
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DELIBERAZIONE N. 15/16 DEL 13.4.2006 

————— 

Oggetto: Processi di programmazione della Regione Sardegna: presa d’atto del Documento 
Strategico Regionale Preliminare.  

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio riferisce che con la 

proposta di Regolamento Generale sulla politica di coesione comunitaria per il periodo 2007-2013 

presentata dalla Commissione Europea e con l’accordo sulle prospettive finanziarie dell’Unione 

Europea approvato dal Consiglio del dicembre scorso, si è sostanzialmente definito il quadro di 

riferimento per i processi di programmazione per il periodo 2007/2013. 

Il processo previsto privilegia un approccio programmatico strategico e un raccordo organico della 

politica di coesione con le strategie nazionali degli Stati Membri. Tale approccio include l’adozione 

da parte del Consiglio Europeo - sulla base della proposta che la Commissione ha pubblicato a 

luglio 2005 - di un documento di orientamenti strategici in via di adozione da parte del Consiglio 

Europeo, e successivamente, la redazione di un Quadro Strategico Nazionale (QSN) da parte di 

ciascun Stato Membro, che deve prevedere la strategia di sviluppo nazionale e costituire il 

documento programmatico di riferimento per la redazione dei successivi Programmi Operativi. 

Il Quadro Strategico Nazionale (QSN) dell’Italia avrà l'obiettivo di indirizzare le risorse che la 

politica di coesione ha destinato al nostro Paese, sia nelle aree del Mezzogiorno sia in quelle del 

Centro-Nord. 

L’Assessore ricorda che con l’intesa Stato-Regioni-Enti Locali del 3.02.2005 è stato definito il 

percorso di costruzione del QSN e sono state concordate precise Linee Guida. Emerge 

chiaramente che la costruzione del QSN deve essere l'occasione per consolidare e completare 

l'unificazione della programmazione delle politiche regionali, nazionali e comunitarie, oltre che per 

assicurare un più forte raccordo tra politiche di sviluppo e politiche nazionali ordinarie.  

Il percorso definito dalle Linee guida si articola in tre fasi: 

- estrapolazione e visione strategica delle Regioni e del Centro; 
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- confronto strategico tra Centro e Regioni; 

- stesura del QSN. 

In tutte le fasi è previsto un dialogo e un confronto con il partenariato economico – sociale e con le 

rappresentanze degli Enti Locali. Il percorso complessivo prevede una forte attenzione alla 

diagnosi, alla valutazione e al confronto sui contenuti. 

In base alle “Linee Guida” approvate da Stato, Regioni ed Enti Locali con la citata intesa della 

Conferenza Unificata del 3.2.2005 e con la successiva Delibera CIPE del 15.7.2005, le 

Amministrazioni centrali, con il coordinamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, hanno 

predisposto il Documento Strategico Preliminare Nazionale che, con i Documenti Strategici 

predisposti dalle singole Regioni e con il Documento Strategico per il Mezzogiorno, definirà il 

quadro tecnico e amministrativo per la predisposizione del Quadro Strategico Nazionale 2007-

2013, quadro che riguarderà sia le risorse della politica di coesione comunitaria che le risorse 

nazionali del Fondo per le Aree Sottoutilizzate. 

Nella prima fase, appena conclusa, ciascuna Regione e Provincia Autonoma ha analizzato i propri 

punti di forza e di debolezza e ha definito le proprie strategie all’interno dei Documenti Strategici 

Regionali Preliminari (DSRP).  

Le Regioni del Mezzogiorno, in modo coordinato tra loro e con il Dipartimento per le Politiche di 

Sviluppo e Coesione del Ministero dell'Economia, hanno contestualmente elaborato un documento 

comune denominato Documento Strategico del Mezzogiorno (DSM), la cui versione definitiva è 

stata predisposta nel gennaio 2006. Le Amministrazioni centrali hanno invece predisposto un 

proprio Documento Strategico Preliminare Nazionale, che è stato reso pubblico a dicembre 2005. 

Nei mesi scorsi il Centro Regionale di Programmazione ha avviato un processo interno per la 

predisposizione del DSR Preliminare: durante una prima riunione plenaria con tutte le Direzioni 

Generali svoltasi il 12.9.2005, sono stati presentati i contenuti della politica di coesione comunitaria 

e il percorso per la predisposizione dei documenti 2007-2013; nella riunione del 12.10.2005 è stato 

avviato formalmente il confronto tecnico su una prima bozza di documento predisposta dal Centro 

Regionale di Programmazione; le successive interlocuzioni si sono svolte tra i singoli referenti 

tematici del CRP e gli Assessorati competenti per materia. 

La seconda fase, attualmente in corso, è dedicata alla discussione e al confronto sulle opzioni 

strategiche.  

In ambito nazionale sono stati attivati una serie di tavoli tematici che affrontano i seguenti temi: 
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− Istruzione, formazione, territorio. 

− Ricerca e innovazione, banche e aiuti di Stato, territorio. 

− Ambiente, risorse naturali e culturali, mercato dei servizi, territorio. 

− Servizi sociali, inclusione sociale, sicurezza e legalità. 

− Reti/collegamenti, territorio. 

− Mercato del lavoro, sistemi produttivi, sviluppo locale. 

− Città, sistemi produttivi. 

− Internazionalizzazione e attrazione investimenti. 

Contestualmente, sono stati attivati dei Gruppi Tecnici per l’esame di tematiche trasversali: 

− Il processo unitario di programmazione FAS – FS. 

− Il partenariato economico sociale. 

− Cooperazione – Obiettivo 3. 

− Obiettivi di servizio : l’ipotesi di fissarli per alcuni servizi essenziali 

− Valutazione (già esistente presso Sistema nazionale di valutazione). 

− Capacity building e premialità, assistenza tecnica e azioni di sistema. 

− Monitoraggio e controllo. 

− Il circuito finanziario e di progettazione. 

− Il collegamento con gli altri programmi comunitari. 

− Mercato interno e concorrenza. 

La terza fase riguarderà direttamente la predisposizione del QSN. 

L’Assessore precisa che la Regione Sardegna ha partecipato attivamente al percorso avviato: i 

lavori per la predisposizione del Documento Strategico del Mezzogiorno sono stati seguiti dal 

Centro Regionale di Programmazione, mentre lo stesso CRP e gli Assessorati competenti 

partecipano e contribuiscono allo sviluppo dei lavori dei tavoli tematici. 

Il Centro Regionale di Programmazione, alla luce della proposta di Orientamenti Strategici 

Comunitari, delle Linee Guida per la predisposizione del Quadro Strategico Nazionale, del 

Documento Strategico per il Mezzogiorno, del DPEF della Regione Sardegna per gli anni 
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2006/2008, e sulla base dei contributi pervenuti dagli Assessorati regionali, ha inoltre predisposto il 

Documento Strategico Regionale Preliminare che viene posto all’attenzione della Giunta.  

Il DSR Preliminare recepisce i risultati del processo di programmazione territoriale e di 

progettazione integrata attualmente in corso in Sardegna che ha portato, attraverso un ampio 

processo partenariale istituzionale e socio-economico, alla costituzione di otto Laboratori Territoriali 

di Progettazione ed alla elaborazione di altrettanti Documenti Strategici Provinciali.  

L’Assessore prosegue evidenziando come la struttura del DSR preliminare segua il processo 

metodologico della programmazione degli investimenti pubblici attraverso le seguenti fasi: 

− Analisi della situazione attuale attraverso l’utilizzazione di pochi ma significativi indicatori in 

grado di fornire la misura dei ritardi ancora da colmare, soprattutto in materia di risorse umane. 

Questa parte è presentata nel capitolo 1 del documento. 

− Analisi delle politiche attivate nel periodo 2000-2006 e valutazione dei risultati e degli impatti 

attesi. La valutazione è effettuata tenendo in conto il reale stato di attuazione degli investimenti 

realizzati. La valutazione dei risultati permette di evidenziare le eventuali criticità nella strategie 

adottate e apportare i necessari correttivi per il nuovo periodo di programmazione.  

− Definizione degli obiettivi, delle strategie e delle priorità da adottare per il periodo di 

programmazione 2007-2013 sulla base della valutazione dei risultati e degli impatti attesi dalla 

realizzazione degli investimenti attuati e/o programmati nel periodo 2000-2006.  

− Illustrazione delle modalità che verranno adottate per garantire l’integrazione sia in fase di 

programmazione che in fase di gestione tra i diversi strumenti della politica di coesione 

regionale e tra questi e gli strumenti a disposizione della politica rurale e della pesca.  

− Illustrazione degli strumenti di governance e partenariato necessari per l’attuazione della 

strategia delineata. 

− Le modalità di coinvolgimento del partenariato economico e sociale.  

Durante la riunione del Comitato di Coordinamento del POR Sardegna svoltasi il 4.11.2005, la 

prima versione del DSR Preliminare è stata consegnata a tutti i Direttori Generali. Durante la 

riunione del Comitato di Coordinamento svoltasi il 16.2.2006 il Documento Strategico Regionale 

Preliminare è stato formalmente approvato. 

Il DSR preliminare è stato redatto non solo sulla base delle indicazioni contenute nei documenti 

nazionali e comunitari, ma in coerenza con i primi risultati della discussione che si sta svolgendo a 

livello nazionale all’interno dei tavoli tematici per la predisposizione  del QSN. 

  4/6 



 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

  

 DELIBERAZIONE N. 

 DEL  

 

L’Assessore precisa inoltre che il DSR Preliminare oggetto dell’attenzione della Giunta deve essere 

inteso come documento di avvio del processo di confronto e consultazione che, con l’obiettivo della 

massima condivisione, deve portare all’elaborazione del Documento Strategico Regionale 

Definitivo. Sarà infatti tale documento che fisserà gli obiettivi, le strategie e le priorità per le 

politiche di sviluppo della Sardegna per il prossimo periodo di programmazione 2007-2013 e 

costituirà pertanto il quadro strategico di riferimento che verrà utilizzato per la successiva 

definizione: 

− del Programma Operativo Regionale per l’utilizzazione dei Fondi Strutturali 2007-2013, in 

coerenza con gli orientamenti strategici proposti dalla Commissione Europea; 

− degli Accordi di Programma Quadro per l’utilizzazione delle risorse nazionali per le politiche 

regionali (Fondi per le Aree Sottoutilizzate). 

L’Assessore aggiunge che il Documento Strategico Regionale non si limita al ruolo di documento 

guida per l’impostazione programmatica regionale delle strategie e della spesa regionale 

nell’ambito della politica comunitaria e nazionale di coesione per il periodo 2007-2013, ma si pone 

necessariamente come strumento di orientamento per l’elaborazione del prossimo Programma 

Regionale di Sviluppo (PRS). 

L’Assessore invita pertanto la Giunta alla presa d’atto del Documento Strategico Regionale 

preliminare ed alla condivisione del percorso di confronto e consultazione che dovrà portare alla 

elaborazione e successiva approvazione del DSR Definitivo. 

Il percorso prende avvio dalla presa d’atto da parte della Giunta regionale del DSR preliminare; 

successivamente il documento verrà presentato alla competente Commissione Consiliare  e inviato 

al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Contestualmente, verranno costituiti i Gruppi tecnici di 

lavoro per l’aggiornamento del documento. Tali Gruppi tecnici saranno composti da personale del 

CRP e degli Assessorati competenti per materia; i lavori dei Gruppi tecnici potranno inoltre essere 

allargati  alle Amministrazioni Provinciali. 

Al fine di avere un confronto allargato, verrà attivata una pagina web sul sito della Regione 

Sardegna per la condivisione dei documenti di programmazione per il periodo 2007-2013, e verrà 

istituito un forum dedicato. 

Tutte le fasi indicate saranno coordinate dal Centro Regionale di Programmazione in stretto 

coordinamento con la Presidenza e gli Assessorati. Il CRP assicurerà inoltre un costante 

coinvolgimento del partenariato istituzionale economico e sociale nel processo, nonché il raccordo 
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con le risultanze dei lavori dei laboratori per la progettazione intergrata e dei lavori dei tavoli 

tematici e dei gruppi tecnici nazionali. 

L’Assessore conclude riferendo che le risultanze di tale lavoro porteranno, entro il mese di giugno 

2006 all’elaborazione del DSR definitivo. 

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

Assetto del Territorio 

DELIBERA  

di prendere atto del DSR Preliminare. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Fulvio Dettori  Renato Soru 
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