500.000,00  €                    2.500.000,00 

FSE  9.2.2  €                             3.500.000,00  €                    3.500.000,00 

FESR 3.7.1  €                             2.000.000,00  €                    2.000.000,00 CRP - SFIRS (1)

Inclusione 
attiva

Progetti straordinari sperimentali di politiche attive per il lavoro ad impatto sociale FR
Bilancio ARL - Agenzia 
Regionale per il Lavoro 

4.221.755,00€                                         4.221.755,00€                              DG Lavoro / ARL Avviso pubblico

 €                             6.721.755,00  €                    6.721.755,00 

 €                           18.975.755,00  €                  59.214.737,00 

 €                         350.906.865,26  €                970.469.642,64 

(1) Risorse già valorizzate nella tabella di riepilogo Priorità  Lavoro - Allegato  alla DGR n. 31/2 del 17.6.2015

(2) Risorse già valorizzate nella tabella di riepilogo Priorità Agenda Digitale- Allegato alla  DGR 49/3 del 6.10.2015

(3) Risorse già valorizzate nella tabella di riepilogo Priorità Infrastrutture - Allegato alla DGR 46/9 del 22.9.2015

(5) Risorse già valorizzate nella tabella di riepilogo Priorità Competitività - Allegato alla DGR n. 46/8 del 22.9.2015

(6) Risorse in parte programmate con DGR  47/14 del 29/09/2015

(7) Programmazione di risorse che modifica/integra la DGR  47/14 del 29/09/2015 

5.6.2

Sub-totale 7.6.2

Programma di Intervento 7:

Fondo Social Impact Investing 
Inclusione 

attiva

Totale 7.6: 

Avviso pubblico

DG Lavoro - SFIRS (1) 
(6)

7.6.1

Agenda Urbana-  
Sperimentazione di 

progetti di riqualificazione 
sociale di quartieri disagiati 

(ITI)

Sub-totale 7.6.1

(8) L'importo (quota FR) è conteggiato a valere sullo stanziamento del Fondo regionale per il sistema integrato dei Servizi alla Persona art. 26,  L.R. 23 /2015 (cap. SC05.0668)

(4) Risorse già valorizzate nella tabella di riepilogo Priorità Istruzione - Allegato alla DGR n. 24/10 del 19.5.2015

AS-UE-FR

Promozione di idee 
nell'innovazione sociale

7.6.2
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