
Obiettivo operativo POR Attività Assessorato Direzione  Generale Centro di responsabilità
Atti di programmazione e 

attuazione
Importo ante 

riprogrammazione
Importo post 

riprogrammazione

1.1.1.a - Realizzazione di nuovi servizi online per cittadini
e imprese, completamento della rete della pubblica
amministrazione locale e informatizzazione degli Enti e
Agenzie regionali (12 -13 -14)

AA GG
Affari Generali e Società 
dell'Informazione

Innovazione, 
progettazione, gare e
contratti in ambito ICT

DGR 19/15 del 12.05.2010 36.647.232,00 28.564.682,00

1.1.1.b - Interventi per favorire la creazione e la
disponibilità di infrastrutture a larga banda e realizzazione
di reti telematiche (10)

AA GG
Affari Generali e Società 
dell'Informazione

Infrastrutture e reti DGR 20/11 del 26.04.2011 70.000.000,00 77.519.920,00

1.1.1.c - Interventi per il consolidamento di una struttura
regionale per la fornitura di servizi applicativi, di sicurezza,
accesso digitale e interoperabilità, per l’erogazione di
servizi sistemistici di supporto, assistenza e per la
formazione (11)

AA GG
Affari Generali e Società 
dell'Informazione

Innovazione, 
progettazione, gare e
contratti in ambito ICT

DGR 45/22 del 21.12.2010 4.000.000,00 15.415.168,00

110.647.232,00 121.499.770,00

1.1.2.a - Promozione di strumenti di partecipazione e di
supporto informativo, mediante canali telematici (13)

AA GG
Affari Generali e Società 
dell'Informazione

Innovazione, 
progettazione, gare e
contratti in ambito ICT

DGR 25/17 del 01.07.2010 2.500.000,00 2.500.000,00

1.1.2.b - Realizzazione di luoghi virtuali di confronto
tematico tra cittadini, esperti e decisori politici (13)

AA GG
Affari Generali e Società 
dell'Informazione

Innovazione, 
progettazione, gare e
contratti in ambito ICT

DGR 25/17 del 01.07.2010 2.000.000,00 2.000.000,00

1.1.2.c - Realizzazione sul territorio di luoghi pubblici di
accesso ai servizi tecnologici e realizzazione di campagne
informative e promozione di specifici utilizzi “di genere”
delle tecnologie (11)

AA GG
Affari Generali e Società 
dell'Informazione

Innovazione, 
progettazione, gare e
contratti in ambito ICT

DGR 25/17 del 01.07.2010 6.999.768,00 7.242.248,00

11.499.768,00 11.742.248,00

Attività e risorse totali Asse I “Società dell’info rmazione ”

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

Totale attività/obiettivo operativo

1.1.2 Promuovere lo sviluppo della
”cittadinanza digitale e l'inclusione
dei soggetti esclusi

Totale attività/obiettivo operativo



Obiettivo operativo POR Attività Assessorato Direzione  Generale Centro di responsabilità
Atti di programmazione e 

attuazione
Importo ante 

riprogrammazione
Importo post 

riprogrammazione

Attività e risorse totali Asse I “Società dell’info rmazione ”

1.2.1.a - Integrazione di reti professionali (11 - 13) SANITA' Sanità Sistema informativo DGR 19/15 del 12.05.2010 20.000.000,00 19.882.473,00

1.2.1.b - Interventi finalizzati a migliorare l’efficacia della
rete territoriale dell’emergenza/urgenza e della rete per
l’emergenza cardiologia  (11 - 13)

SANITA' Sanità Sistema informativo DGR 25/14 del 29.04.2008 10.000.000,00 270.633,00

1.2.1 c - Interoperabilità tra i sistemi di prenotazione e
introduzione di sistemi informativi di supporto al governo
clinico, alla misurazione dei risultati e alla telemedicina, e
per l’accreditamento delle attività formative ECM  (11 - 13)

SANITA' Sanità Sistema informativo DGR 45/22 del 21.12.2010 10.000.000,00 5.342.285,00

40.000.000,00 25.495.391,00

1.2.2.a - Azioni strutturali sulle dotazioni tecniche e 
tecnologiche delle università, quali laboratori e dotazioni 
ICT per il perseguimento di elevati standard qualitativi (75)

ISTRUZIONE Pubblica Istruzione Formazione superiore DGR 25/14 del 29.04.2008 10.000.000,00 10.000.000,00

10.000.000,00 10.000.000,00
1.2.3.a  - Interventi per la produzione, pubblicazione e 
condivisione sul web o sui nuovi media (DTV, mobile T, 
ecc.) di contenuti digitali (13)

ISTRUZIONE
Beni culturali, 
Informazione, Spettacolo e 
Sport

Beni culturali DGR 45/22 del 21.12.2010 5.000.000,00 5.000.000,00

1.2.3.b  - Consolidamento e sviluppo del sistema di portali 
e promozione di centri e reti a livello territoriale di cultura 
digitale a livello territoriale (13)

AA GG
Affari Generali e Società 
dell'Informazione

Innovazione, 
progettazione, gare e
contratti in ambito ICT

DGR 25/17 del 01.07.2010 4.000.000,00 4.000.000,00

9.000.000,00 9.000.000,00
181.147.000,00 177.737.409,00Totale Priorita/Asse

1.2.1 Sviluppare il sistema di
supporto per la sanità

Totale attività/obiettivo operativo
1.2.2 Aumentare la diffusione,
l’accesso e l’uso delle tecnologie
digitali dell’informatica e delle
telecomunicazioni nel sistema della
formazione Totale attività/obiettivo operativo

1.2.3 Incrementare la produzione di
contenuti digitali

Totale attività/obiettivo operativo



Obiettivo operativo POR Attività Assessorato Direzione  Generale
Centro di 

responsabilità
Importo ante 

riprogrammazione
Importo post 

riprogrammazione

2.1.1.a - Sostegno alla prosecuzione di iniziative pilota 
avviate nell’ambito del PON Sicurezza 2000-2006, della 
Misura 6.5 del POR Sardegna 2000-2006 e nell’APQ 
“Emanuela Loi” (71)

Programmazione CRP CRP 4.253.544,00 4.590.254,00

2.1.1.b - Interventi per la promozione e diffusione della 
cultura della legalità nei territori interni a prevalente 
vocazione agropastorale e nei contesti caratterizzati da 
maggiore pervasività e rilevanza dei fenomeni violenti e 
criminali (71)

Programmazione CRP CRP 7.997.000,00 7.650.000,00

12.250.544,00 12.240.254,00
2.2.1.a - Potenziamento delle strutture scolastiche in termini 
di dotazioni tecniche, tecnologiche e di spazi per attività 
extrascolastiche scolastico (11 - 75)

ISTRUZIONE Pubblica Istruzione Istruzione 92.085.000,00 9.445.000,00

92.085.000,00 9.445.000,00
2.2.2.a - Ammodernamento tecnologico delle strutture 
ospedaliere (76)

SANITA' Sanità
Programmazione 
sanitaria

33.017.000,00 33.017.000,00

2.2.2.b - Sviluppo di infrastrutture volte a favorire l’equità 
d’accesso ai servizi sociali e sanitari (76)

SANITA' DG Sanità DG Sanità 25.605.000,00 0,00

2.2.2.c  - Sviluppo di infrastrutture nell'ambito della 
riabilitazione e miglioramento della vivibilità degli ambienti 
domestici e lavorativi delle persone con particolare difficoltà 
e interventi volti al potenziamento degli investimenti in 
servizi pubblici sociali e sanitari (13 - 79)

SANITA' Politiche Sociali
Programmazione 
sociale

9.445.000,00 0,00

68.067.000,00 33.017.000,00
172.402.544,00 54.702.254,00Totale Priorita/Asse

Attività e risorse totali Asse II “Inclusione, Serv izi Sociali, Istruzione e Legalità”

 2.1.1 Sostenere la cultura della 
legalità e la coesione sociale 

Totale attività/obiettivo operativo
 Migliorare le strutture scolastiche 
per aumentare l’attrattività del 
sistema scolastico e formativo delle 
aree marginali Totale attività/obiettivo operativo

 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 

Totale attività/obiettivo operativo



Obiettivo Operativo POR Attività Assessorato Direzione  Generale
Centro di 

responsabilità
Importo ante 

riprogrammazione
Importo post 

riprogrammazione

3.1.1. a) - Aiuti alle imprese per la produzione di energia da
fonti rinnovabili (39-40-41-42) INDUSTRIA Industria Servizio Energia 6.434.000,00 5.934.000,00

3.1.1.b) - Produzione di energia da fonti rinnovabili (Cod. 39-
40-41) DIFESA 

DELL'AMBIENTE
Difesa dell'Ambiente Servizio SAVI 29.537.106,28 18.309.910,00

3.1.1.c) - Valorizzazione e trasferimento dei risultati della
ricerca pubblica per lo sviluppo delle energie rinnovabili
(Cod. 40-41-42)

INDUSTRIA Industria Servizio Energia 25.000.000,00 22.386.667,00

3.1.1.d) - Interventi per l’efficientamento energetico del
sistema idrico regionale (Cod. 39-42)

LAVORI PUBBLICI Lavori Pubblici
Servizio 
Infrastrutture

30.745.735,00 29.075.629,00

91.716.841,28 75.706.206,00
3.1.2. a) - Sostegno all’adozione dei principi di risparmio ed
efficienza energetica (Cod. 43)

DIFESA 
DELL'AMBIENTE

Difesa dell'Ambiente Servizio SAVI 44.924.000,00 44.924.000,00

3.1.2.b) - Accompagnamento e attuazione di azioni e
interventi volti alla riduzione delle emissioni dei gas serra
(Cod. 39-40-41-42-43)

PRESIDENZA Presidenza
Servizio Affari 
Generali

39.109.893,72 39.109.894,00

3.1.2.c) - Promozione dell’utilizzo di tecnologie ad alta
efficienza e risparmio energetico e sostegno alla
cogenerazione diffusa (Cod. 43)

INDUSTRIA Industria Servizio Energia 6.434.000,00 4.934.000,00

90.467.893,72 88.967.894,00
182.184.735,00 164.674.100,00Totale Priorita/Asse

Attività e risorse totali Asse III “Energia”

3.1.1. Aumentare la produzione di
energia da FER anche attraverso la
promozione della generazione
diffusa dell'energia

Totale attività/obiettivo operativo

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

Totale attività/obiettivo operativo



Obiettivo Operativo POR Attività Assessorato Direzione  Generale
Centro di 

responsabilità
Importo ante 

riprogrammazione
Importo post 

riprogrammazione

4.1.1.a) - Azioni di prevenzione dei fenomeni di dissesto
idrogeologico, erosione e degrado, desertificazione del
suolo (Cod. 53)

LLPP  LL PP
Interventi nel 
territorio

55.643.868,00 30.611.005,00

4.1.1. b) - Attività di tutela, prevenzione e difesa delle fasce
costiere e litoranee dal rischio di fenomeni di erosione,
dissesto, ingressione marina (Cod. 53)

AMBIENTE
 Difesa 
dell'Ambiente

Tutela del suolo e 
Politiche forestali

16.226.153,00 15.650.000,00

71.870.021,00 46.261.005,00
4.1.2.a) - Sistemi di monitoraggio ambientale (Cod. 11)  Difesa 

dell'Ambiente
SAVI 18.484.000,00 13.976.000,00

4.1.2.b) - Realizzazione di azioni innovative e sperimentali
del Piano di Azione Ambientale regionale scelte in base al
loro carattere dimostrativo (Cod. 53)

 Difesa 
dell'Ambiente

SAVI 6.381.000,00 6.381.000,00

4.1.2.c) - Adeguamento infrastrutturale dei Centri di
Educazione Ambientale e dei nodi della Rete di
Informazione, Formazione ed Educazione Ambientale (Cod.
54)

 Difesa 
dell'Ambiente

SAVI 1.968.000,00 1.968.000,00

4.1.2.d) - Azioni di accompagnamento per l’adozione di
procedure di acquisti verdi nei settori produttivi, civile e nella
PA (Cod. 54)

 Difesa 
dell'Ambiente

SAVI 3.200.000,00 3.200.000,00

30.033.000,00 25.525.000,00
4.1.3.a) - 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
 Difesa 
dell'Ambiente

Tutela dell'atmosfera 
e del territorio

34.034.000,00 34.034.000,00

34.034.000,00 34.034.000,00
4.1.4.a) - Interventi volti per alla razionalizzazione della
gestione dei rifiuti, al miglioramento e al rafforzamento del
sistema regionale di raccolta differenziata  (Cod. 44)

AMBIENTE
 Difesa 
dell'Ambiente

Tutela dell'atmosfera 
e del territorio

68.067.000,00 64.625.534,00

68.067.000,00 64.625.534,00
4.1.5.a) - Azioni volte al risparmio idrico attraverso il
riutilizzo delle acque reflue depurate  (Cod. 53) PRESIDENZA  Distretto Idrografico

Tutela e gestione 
delle acque

5.000.000,00 5.000.000,00

4.1.5.b) - Realizzazione di interventi di riqualificazione e di
riassetto funzionale del sistema primario di trasporto e di
accumulo pluriennale della risorsa idrica (Cod. 45)

LLPP  LL PP Infrastrutture 7.508.000,00 7.508.000,00

12.508.000,00 12.508.000,00
4.1.6.a) - Interventi di efficientamento del Servizio Idrico
Integrato (Cod. 45)

PRESIDENZA  Distretto Idrografico
Tutela e gestione 
delle acque

4.000.000,00 0,00

4.000.000,00 0,00

Attività e risorse totali Asse IV "Ambiente, Attrat tività Naturale, Culturale e Turismo"

4.1.2. Miglioramento degli strumenti
per la sostenibilità ambientale

AMBIENTE

Totale attività/obiettivo operativo

4.1.3. Garantire la riqualificazione
produttiva delle aree oggetto di
bonifica 

Totale attività/obiettivo operativo

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

Totale attività/obiettivo operativo

4.1.4. Migliorare la gestione dei rifiuti

Totale attività/obiettivo operativo

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

Totale attività/obiettivo operativo
4.1.6. Incremento dell’efficienza del
servizio idrico integrato del settore
civile Totale attività/obiettivo operativo



Obiettivo Operativo POR Attività Assessorato Direzione  Generale
Centro di 

responsabilità
Importo ante 

riprogrammazione
Importo post 

riprogrammazione

4.2.1.a) - Promozione dello sviluppo di infrastrutture
connesse alla valorizzazione e fruizione della biodiversità e
degli investimenti previsti nei Piani di Gestione dei siti
Natura 2000 (Cod. 51)

 Difesa 
dell'Ambiente

Tutela della Natura 8.000.000,00 8.100.000,00

4.2.1.b) - Potenziamento delle strutture tecnologiche e/o
infrastrutture dei soggetti gestori delle aree della rete
ecologica regionale che presentano strumenti di gestione
approvati (Cod. 51-54)

Difesa dell'Ambiente Tutela della Natura 4.100.000,00 3.400.000,00

4.2.1.c) - Programmi di incentivazione dello sviluppo
imprenditoriale per la promozione di attività compatibili con
le esigenze ambientali (Cod. 06)

 Difesa 
dell'Ambiente

Tutela della Natura 7.017.000,00 5.504.783,00

19.117.000,00 17.004.783,00

PROGRAMMAZIONE CRP CRP 10.000.000,37 8.500.001,00

TURISMO, 
ARTIGIANATO E 
COMMERCIO

Turismo Turismo 20.046.346,63 10.565.977,00

30.046.347,00 19.065.978,00
4.2.3.a) - Interventi volti a dare piena attuazione al Sistema
regionale dei musei (Cod. 58 - 59)

Beni culturali,
informazione, 
spettacolo e sport

Beni culturali 52.289.000,00 34.884.810,00

4.2.3.b) - Promozione di attività ed eventi culturali e di
spettacolo dal vivo, anche attraverso azioni di cooperazione
per promuovere lo scambio di esperienze e conoscenze
per la valorizzazione delle risorse culturali e delle identità
territoriali (Cod. 58-60)

Beni culturali,
informazione, 
spettacolo e sport

Spettacolo, Sport, 
Editoria e 
Informazione

6.763.000,00 800.000,00

59.052.000,00 35.684.810,00
4.2.4.a) - Incentivi per la realizzazione di postazioni per la
promozione  di prodotti locali certificati (Cod. 57)  Turismo

Programmazione, 
Monitoraggio, 
Valutazione

2.500.000,00 2.500.000,00

4.2.4.b) - 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 Turismo 2.502.000,00 2.502.000,00

4.2.4.c) - Promozione, riqualificazione e integrazione degli
itinerari tematici che valorizzino il patrimonio culturale,
paesaggistico e ambientale sardo (Cod. 24 – 55 – 57 - 60)

 Turismo Turismo 8.147.281,00 6.647.281,00

4.2.4.d) - Azioni per il rafforzamento dei Sistemi Turistici
Locali (STL) e realizzazione e promozione di Club di
prodotto, disciplinari di qualità, etc, strumenti integrati di
promozione e comunicazione coordinata del prodotto
turistico isolano nei mercati nazionali e internazionali (Cod.
5-55-57)

 Turismo Turismo 8.500.000,00 7.500.000,00

21.649.281,00 19.149.281,00
350.376.649,00 273.858.391,00

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

AMBIENTE

Totale attività/obiettivo operativo

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

4.2.2.a) - Adattamento delle caratteristiche strutturali e delle
attività del settore turistico e promozione dei progetti di
investimento finalizzati al risparmio energetico ed al
miglioramento dell’impatto ambientale. (Cod.05-06-08-09-
40-43-57-62)

Totale Priorita/Asse

Totale attività/obiettivo operativo

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

PUBBLICA 
ISTRUZIONE, BENI 
CULTURALI, 
INFORMAZIONE, 
SPETTACOLO E 
SPORT

Totale attività/obiettivo operativo

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

TURISMO, 
ARTIGIANATO E 
COMMERCIO

Totale attività/obiettivo operativo



Obiettivo Operativo POR Attività Assessorato Direzione  Generale
Centro di 

responsabilità
Importo ante 

riprogrammazione
Importo post 

riprogrammazione

TRASPORTI Trasporti

Servizio delle
infrastrutture di
trasporto e della
logistica

127.900.000,00 60.000.000,00

LAVORI PUBBLICI Lavori pubblici
Servizio viabilità e
infrastrutture di
trasporto 

14.000.000,00 0,00

5.1.1. b) - Realizzazione di servizi innovativi alla persona
e adozione di modalità di trasporto alternative (Cod. 24)

CRP CRP CRP 9.800.000,00 9.800.000,00

5.1.1. c) - Adozione di sistemi di controllo del traffico e di
road pricing, di integrazione tariffaria ed informativa
(Cod. 28)

TRASPORTI Trasporti

Servizio della
pianificazione e
programmazione dei
sistemi di trasporto

7.500.000,00 7.500.000,00

5.1.1. d) - Completamento delle infrastrutture logistico-
portuali (Cod. 30)

LAVORI PUBBLICI Lavori pubblici
Servizio 
infrastrutture

4.900.000,00 2.500.000,00

164.100.000,00 79.800.000,00
5.1.2. a) - Ristrutturazione del patrimonio architettonico,
recupero degli spazi pubblici e delle aree verdi, finalizzati
ad accrescere l'attrattività delle città e promuovere attività
socio-economiche, unitamente all’offerta di servizi urbani
innovativi e di eccellenza, incentivando anche il ricorso
agli strumenti di Partnership Pubblico Privato (PPP)
(Cod. 61- 58 - 79)

EELL, finanze e 
urbanistica

Pianificazione 
urbanistica 
territoriale e della 
vigilanza edilizia

Servizio politiche 
per le aree urbane

35.000.000,00 35.000.000,00

35.000.000,00 35.000.000,00

5.1.3. a) - Azioni pilota di sostegno alla fornitura di servizi
e applicazioni per favorire l’accesso a servizi sociali e
socio-sanitari di qualità (Cod. 13 - 71)

IGIENE E SANITÀ 
DELL'ASSISTENZA 
SOCIALE

Politiche sociali

Servizio attuazione 
politiche sociali 
comunitarie, 
nazionali e regionali

4.254.295,00 3.000.000,00

4.254.295,00 3.000.000,00

5.1.1. a) - Infrastrutture di trasporto urbano sostenibile
(Cod. 52-25)

5.1.3. Sostenere l’inclusione
sociale

Totale attività/obiettivo operativo

Attività e risorse totali Asse V "Sviluppo Urbano"

Totale attività/obiettivo operativo

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

5.1.2. Recupero degli spazi
pubblici, comprese le aree verdi
pubbliche e la ristrutturazione del
patrimonio architettonico

Totale attività/obiettivo operativo



Obiettivo Operativo POR Attività Assessorato Direzione  Generale
Centro di 

responsabilità
Importo ante 

riprogrammazione
Importo post 

riprogrammazione

Attività e risorse totali Asse V "Sviluppo Urbano"

5.1.4. a) - Implementazione dei sistemi e dei circuiti di
apprendimento di tipo avanzato (Cod. 62)

PUBBLICA 
ISTRUZIONE, BENI 
CULTURALI, 
INFORMAZIONE, 
SPETTACOLO E 
SPORT

Pubblica istruzione

Servizio formazione
superiore e
permanente e dei
supporti direzionali

2.127.000,00 2.127.000,00

2.127.000,00 2.127.000,00
5.2.1. a) - 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)

EELL, finanze e 
urbanistica

Pianificazione 
urbanistica 
territoriale e della 
vigilanza edilizia

Servizio politiche 
per le aree urbane

64.409.000,00 64.409.000,00

64.409.000,00 64.409.000,00
5.2.2. a) - Iniziative rivolte alla valorizzazione delle
specificità territoriali, anche sostenute da interventi
infrastrutturali, legate alle identità produttive e culturali
locali, che incentivano la qualità e i processi produttivi
rispettosi dell'ambiente e con certificazione di qualità
(Cod. 61)

TURISMO, 
ARTIGIANATO E 
COMMERCIO

Direzione generale 
del turismo, 
artigianato e 
commercio

Servizio turismo 15.319.000,00 10.000.921,00

5.2.2. b) - Azioni volte al miglioramento della portualità
turistica e commerciale di interesse regionale (Cod. 30)

LAVORI PUBBLICI Lavori pubblici
Servizio 
infrastrutture

11.100.000,00 2.500.000,00

26.419.000,00 12.500.921,00
296.309.295,00 196.836.921,00Totale Priorita/Asse

5.1.4. Promuovere e sostenere
azioni pilota volte a supportare
iniziative dell’imprenditorialità locale

Totale attività/obiettivo operativo

Totale attività/obiettivo operativo

5.2.1 Recupero dell’ambiente
costruito, dell’assetto storico-
culturale del paesaggio e dei
sistemi ambientali, per l’offerta di
servizi avanzati e innovativi e per il
miglioramento della qualità della
vita

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

Totale attività/obiettivo operativo



Obiettivo Operativo POR Attività Assessorato Direzione Generale
Centro di 

responsabilità
Importo ante 

riprogrammazione
Importo post 

riprogrammazione

6.1.1. a) - Promozione e sostegno all’attività di RSI, Poli di
Innovazione e Progetti Strategici (Cod.02-04-05)

PROGRAMMAZIONE CRP CRP 10.458.000,00 10.458.000,00

10.458.000,00 10.458.000,00
6.2.1. a) - Rete Regionale dell’Innovazione “INNOVA.RE”
(INNOVAzione in REte) (Cod. 03-04-05-74)

PROGRAMMAZIONE CRP CRP 24.162.941,00 24.162.941,00

6.2.1. b) - Sostegno alla creazione e sviluppo di nuove imprese
innovative (Cod. 04-05-07) PROGRAMMAZIONE CRP CRP 15.500.000,00 15.500.000,00

39.662.941,00 39.662.941,00
6.2.2. a) -Sostegno alla costituzione di un Fondo di garanzia (Cod.
05) PROGRAMMAZIONE CRP CRP 209.114.047,00 209.114.047,00

6.2.2. b) - Supporto all’accesso al capitale di rischio attraverso la
costituzione di un fondo di seed capital (Cod. 05) INDUSTRIA Industria Politiche imprese 17.017.000,00 17.017.000,00

6.2.2. c) - Attivazione di interventi agevolativi finalizzati a
sostenere la competitività dei sistemi produttivi e delle filiere
esistenti o in via di formazione (Cod. 04-05-07-08-09-43-50-62-69) PROGRAMMAZIONE CRP CRP 47.000.000,00 47.000.000,00

6.2.2. d) - Attivazione di pacchetti integrati di agevolazione (Cod.
04-05-07-08-09-43-62-69)

PROGRAMMAZIONE CRP CRP 92.222.281,00 91.145.113,00

6.2.2. e) - Sostegno alle PMI finalizzato all’innovazione
tecnologica, organizzativa e commerciale (Cod. 06)

INDUSTRIA Industria Politiche imprese 21.339.000,00 10.000.000,00

6.2.2. f) - Sostenere e rafforzare i processi di crescita e
innovazione delle PMI artigiane (Cod. 05)

TURISMO Artigianato Artigianato 9.994.000,00 0,00

6.2.2. g) - Riqualificazione infrastrutturale a fini produttivi e
ambientali delle aree produttive(Cod. 05) INDUSTRIA Industria Politiche imprese 0,00 0,00

6.2.2. h) - Interventi di recupero di aree industriali dismesse (Cod.
50) INDUSTRIA Industria Politiche imprese 0,00 0,00

PROGRAMMAZIONE CRP CRP 15.000.000,00 15.000.000,00

INDUSTRIA
Politiche per 
l'impresa

Politiche per 
l'impresa

8.208.333,00 7.208.333,00

419.894.661,00 396.484.493,00

Attività e risorse totali Asse VI "Competitività"

6.1.1. Potenziare le attività di ricerca
industriale e sviluppo sperimentale nei
settori di potenziale eccellenza, anche
attraverso progetti e processi di
aggregazione fra soggetti pubblici e privati

Totale attività/obiettivo operativo

6.2.1 Accrescere la propensione ad
innovare del sistema delle imprese regionali
favorendo l’incontro tra imprese e ricerca e
incentivando la creazione di nuove imprese
innovative

Totale attività/obiettivo operativo

6.2.2. Sostenere i processi di crescita e
innovazione del sistema delle imprese, con
particolare riferimento alle PMI

6.2.2. i) - Sostegno a progetti di innovazione e ricerca capaci di 
agevolare la produzione di beni a contenuto tecnologico, orientati 
a soddisfare le esigenze del mercato, per la crescita e la 
competitività delle PMI e dei loro network (Cod. 04)

Totale attività/obiettivo operativo



Obiettivo Operativo POR Attività Assessorato Direzione Generale
Centro di 

responsabilità
Importo ante 

riprogrammazione
Importo post 

riprogrammazione

6.2.3. a) - Sostegno alla domanda di servizi avanzati attraverso
l'acquisizione da parte delle PMI sia singole che associate
nell'ambito di distretti (cluster) produttivi (Cod. 14) INDUSTRIA Industria Politiche imprese 2.000.000,00 2.000.000,00

6.2.3. b) - Sportelli Unici per le Attività Produttive: Erogazione di
servizi alle imprese anche in attuazione della Direttiva Servizi e
implementazione di strumenti informativi on line (Cod. 05-14)

INDUSTRIA Industria Affari generali 4.000.000,00 4.000.000,00

6.000.000,00 6.000.000,00
6.3.1.a) - Azioni di sistema e supporto all’internazionalizzazione
delle imprese (Cod. 05) INDUSTRIA Industria Affari generali 6.210.000,00 5.210.000,00

6.210.000,00 5.210.000,00
482.225.602,00 457.815.434,00Totale Priorita/Asse

6.2.3. Rafforzare e qualificare il sistema dei
servizi materiali e immateriali alle imprese

Totale attività/obiettivo operativo

6.3.1. Migliorare la capacità del sistema
produttivo di internazionalizzazione delle
PMI

Totale attività/obiettivo operativo



Obiettivo operativo POR Attività Assessorato Direzione Generale
Centro di 

responsabilità
Importo ante 

riprogrammazione
Importo post 

riprogrammazione

7.1.1.a -Supporto all’Amministrazione regionale nella
realizzazione delle attività di programmazione operativa,
coordinamento, gestione, monitoraggio, controllo di 1°
livello del POR (85)

PROGRAMMAZIONE CRP CRP 16.342.588,00 16.342.588,00

7.1.1.b -Supporto all’Amministrazione regionale nelle
attività di controllo per la certificazione delle operazioni
finanziate  (85)

PROGRAMMAZIONE CRP
Autorità di 
Certificazione

200.000,00 105.000,00

7.1.1.c - Supporto all’Autorità di Audit nelle attività di
controllo di 2° livello delle operazioni finanziate  (85)

PRESIDENZA Ufficio Ispettivo Ufficio Ispettivo 3.092.000,00 2.409.913,00

7.1.1.d - Supporto alla chiusura delle attività del POR
Sardegna 2000-2006  (85)

PROGRAMMAZIONE CRP CRP 978.000,00 978.000,00

7.1.1.e Studi, consulenze specialistiche e ricerche finalizzati
ad una migliore attuazione e valutazione del Programma
(86)

PROGRAMMAZIONE CRP CRP 1.957.000,00 1.957.000,00

22.569.588,00 21.792.501,00

7.1.2.a Supporto ai soggetti coinvolti nella gestione e
attuazione del Programma per rafforzare le competenze
specialistiche sulle operazioni cofinanziate  (85)

AA GG
Organizzazione e 
metodo

Organizzazione e 
formazione

4.424.000,00 3.886.520,00

7.1.2.b - Supporto alle attività di coinvolgimento del
Partenariato istituzionale e sociale che favoriscano scambi
di informazioni, momenti di confronto e riflessione (81)

PROGRAMMAZIONE CRP CRP 6.636.000,00 6.636.000,00

11.060.000,00 10.522.520,00
7.1.3.a - Azioni di informazione e pubblicità sugli interventi
finanziati (86)

PROGRAMMAZIONE CRP CRP 2.553.000,00 2.553.000,00

7.1.3.b - Indagini e rilevazioni del grado di conoscenza del
Programma e degli interventi presso i beneficiari e il grande
pubblico (86)

PROGRAMMAZIONE CRP CRP 851.000,00 851.000,00

3.404.000,00 3.404.000,00
37.033.588,00 35.719.021,00Totale Priorita/Asse

Attività e risorse totali Asse VII “Assistenza tecn ica”

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

Totale attività/obiettivo operativo

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

Totale attività/obiettivo operativo

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

Totale attività/obiettivo operativo


