
Rif.PRS Azione - Descrizione Fonte
Riprogrammazione  Azioni 

2017
Totale 2017  Totale 2015 

Sostegno alla valorizzazione 
economica dell’innovazione 
attraverso la sperimentazione e 
l’adozione di soluzioni innovative 
nei processi, nei prodotti e nelle 
formule organizzative 

FESR 1.1.3 10.000.000,00 51.401.000,00 41.401.000,00
CRP - Sardegna 

Ricerche
 Bando  

Sostegno per gli agricoltori, i 
giovani agricoltori, i silvicoltori e le 
PMI insediate nelle zone rurali per 
acquisire servizi di consulenza per 
specifiche esigenze di aziende 

FEASR 2.1 14.500.000,00 14.500.000,00 DG Agricoltura  Bando 

Sostegno a progetti pilota e allo 
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, 
processi e tecnologie

FEASR 16.2 3.333.333,00 3.333.333,00 DG Agricoltura  Bando 

3.1.2 'Innovazione, ricerca 
industriale e sviluppo 
sperimentale

2.1.2 Sostegno alle attività collaborative 
di R&S per lo sviluppo di nuove 
tecnologie sostenibili, di nuovi 
prodotti e servizi 

FESR 1.1.4 -5.000.000,00 15.827.000,00 20.827.000,00
CRP - Sardegna 

Ricerche
 Bando 

Supporto alla realizzazione di 
progetti complessi di attività di 
ricerca e sviluppo su poche aree 
tematiche di rilievo e 
all’applicazione di soluzioni 
tecnologiche funzionali alla 
realizzazione delle strategie della 
Smart Specialization Strategy (S3) 

FESR 1.2.2 33.740.000,00 33.740.000,00
CRP - Sardegna 

Ricerche
 Bando 

Sostegno per la costituzione e il 
funzionamento dei gruppi operativi 
del Partenariato Europeo per 
l'Innovazione (PEI) in materia di 

FEASR 16.1 6.750.000,00 6.750.000,00 DG Agricoltura  Bando 

Sostegno a progetti pilota e allo 
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, 
processi e tecnologie

FEASR 16.2 3.333.333,00 3.333.333,00 DG Agricoltura  Bando 

3.1.4 Promozione di nuovi mercati 
e settori per l'innovazione

2.1.4

Rafforzamento e qualificazione 
della domanda di innovazione della 
PA attraverso il sostegno ad azioni 
di Precommercial Public 
Procurement  e di Procurement 
dell’innovazion

FESR 1.3.1 -2.000.000,00 11.740.000,00 13.740.000,00
CRP - Sardegna 

Ricerche
 Bando 

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

FESR 1.3.2 -3.000.000,00 15.992.000,00 18.992.000,00
CRP - Sardegna 

Ricerche
 Bando 

Aiuti all'avviamento di atività 
imprenditoriali per attività extra-
agricole nelle zone rurali*

FEASR 6.2 2.500.000,00 2.500.000,00 DG Agricoltura  Bando 

Sostegno a investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole

FEASR 6.4 10.000.000,00 10.000.000,00 DG Agricoltura  Bando 

3.1.6 Promozione di Start-up 
innovative nel settore 
agricolo

2.1.6 Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-
agricole nelle zone rurali*

FEASR 6.2 2.500.000,00 2.500.000,00 DG Agricoltura  Bando 

171.616.666,00 171.616.666,00

3.1.3

3.1.1

3.1.5

3.1

Struttura competente

2.1.3

Procedure
Obiettivo Specifico

Promozione di soluzioni 
innovative di rilevanza 
sociale

Supporto alla realizzazione 
di progetti complessi e di 
attività di ricerca e sviluppo 
su aree tematiche di rilievo

Sostegno per l’acquisto di 
servizi per l’innovazione

Obiettivo Generale

Totale: Il sistema regionale dello sviluppo tecnolo gico e dell’innovazione

2.1.2

Strategia PRS: Creare opportunità di lavoro favoren do la competitività delle imprese

Programma di intervento: 3 - Competitività delle im prese                             ►►  Programmazione 
                                      Unitaria

Allegato alla Delib. G.R. n 18/13 del 11.4.2017

 Strategia 

2.1.5

Il sistema regionale 
dello sviluppo 
tecnologico e 
dell’innovazione
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3.2.1 Supporto alle imprese 
agricole nei percorsi di 
internazionalizzazione

2.2.2 Sostegno per attività di 
informazione e promozione, svolte 
da associazioni di produtori nel 
mercato interno

FEASR 3.2 1.166.666,00 1.166.666,00  DG Agricoltura  Bando 

Progetti di promozione dell’export 
(destinati a imprese e loro forme 
aggregate individuate su base 
territoriale o settoriale)

FESR 3.4.1 5.793.334,00 11.000.000,00 5.206.666,00  DG Industria  Bando 

Sostegno finanziario alle imprese 
(artigiane e editoriali) per sostenere 
l'inserimento nei mercati 
internazionali interessati alla cultura 

FESR 3.4.1 -3.000.000,00 2.206.666,00 5.206.666,00  DG Beni Culturali  Bando 

2.2.3 Export Lab
FESR 3.4.1 -2.793.334,00 2.413.332,00 5.206.666,00  DG Industria - ICE  Accordo ICE 

2.2.5

Misure di politiche per i giovani nei 
settori che offrono maggiori 
prospettive di crescita -Formazione 
Export Manager (Università, 
Imprese, ICE, Agenzia)*

FSE 8.1.1 200.000,00 200.000,00
 DG Lavoro - DG 

Industria - ICE 
 Bando 

16.986.664,00 16.986.664,00

3.2.2

3.2

Totale: Internazionalizzazione e attrazione investi menti

Internazionalizzazione 
e attrazione 
investimenti

2.2.2Sostegno 
all'internazionalizzazione 
delle imprese - Programma 
regionale triennale per 
l’internazionalizzazione 
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Sostegno al riposizionamento 
competitivo, alla capacità di 
adattamento al mercato, 
all’attrattività per potenziali 
investitori, dei sistemi 
imprenditoriali vitali delimitati 
territorialmente

FESR 3.3.1 16.500.000,00 34.000.000,00 17.500.000,00
 DG Industria - DG 
Turismo - DG Beni 

Culturali -  CRP 

 Bando con 
procedura unitaria 

Supporto allo sviluppo di prodotti e 
servizi complementari alla 
valorizzazione di identificati 
attrattori culturali e naturali del 
territorio, anche  attraverso 
l’integrazione tra imprese delle 
filiere culturali, turistiche, sportive, 
creative e dello spettacolo, e delle 
filiere dei prodotti tradizionali e tipici 

FESR 3.3.2 6.189.571,00 6.189.571,00
 DG Industria - DG 
Turismo - DG Beni 

Culturali -  CRP 
 Bando 

Sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole

FEASR 4.1 149.800.000,00 149.800.000,00  DG Agricoltura  Bando 

Sostegno a investimenti a favore 
della 
trasformazione/commercializzazion
e e/o dello sviluppo dei prodotti 

FEASR 4.2 55.000.000,00 55.000.000,00  DG Agricoltura  Bando 

Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-
agricole nelle zone rurali*

FEASR 6.2 2.500.000,00 2.500.000,00  DG Agricoltura  Bando 

Sostegno a investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole

FEASR 6.4 10.000.000,00 10.000.000,00  DG Agricoltura  Bando 

Interventi di sostegno alle imprese 
attraverso forme di garanzia 
implicita (prestiti su provvista 
pubblica), associando agli strumenti 
finanziari di garanzia sovvenzioni, 
abbuoni di interesse e abbuoni di 
commissioni di garanzia

FESR 3.6.1 44.619.000,00 44.619.000,00  CRP   Avviso 

Fondo di capitale di rischio (venture 
capital) per investimenti in equity 
per la creazione e lo sviluppo di 
imprese innovative (interventi a 
sostegno dello start up d'impresa 
nelle fasi pre-seed, seed e early 
stage)

FESR 3.6.4 15.000.000,00 15.000.000,00
 DG Industria - 
CRP - SFIRS -  

 Avviso 

3.3.4 Progetti di Filiera e Sviluppo 
Locale

2.6.4

Sostegno al riposizionamento 
competitivo e alla creazione di 
nuovi processi di sviluppo per le 
imprese localizzate negli ambiti 
territoriali interessati da situazioni di 
crisi (aree di crisi) e svantaggio di 

FESR 3.3.1 17.500.000,00 17.500.000,00
 CRP - DG 
Industria  

 Bando 

3.3.5 Pacchetti Integrati di 
Agevolazione e Contratti di 
Investimenti

2.6.5

Sostegno al riposizionamento 
competitivo, alla capacità di 
adattamento al mercato, 
all’attrattività per potenziali 
investitori e alla riqualificazione dei 
processi produttivi dei sistemi 
imprenditoriali 

FESR 3.3.1 17.500.000,00 17.500.000,00
 CRP - DG 
Industria  

 Bando 

Sostegno per attività di 
informazione e promozione, svolte 
da associazioni di produtori nel 
mercato interno

FEASR 3.2 1.166.666,00 1.166.666,00  DG Agricoltura  Bando 

3.3 Sostegno alle imprese 
e reti di imprese

2.7.2

2.6.2

Consolidamento, 
modernizzazione e 
diversificazione dei sistemi 
produttivi territoriali. 
Agevolazioni per 
investimenti in innovazione 
tecnologica per le micro e 
PMI, con particolare 
riferimento ai settori previsti 
dalla Smart Specialization 
Strategy (S3)

3.3.1

2.6.1

3.3.2 Strumenti finanziari per il 
sostegno alle imprese

3.3.8 Azioni di sistema per lo 
sviluppo rurale. 
Rafforzamento e 
aggregazione delle filiere e 
delle Organizzazioni di 
Produttori
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Sostegno per la costituzione e il 
funzionamento dei gruppi operativi 
del Partenariato Europeo per 
l'Innovazione (PEI) in materia di 
produttività e sostenibilità 
dell'agricoltura

FEASR 16.1 6.750.000,00 6.750.000,00 DG Agricoltura  Bando 

Sostegno a progetti pilota e allo 
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, 
processi e tecnologie

FEASR 16.2 3.333.333,00 3.333.333,00 DG Agricoltura  Bando 

Sostegno alla cooperazione di 
filiera, sia orizzontale che verticale, 
per la creazione e lo sviluppo di 
filiere corte e dei mercati locali

FEASR 16.4 3.020.000,00 3.020.000,00  DG Agricoltura  Bando 

3.3.10 Produzioni di qualità nei 2.7.4 Produzioni di qualità nei mercati FEASR 3.1 1.500.000,00 1.500.000,00  DG Agricoltura  Bando 
367.878.570,00 351.378.570,00Totale: Sostegno alle imprese e reti di imprese 
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2.9.1

Sostegno per attività di 
informazione e promozione, svolte 
da associazioni di produtori nel 
mercato interno

FEASR 3.2 1.166.666,00 1.166.666,00 DG Agricoltura  Bando 

2.9.3

Sostegno a investimenti di fruizione 
pubblica in infrastruture ricreative, 
informazioni turistiche e 
infrastrutture turistiche su piccola 
scala

FEASR 7.5 2.500.000,00 2.500.000,00 DG Agricoltura  Bando 

2.9.1 
2.9.2 
2.9.3 
2.9.5 
2.9.7 
2.9.8

Politiche di organizzazione e di 
valorizzazione del sistema turistico 
territoriale

FESR 6.8.3 33.584.000,00 33.584.000,00 DG Turismo  Avviso 

2.9.4  
2.9.5  
2.9.6  
2.9.7

Consolidamento dei mercati e 
sviluppo di nuovi prodotti turistici

FESR 3.3.2 24.758.284,00 24.758.284,00 DG Turismo  Avviso 

2.9.9
Rafforzamento del settore turistico 
e gli altri comparti economici FESR 3.3.2 6.189.571,00 6.189.571,00  DG Turismo  Avviso 

68.198.521,00 68.198.521,00
3.5.1 Rafforzamento delle 

infrastrutture materiali e 
immateriali a supporto del 
sistema culturale

2.10.1 Sostegno alla diffusione della 
conoscenza e alla fruizione del 
patrimonio culturale, materiale e 
immateriale, attraverso la creazione 
di servizi e/o sistemi innovativi e 
l’utilizzo di tecnologie avanzate.

FESR 6.7.2 18.034.000,00 18.034.000,00
 DG Beni Culturali -

CRP 
 Bando 

Sostegno all’avvio e rafforzamento 
di attività imprenditoriali che 
producono effetti socialmente 
desiderabili e beni pubblici non 
prodottti dal mercato

FESR 3.7.1 24.896.000,00 24.896.000,00
 DG Beni Culturali - 

CRP 
 Bando 

Supporto allo sviluppo di prodotti e 
servizi complementari alla 
valorizzazione di identificati 
attrattori culturali e naturali del 
territorio, anche  attraverso 
l’integrazione tra imprese delle 
filiere culturali, turistiche, sportive, 
creative e dello spettacolo, e delle 
filiere dei prodotti tradizionali e tipici 

FESR 3.3.2 6.189.571,00 6.189.571,00
 DG Beni Culturali - 

CRP 
 Bando 

Aiuti all'avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-
agricole nelle zone rurali*

FEASR 6.2 2.500.000,00 2.500.000,00  DG Agricoltura  Bando 

3.5.3 Sviluppo e promozione dei 
servizi culturali e ricreativi 

Sostegno al riposizionamento 
competitivo, alla capacità di 
adattamento al mercato, 
all’attrattività per potenziali 
investitori, dei sistemi 
imprenditoriali vitali delimitati 
territorialmente. 

FESR 3.3.1 -16.500.000,00 1.000.000,00 17.500.000,00  DG Beni Culturali  Bando 

52.619.571,00 69.119.571,00

          677.299.992,00               677.299.992,00 
* Risorse già valorizzate nella tabella di riepilogo della Priorità 2 - Lavoro

Programma intervento: Competitività delle imprese T otale 

3.4

Imprese creative

2.10.2

Turismo sostenibile

Innovazione tecnologica e 
consolidamento delle 
imprese culturali

3.5

Totale: Imprese Creative

Valorizzazione degli attrattori 
ambientali e del patrimonio 
materiale e immateriale 
della Sardegna

Totale: Turismo sostenibile

3.4.1

3.5.2
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