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Introduzione 
 

L’organizzazione del ciclo di programmazione 2007-2013 dei Fondi comunitari, avvenuta  con la 

deliberazione della Giunta Regionale n. 22/22 del 7.6.2007, ha dato avvio alla programmazione 

regionale unitaria, definendone il quadro organizzativo di riferimento per la Regione Sardegna. 

In particolare, con riferimento ai singoli Programmi Operativi, sono state individuate le seguenti 

Autorità di Gestione:  

• il Centro Regionale di Programmazione, per il POR FESR;  

• la Direzione Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale, per il POR FSE; 

• la Direzione Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, per il 

Programma di Sviluppo Rurale; 

• Il Servizio Pesca per il PO FEP. 

 

L’Autorità di Certificazione per il POR FESR e per il POR FSE è stata individuata presso la 

Direzione generale della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, mentre le 

funzioni dell’Autorità di Audit della spesa comunitaria sono state recentemente ricondotte alla 

Direzione Generale della Programmazione Unitaria e della Statistica Regionale, operante presso la 

Presidenza, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/6 del 5.3.2013.  

A cadenza periodica, la stessa Direzione Generale predispone relazioni e studi sullo stato di 

avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei Programmi della Regione cofinanziati dall’Unione 

Europea. 

Il presente documento contiene la proposta di informativa della Giunta al Consiglio Regionale, 

predisposta ai sensi dell’art. 9, lett. F della Legge Regionale n. 13 del 30.06.2010, sulla base delle 

relazioni di dettaglio trasmesse dalle Autorità di Gestione dei singoli fondi nel mese di aprile 2013.  

La prima sezione analizza i dati, aggiornati al 31 dicembre 2012, relativi alla spesa certificata 

presentata dall’Italia a Bruxelles, che misura lo stato di attuazione della politica di coesione per il 

complesso dei programmi operativi FESR ed FSE gestiti dalle regioni italiane. I dati presentati e 

commentati in questa sezione permettono di confrontare la situazione che caratterizza la Sardegna 

con quella delle altre regioni del Paese, oltreché con il dato italiano complessivo. 

Le successive tre sezioni della relazione inquadrano la situazione relativa alla Regione Sardegna, 

sulla base delle informazioni trasmesse dalle competenti Autorità di Gestione del PO FSE, PO 

FESR, PSR e PO FEP.  
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Nella seconda sezione viene descritto lo stato di avanzamento fisico e procedurale dei programmi 

cofinanziati dall’Unione Europea, comprensivi di tabelle esplicative che, relativamente a ciascun 

programma operativo, descrivono la ripartizione del fondo per origine della contribuzione e 

l’avanzamento temporale della spesa programmata, degli impegni e dei pagamenti caricati sul 

sistema di monitoraggio. I dati riportati in questa sezione potranno essere successivamente 

aggiornati, dopo che le Autorità di Gestione avranno ricalcolato i target di spesa della 

programmazione 2007-2013, sulla base delle recenti decisioni del Comitato nazionale per il 

Coordinamento e la Sorveglianza della Politica Regionale, che nell’aprile 2013 ha concordato la 

revisione al rialzo dei target per accelerare la spesa delle risorse europee, al fine di concorrere a 

contrastare il ciclo economico avverso. 

La terza sezione contiene informazioni di natura qualitativa sulle disposizioni procedurali attuate 

dalle Autorità di Gestione e sulle criticità riscontrate nel corso del periodo esaminato e costituisce 

un utile strumento per comprendere quali siano stati gli elementi che ne abbiano eventualmente 

rallentato l’esecuzione in relazione alle procedure avviate.  

Nella quarta parte della relazione vengono indicate le iniziative che le diverse Autorità di Gestione 

intendono adottare per aumentare il livello di efficienza nell’attuazione dei programmi, tenendo in 

considerazione le principali criticità evidenziate nel corso dell’anno.  

Nell’Appendice Statistica  sono presentate ed opportunamente elaborate le principali informazioni 

quantitative sui fondi oggetto di analisi, rese disponibili dalle Autorità di Gestione competenti. 

Questa sezione consente di verificare l’andamento del singolo fondo attraverso una serie di 

indicatori che focalizzano diversi aspetti dell’avanzamento della programmazione. 
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Sezione 1: Lo scenario di riferimento - lo stato di  attuazione della 
politica di coesione 
 

I dati1 nazionali pubblicati il 09.01.2013, relativi ai Programmi Operativi FESR ed FSE gestiti dalle 

regioni italiane, hanno segnalato che  51 programmi su 52 hanno raggiunto il target intermedio 

delle spese certificate al 31.12.2012, facendo registrare un ulteriore passo in avanti rispetto al 

mese di ottobre 20122. Per il Programma Attrattori Culturali, Naturali e Turismo si è dovuto 

procedere al disimpegno automatico di 33 milioni di euro, mentre per gli altri programmi in ritardo, 

nel mese di ottobre 2012 c’è stata una forte accelerazione nella spesa, grazie anche alla 

realizzazione del Piano di Azione e Coesione, che ha consentito di raggiungere e superare i target 

prefissati3. I dati relativi alla Sardegna segnalano che, per ambedue i fondi, gli obiettivi sono stati 

superati. Il FESR, a fronte di un Target di 589,5 milioni di euro, ha fatto registrare un risultato di 

596,4 milioni di euro, con un differenziale positivo di quasi sette milioni di euro. Per il FESR 

“l’obiettivo è stato raggiunto da un lato grazie all’accelerazione della spesa relativa ad alcune 

operazioni POR e dall’altro mediante l’inserimento di “progetti ammissibili4”. Quest’ultimo elemento 

evidenzia la difficoltà di perseguire il Target con le sole risorse programmate a valere sul POR 

FESR e, conseguentemente, la necessità di rinnovare periodicamente il ricorso alla 

rendicontazione di progetti originariamente finanziati a valere su altre fonti di finanziamento che, 

per la sola annualità 2012, ha comportato l’inserimento di ulteriori progetti5 per un ammontare pari 

a 29 milioni di euro. Per ultimo si sottolinea che il raggiungimento del target è stato consentito, a 

parità di spesa, per effetto della modifica del Piano Finanziario del POR FESR6, approvato con 

Decisione comunitaria C(2012) 9845 del 19.12.2012. Detta riprogrammazione ha rimodulato i tassi 

di Cofinanziamento comunitario del POR, elevato dal 40% al 50%, generando un maggior “tiraggio 

finanziario” degli Assi più performanti e della spesa media calcolata in quota FESR7”. 

                                                 
1
 I dati riportati nel presente paragrafo hanno come fonte il Dipartimento della Coesione Territoriale della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri. 
2 Nel mese di ottobre 2012 il numero di programmi che avevano raggiunto il target intermedio erano 43. 
3
 Comunicato stampa del 09.01.2013 del’Ufficio del Ministro della Coesione Territoriale. 

4 C.d retrospettivi ai sensi della nota COCOF 12-005-00 in materia di operazioni retrospettive e successiva nota MISE 6333-
U del 15.05.2012 che ne recepisce norme e indirizzi. 
5 I progetti sono stati esaminati attraverso le opportune check list mirate a verificarne l’ammissibilità al Programma, inseriti in 
rendicontazione attraverso Determinazioni dirigenziali e successivamente ratificati con Deliberazione di Giunta Regionale 
50/9 del 21.12.2012. 
6 Pubblicato sul sito tematico www.sardegnaprogrammazione.it. 
7
 CRP, gennaio 2013. 
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I dati regionali relativi all’FSE segnalano che, a fronte di un Target di 391,5 milioni di euro, il 

Risultato conseguito è stato di 398,5 milioni di euro, con uno scostamento positivo tra la seconda e 

la prima componente di sette milioni. Il grafico 1 riporta i valori regionali del Target e del Risultato 

dell’FSE e del FESR rapportati alla corrispondente dotazione attuale. 

 
 
Grafico 1: Target e Risultati al 31.12.2012 - Sarde gna - valori percentuali 

 

 
In rapporto alla Dotazione Attuale (grafico 1) il Target relativo al FESR è pari al 43,3% mentre il 

Risultato raggiunge il 43,8%, con un differenziale positivo dello 0,5%. Per l’FSE il Target cumula il 

53,7% della Dotazione Attuale mentre il Risultato conseguito alla fine dell’anno è pari 54,6%, con 

una margine positivo che raggiunge quasi un punto percentuale.  

Il grafico 2 mette a confronto la differenza per regione in milioni di euro, al 31.12.2012, tra Risultato 

conseguito e Target, relativamente al PO FESR. Gli scarti più elevati si osservano in Puglia (254 

milioni di euro), Sicilia (175,4 milioni di euro) e Calabria (100,8 milioni di euro). Differenze 

significative ma caratterizzate da importi minori rispetto ai due casi precedenti, sono osservabili per 

Campania (31,5 milioni), Emilia Romagna (26,6 milioni), Toscana (21,1 milioni), Lombardia (19,1 

milioni) e Veneto (11,8).  
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Grafico 2: Differenza tra Target e Risultati al 31. 12.2012 per regione - PO FESR - valori in 
milioni di euro 
 
 

 
Le restanti regioni presentano uno scostamento positivo tra Risultato e Target inferiore ai dieci 

milioni di euro, e tra quelle al di sotto di questa soglia il dato di Sardegna e Marche  (6,9 milioni di 

euro) presenta il valore più elevato. Le uniche due regioni caratterizzate da scostamenti sotto il 

milione di euro sono Molise (0,8 milioni) e Valle d’Aosta (0,2 milioni).  

Nel grafico 3 sono riportate, sempre suddivise per regione, le differenze tra Risultato e Target per 

l’FSE al 31.12.2012. I differenziali più elevati sono relativi all’Emilia Romagna (146,9 milioni di 

euro) ed alla Lombardia (82,4 milioni). Valori significativi compresi tra i 10 e i 40 milioni di euro si 

osservano nella Provincia Autonoma di Trento (39,4 milioni), Piemonte (34 milioni), Veneto (25,1 

milioni), Friuli Venezia Giulia (23,6 milioni) e Toscana (16 milioni). 
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Grafico 3: Differenza tra Target e Risultati al 31. 12.2012 per regione - PO FSE - valori in 
milioni di euro 

 

 
 

Le altre regioni sono caratterizzate da scostamenti inferiori ai dieci milioni di euro. Tra queste il 

valore che caratterizza la Sardegna (7 milioni di euro) risulta essere il più elevato. Molise e Sicilia 

(0,8 milioni di euro),  Lazio (0,7 milioni di euro), Abruzzo (0,4 milioni di euro), Provincia Autonoma 

di Bolzano (0,2 milioni di euro) e Valle d’Aosta (0,1 milioni di euro) hanno fatto registrare uno 

scostamento tra Risultato e Target inferiore al milione di euro. 
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Nel grafico 4 sono riportati i Target previsti per il 2013, 2014 e 2015 per il PO FSE e il PO FESR8. 
 
 
Grafico 4: Target POR FESR e PO FSE - Previsioni - Sardegna - valori percentuali 
 

 

Entro il 31.12.2013 il Target (espresso come percentuale della Spesa da Certificare rispetto alla 

Dotazione Attuale) dovrebbe essere pari al 66,4% per l’FSE e al 61,0% per il FESR, mentre al 

31.12.2014 dovrà salire al 79,4% in entrambi i casi, per poi raggiungere il 100% nel 2015. 

                                                 
8
 I dati riportati in questa pagina non tengono conto della revisione al rialzo dei target del 26.04.2013, i cui 

valori devono essere ancora validati alla data di pubblicazione della presente informativa. 
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Le tabelle a e b riportano i valori relativi  ai Target e ai Risultati, conseguiti dalle singole regioni al 

31.12.2012 relativamente ai fondi FESR e FSE 2007-2013. 

 
Tabella a: Target al 31.12.2012 per il PO FESR 2007 -2013 - valori percentuali e in euro 
 

Programma 
Operativo 

Fondo 
 

Target Risultato Esito 

Mln di euro (%) Mln di euro (%)   
Convergenza        
Programmi Regionali           
- Basilicata FESR 329,2 43,80% 334,6 44,50% superato 
- Calabria FESR 520,4 17,80% 621,2 21,30% superato 
- Campania FESR 933,6 14,90% 965,1 15,40% superato 
- Puglia FESR 1.621,6 36,10% 1876 41,80% superato 
- Sicilia FESR 958,3 15,90% 1.133,7 18,80% superato 
Programmi interregionali           
- Attrattori FESR 206,5 30,10% 161,7 23,70% non raggiunto 
- Energie FESR 427,9 38,80% 428,2 38,80% superato 
Programmi nazionali       
- Governance e AT FESR 93,2 41,20% 96 42,50% superato 
- Istruzione FESR 204,1 40,00% 208 40,70% superato 
- Reti e Mobilità FESR 407,1 14,80% 442,5 16,10% superato 
- Ricerca e Competitività FESR 1.823,5 41,20% 1.853,1 41,90% superato 
- Sicurezza FESR 403,1 41,20% 417,8 42,70% superato 
Competitività        
Programmi Regionali           
- Abruzzo FESR 142,3 41,20% 149,1 43,20% superato 
- Emilia Romagna FESR 143 41,20% 169,6 48,90% superato 
- Friuli Venezia Giulia FESR 116,7 38,50% 121,8 40,20% superato 
- Lazio FESR 306,4 41,20% 309,2 41,60% superato 
- Liguria FESR 218,5 41,20% 225,1 42,50% superato 
- Lombardia FESR 210,9 39,70% 230 43,20% superato 
- Marche FESR 119 41,20% 125,9 43,60% superato 
- Molise FESR 79,3 41,20% 80,1 41,60% superato 
- P.A. Bolzano FESR 30,9 41,20% 32,5 43,40% superato 
- P.A. Trento FESR 26,5 41,20% 31,1 48,40% superato 
- Piemonte FESR 443,9 41,20% 448,5 41,60% superato 
- Sardegna FESR 589,5 43,30% 596,4 43,80% superato 
- Toscana FESR 430,8 41,20% 451,9 40,10% superato 
- Umbria FESR 143,5 41,20% 147,1 42,20% superato 
- Valle d'Aosta FESR 20,1 41,20% 20,3 41,60% superato 
- Veneto FESR 182 40,20% 193,8 42,80% superato 

 
 
Tutte le regioni hanno raggiunto un Risultato superiore al Target previsto.  
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Tabella b: Target al 31.12.2012 per il PO FSE 2007- 2013 - valori percentuali e in euro 
 
Programma Operativo Fondo Target Risultato Esito 

  Mln di euro (%) Mln di euro (%) 
Convergenza             
Programmi Regionali       
- Basilicata FSE 171,6 53,2% 172,9 53,6% superato 
- Calabria FSE 329,9 38,3% 332,6 41,6% superato 
- Campania FSE 268,7 24,0% 272,3 24,4% superato 
- Puglia FSE 426,6 33,3% 433,1 33,9% superato 
- Sicilia FSE 601,1 36,8% 601,9 36,9% superato 
Programmi nazionali           
- Governance e AS FSE 176,4 41,2% 193,0 45,1% superato 
- Istruzione FSE 612,4 41,2% 784,1 52,8% superato 
Competitività             
Programmi Regionali           
- Abruzzo FSE 130,5 41,2% 130,9 41,4% superato 
- Emilia Romagna FSE 332,4 41,2% 479,3 59,4% superato 
- Friuli Venezia Giulia FSE 132,9 41,6% 156,5 49,0% superato 
- Lazio FSE 303,4 41,2% 304,1 41,3% superato 
- Liguria FSE 162,8 41,2% 166,4 42,1% superato 
- Lombardia FSE 329,2 41,3% 411,6 51,6% superato 
- Marche FSE 116 41,2% 120,8 42,9% superato 
- Molise FSE 42,4 41,2% 43,2 41,9% superato 
- P.A. Bolzano FSE 66 41,2% 66,2 41,3% superato 
- P.A. Trento FSE 90,1 41,2% 129,4 59,2% superato 
- Piemonte FSE 415,4 41,2% 449,4 44,6% superato 
- Sardegna FSE 391,5 53,7% 398,5 54,6% superato 
- Toscana FSE 274 41,2% 290 43,6% superato 
- Umbria FSE 95 41,2% 99,6 43,2% superato 
- Valle d'Aosta FSE 27,1 41,2% 27,2 41,4% superato 
- Veneto FSE 295,4 41,2% 320,5 44,7% superato 
Programmi Nazionali        
- Azioni di Sistema FSE 29,7 41,2% 40,3 56,00% superato 

 
 

Come nel caso precedente (riportato nella tabella a), tutte le regioni hanno raggiunto e superato il 

Target al 31.12.2012. 
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Sezione 2: Informativa sullo stato di avanzamento p rocedurale, fisico e 
finanziario dei programmi della Regione cofinanziat i dall'Unione 
Europea in attuazione delle politiche di coesione e conomica e sociale.  
 

Fondo Sociale Europeo - POR FSE Sardegna 2007-2013 
 
 

Il 10.04.2012, con prot. 3.917, la Commissione Europea ha inviato la notifica ai sensi dell’art. 297 

del TFUE della Decisione CE C(2012)2362 del 03.04.2012, recante modifica della decisione 

C(2007)6081, che adotta il programma operativo per l’intervento comunitario del Fondo sociale 

europeo ai fini dell’obiettivo “Competitività Regionale e Occupazione” nella Regione Sardegna. 

Pertanto la Tabella 1a e la figura 1a riportano la dotazione finanziaria per Asse definita nel 

Programma Operativo modificato (versione 2). 

 

Tabella 1a: POR FSE - Fondo per Origine della Contribuzione  - Riparto pe r Assi  - Riparto per 
Assi (Decisione C(2012) n. 2362 del 03.04.2012) 
 

Asse Dotazione 
Finanziaria 

Contributo 
Comunitario 

Cofinanziamento  
Statale 

Cofinanziamento  
Regionale 

Asse I - Adattabilità 138.089.518 55.235.807 66.282.969 16.570.742 

Asse II - Occupabilità 155.312.185 62.124.874 74.549.849 18.637.462 

Asse III - Inclusione Sociale 89.832.455 35.932.982 43.119.578 10.779.895 

Asse IV - Capitale Umano 306.302.294 122.520.918 147.025.101 36.756.275 

Asse V - Transnazionalità 11.280.104 4.512.042 5.414.450 1.353.612 

Asse VI - Assistenza tecnica 28.474.620 11.389.848 13.667.818 3.416.954 

Totale  729.291.176 291.716.470 350.059.764 87.514. 941 
Composizione % per origine della 
contribuzione 100,0% 40,0% 48,0% 12,0% 
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Figura 1a: POR FSE - Composizione percentuale della  Dotazione Finanziaria per Origine 
della Contribuzione (Decisione C(2012) n. 2362 del 03.04.2012) e per Asse  
 

 
 

 

Con Deliberazione n.23/2 del 29.05.2012 si è preso atto del Programma Operativo Regionale 

Sardegna “Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione - Fondo Sociale Europeo 2007-2013” 

(approvato con Decisione comunitaria C(2012) 2.362 del 3 aprile 2012) ed è stato approvato il 

nuovo quadro riepilogativo delle competenze amministrative comprensivo delle modifiche del 

quadro delle risorse per l’attuazione del POR FSE (modifica DGR 68/1 del 3.12.2008).  

Dall’avvio del Programma Operativo FSE 2007-2013 ad oggi, la Regione Sardegna ha condotto 

un’attività di programmazione degli interventi che si è concretizzata e intensificata in particolare 

negli ultimi tre anni, con la pubblicazione di numerosi Avvisi pubblici per la selezione e 

l’affidamento di progetti.  

I principali nuovi interventi pubblicati nel 2012 e primi mesi del 2013, alla data della presente 

informativa, sono stati: 

• Maistru Torra - gara con procedura aperta - programma di mobilità interregionale e 

transnazionale destinato a inoccupati/disoccupati, lavoratori e imprenditori  (Asse I - 

Adattabilità e Asse V - Transnazionalità - 2,5 milioni di euro); 

• Credito d’imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno per l’assunzione di lavoratori 

svantaggiati nella Regione Sardegna  (Asse II - Occupabilità - 20 milioni di euro); 

• Sistema Informativo del Lavoro e della formazione professionale SIL Sardegna - gara con 

procedura aperta (Asse II - Occupabilità, Asse IV - Capitale Umano e Asse VI - Assistenza 

Tecnica - circa 6,5 milioni di euro); 
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• Servizi per la realizzazione di azioni di informazione, formazione e trasferimento di buone 

prassi nazionali e internazionali in tema di immigrazione e intercultura in Regione 

Sardegna - gara con procedura aperta  (Asse V - Transnazionalità - 0,85 milioni di euro); 

• Servizio di valutazione indipendente del POR Sardegna FSE 2007/2013 - gara con 

procedura aperta  (Asse - VI Assistenza Tecnica - 1,4 milioni di euro); 

• Catalogo sperimentale di formazione mirata  (Asse I - Adattabilità e Asse V - 

Transnazionalità - circa 1 milione di euro); 

• Centri Linguistici di Ateneo - azioni di potenziamento dei Centri Linguistici per la 

multiculturalità e il multilinguismo - (asse IV Capitale Umano - 3 milioni di euro); 

• Fondo PISL - POIC FSE - Incentivi all’imprenditorialità e alla promozione delle diversità 

locali. Avvisi fase I: selezione PISL e POIC presentati dai Comuni - (Asse II Occupabilità - 

20 milioni di euro); 

• Indagine di mercato per i servizi di ristorazione - Indagine di mercato servizi di ristorazione 

per il progetto interregionale “semplificazione dei costi PO FSE” (asse V - Transnazionalità 

- 1.600 euro); 

• Gara per la realizzazione del salone dell’apprendistato - indagine di mercato per 

l’affidamento del servizio di organizzazione dell’evento “Salone dell’Apprendistato” (Asse II 

- Occupabilità - 48.477 euro); 

• Avviso Sfide - azioni di formazione per la qualificazione e la specializzazione delle 

competenze professionali volte all’innovazione (Asse I - Adattabilità - 1,7 milioni di euro); 

• Avviso Master Teacher - scuola digitale - organizzazione dei servizi necessari alla 

realizzazione delle attività formative rivolte a 1.000 Master Teacher (Asse IV - Capitale 

umano - 0,99 milioni di euro); 

• Avviso Cultivar - realizzazione di progetti formativi destinati agli addetti del settore agricolo 

e forestale (Asse II - Occupabilità -  circa 1,4 milioni di euro); 

• Avviso Alessandro Fleming - programma di formazione manageriale e di miglioramento 

qualitativo dei servizi e delle prestazioni del sistema socio-sanitario e sanitario regionale 

(Asse I - Adattabilità e Asse III - Inclusione sociale - 5 milioni di euro); 

• Borse di ricerca a favore di dottori di ricerca/ricercatori - fase I - borse di ricerca di durata 

biennale in favore di dottori di ricerca o ricercatori - manifestazione di interesse da parte di 

imprese con sede legale e/o operativa nel territorio regionale (Asse IV - Capitale umano - 

4,1 milioni di euro); 
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• Alta formazione 2012 - master and back - borse di studio destinate alla frequenza di 

percorsi formativi post lauream (Asse IV - Capitale umano - 3,5 milioni di euro); 

• Avviso per l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento (TFO) con voucher annualità 

2013 (Asse II - Occupabilità - 5 milioni di euro); 

• Avviso PRIMA - progetti di impresa per i mestieri e l’ambiente - erogazione di incentivi volti 

al sostegno di neo imprese operanti in settori relativi all’ambiente e ai mestieri tradizionali 

sardi - riservato partecipanti green future e antichi mestieri (Asse I - Adattabilità - 6 milioni 

di euro); 

• Acquisizione in economia mediante affidamento diretto dei servizi di editoria e 

comunicazione esterna PO FSE (Asse VI - Assistenza tecnica - 20.025 euro); 

• Avviso di selezione per titoli e colloquio di una figura professionale a supporto dell’AdC 

(Asse VI -Assistenza tecnica - 0,120 milioni di euro); 

• Avviso Maciste - interventi volti a inserimenti lavorativi di persone prive di occupazione nei 

settori economici collegati alle professioni di mare, alla sostenibilità ambientale e agli 

interventi sul territorio (Asse II - Occupabilità - 4,2 milioni di euro). 

 

L’accelerazione attuativa ha condotto anche ad un evidente incremento della spesa certificata. 

Tutti i target fissati dalla CE per dicembre di ciascun anno sono stati superati così come i target 

nazionali di maggio e ottobre.   
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Le tabelle 2a, 2a bis e 2a ter descrivono l’andamento del fondo. 

 

Tabella 2a: POR FSE - Storico - Andamento del Fondo al 31.12.2012 

Asse Spesa Programmata  
(delibere e avvisi)  

Impegni caricati sul 
sistema di 

monitoraggio  

Pagamenti caricati 
sul sistema di 
Monitoraggio  

Spesa Certificata  

Asse I - Adattabilità - 59.677.348 52.050.109 58.109.780 
Asse II - Occupabilità - 62.554.289 56.346.852 68.569.358 
Asse III - Inclusione Sociale - 69.219.152 62.318.835 57.976.047 
Asse IV - Capitale Umano - 261.305.617 207.794.525 207.469.255 
Asse V - Transnazionalità - 5.821.028 3.225.442 2.695.500 
Asse VI - Assistenza tecnica - 10.719.518 4.010.480 3.688.789 
Totale - 469.296.951 385.746.242 398.508.730 

 
Tabella 2a bis: POR FSE - Storico - Andamento del Fondo  al 30.03.2013 

Asse Spesa Programmata  
(delibere e avvisi)  

Impegni caricati sul 
sistema di 

monitoraggio  

Pagamenti caricati 
sul sistema di 
Monitoraggio  

Ultima spesa 
certificata  

Asse I - Adattabilità - 65.264.036 58.144.860 58.109.780 
Asse II - Occupabilità - 75.599.368 69.165.406 68.569.358 
Asse III - Inclusione Sociale - 69.219.152 62.700.116 57.976.047 
Asse IV - Capitale Umano - 262.296.980 212.426.677 207.469.255 
Asse V - Transnazionalità - 5.821.028 3.245.716 2.695.500 
Asse VI - Assistenza tecnica - 10.719.518 4.010.480 3.688.789 
Totale - 488.920.082 409.693.255 398.508.730 
 
 
Tabella 2a ter: POR FSE - Storico - Andamento del Fondo  al 30.03.20139 
 

Asse Spesa Programmata  
(delibere e avvisi)  

Impegni (dati 
comunicati dai 
RdL/OO.II.) 3 

Pagamenti (dati 
comunicati dai 

RdL/OO.II.)  

Ultima spesa 
certificata  

Asse I - Adattabilità 121.325.035 79.306.534 69.853.282 58.109.780 
Asse II - Occupabilità 168.083.632 105.343.029 81.118.645 68.569.358 
Asse III - Inclusione Sociale 88.890.396 74.553.818 66.238.190 57.976.047 
Asse IV - Capitale Umano 238.812.264 293.010.445 223.757.121 207.469.255 
Asse V - Transnazionalità 9.820.339 6.725.276 3.217.863 2.695.500 
Asse VI - Assistenza tecnica 16.910.940 12.287.153 6.563.468 3.688.789 
Totale 643.842.606 571.226.256 450.748.570 398.508.730 

 

Gli importi totali di Impegni, Pagamenti e Spesa Certificata, esposti nella tabella 2a ter, includono i 

progetti retrospettivi presenti sul PO (progetti finanziati con risorse regionali e coerenti con la 

programmazione unitaria) per un importo pari ad  111.205.054 euro e sono i seguenti: 

• Politiche Passive del Pacchetto Anticrisi - 7.715.925 euro; 

• Tirocini Formativi  - 8.559.071 euro;  
                                                 
9 Espone i dati estrapolati da SRTP e caricati sul Sistema di monitoraggio regionale (SIL-FSE) mentre la tabella 2 a bis 
presenta i dati di monitoraggio rilevati attraverso le dichiarazioni periodiche dei RdL e degli OOII. 
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• Alta Formazione di Master and Back - 22.557.218 euro; 

• Assegni di Merito 2008-2009-2010 - 34.046.230 euro; 

• Borse di Ricerca per Giovani Ricercatori - 16.326.735 euro;  

• Borse di Specializzazione in Medicina - 20.999.056 euro;  

• Assegni e Dottorati di Ricerca - 1.000.820 euro. 

 

Per quanto riguarda l’avanzamento finanziario del Programma Operativo, articolato per Assi, dalla 

lettura della figura 2a si evince una capacità di impegno al 30.03.2013 pari al 78,3% (rapporto tra 

gli impegni e la dotazione del PO) e che l’Asse caratterizzato dal valore più elevato è l’Asse IV - 

Capitale Umano (95,7%). 

 

Figura 2a: POR FSE - Capacità di Impegno (% degli I mpegni 10 sulla Dotazione Iniziale) 
 

  
A fronte di questo sforzo programmatico, i livelli di spesa si attestano al 54,6% del totale delle 

risorse finanziarie del Programma (figura 3a). L’ Asse maggiormente performante risulta essere 

l’Asse IV Capitale Umano con una capacità di spesa pari al 67,7%. 

 

                                                 
10 Il dato relativo agli Impegni utilizzato per il calcolo dell’indicatore è quello presente nella tabella 2 a ter. 
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Figura 3a: POR FSE - % della Spesa Certificata sull a Dotazione Iniziale  
 

 

Nella figura 4a vengono riportati i valori del rapporto tra pagamenti e dotazione iniziale. 

 

Figura 4a: POR FSE - % dei Pagamenti 11 sulla Dotazione Iniziale  

 

  

Il dato relativo al 30.03.2013 indica che i pagamenti relativi al POR FSE sono pari al 61,8% della 

dotazione iniziale, e che gli assi caratterizzati dai valori più rilevanti sono l’Asse IV - Capitale 

Umano (73,1%) e l’Asse III - Inclusione Sociale (73,7%). 

 

                                                 
11 Il dato relativo ai Pagamenti utilizzato per il calcolo dell’indicatore è quello presente nella tabella 2 a ter. 
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La Figura 5a riporta la quota dei Pagamenti sugli Impegni caricati sul sistema di monitoraggio. I 

valori al 30.03.2013 segnalano che la percentuale dei Pagamenti ammonta all’83,8%, e che gli 

Assi più rilevanti sono l’Asse III - Inclusione Sociale (90,6%) e l’Asse II - Occupabilità (91,5%). 

 

Figura 5a: POR FSE - % dei Pagamenti 12 sugli Impegni 13 
 

  

Come evidenziato in tabella 3a, la previsione di spesa complessiva stimata dalla Regione 

Sardegna per il 31.05.2013 è pari a 429.791.708 euro; ciò consente il superamento del target di 

accelerazione della spesa che è stato fissato in euro 421.582.011. Le previsioni di spesa al 

31.12.2013 sono tali per cui possa prevedersi il rispetto del target N+2 anche a fine 2013, stabilito 

per un ammontare di spesa pari a 484.556.271 euro. 

 

Tabella 3a: POR FSE - Previsioni e Target 
 

Asse Previsioni di Spesa 
al 31.05.2013 Target  al 31.05.2013  

Previsioni di 
Spesa al 

31.12.2013 

Target al 
31.12.2013 

Asse I - Adattabilità 65.465.961 - - - 

Asse II - Occupabilità 74.608.593 - - - 

Asse III - Inclusione Sociale 61.438.515 - - - 

Asse IV - Capitale Umano 220.765.973 - - - 

Asse V - Transnazionalità 2.999.469 - - - 

Asse VI - Assistenza tecnica 4.513.197 - - - 

Totale 429.791.708 421.582.011 494.247.396 484.556.271 

 

                                                 
12

 Il dato relativo ai Pagamenti utilizzato per il calcolo dell’indicatore è quello presente nella tabella 2 a ter. 
13

 Il dato relativo agli Impegni utilizzato per il calcolo dell’indicatore è quello presente nella tabella 2 a ter. 
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Per quanto riguarda lo stato di avanzamento fisico, si segnala che i dati più aggiornati saranno 

riportati e descritti dettagliatamente nel Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE al 31.12.2012), in 

fase di redazione, e che sarà approvato durante il Comitato di Sorveglianza del 7 giugno 2013.  

In linea generale, con il PO FSE 2007/2013 sono stati al momento finanziati oltre 9.000 progetti 

relativi ai seguenti campi di intervento: 

• Politiche Attive e Passive in contrasto alla crisi economica (oltre 16.000 destinatari e 1.100 

corsi); 

• Creazione di Impresa e di Nuova Occupazione (oltre 1.300 PMI selezionate); 

• Formazione per Occupati e Disoccupati; 

• Inserimento Lavorativo dei soggetti svantaggiati e tutela delle categorie più deboli (82 

percorsi di inserimento e circa 2.000 destinatari); 

• Alta Formazione e Sviluppo del Capitale Umano (oltre 5.000 destinatari); 

• Conciliazione Vita Familiare e Vita Lavorativa (oltre 14.000 voucher erogati e 220 comuni 

coinvolti). 
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Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - POR FESR Sardegna 2007-2013 

 

La Commissione Europea, con Decisione C (2007) n. 5728 del 20 novembre 2007, ha adottato il 

programma operativo per l’intervento comunitario del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) ai fini dell’obiettivo “Competitività regionale e occupazione” nella Regione Sardegna. 

Il costo totale pubblico del POR FESR Sardegna, originariamente approvato e comprensivo delle 

quote comunitaria, statale e regionale, è pari a 1.701.679.413 euro ripartito su sette Assi prioritari 

d’intervento, come rappresentato nella tabella 1b. 

 

Tabella 1b: POR FESR - Fondo per Origine della Contrib uzione - Riparto per Assi   

Asse Dotazione 
Finanziaria 

Contributo 
comunitario 

Cofinanziamento  
statale 

Cofinanziamento  
regionale 

Asse I - Società dell'Informazione 170.167.941 68.067.176 79.638.596 22.462.168 
Asse II - Inclusione, Servizi 
sociali, Istruzione e Legalità 161.659.544 64.663.818 75.656.667 21.339.060 

Asse III - Energia 187.184.735 74.873.894 87.602.456 24.708.385 
Asse IV - Ambiente, Attrattività 
Naturale 382.877.868 153.151.147 179.186.842 50.539.879 

Asse V - Sviluppo Urbano 306.302.295 122.520.918 143.349.474 40.431.903 
Asse VI - Competitività 459.453.442 183.781.377 215.024.211 60.647.854 
Asse VII - Assistenza tecnica 34.033.588 13.613.435 15.927.719 4.492.434 
Totale  1.701.679.413 680.671.765 796.385.965 224.6 21.683 
Composizione % per origine della 
contribuzione 100,0% 40,0% 46,8% 13,2% 

 

La Regione ha successivamente condotto, nell’ambito delle misure di accelerazione della spesa, 

un lungo ed articolato processo di riprogrammazione mirato alla razionalizzazione del Programma 

mediante la riduzione delle Linee di attività al fine di creare maggiore concentrazione su pochi 

obiettivi, ritenuti strategici. Le Linee di attività che non presentavano alcun avanzamento 

procedurale sono state eliminate o accorpate a linee più performanti. Il Programma è stato oggetto 

di due successive riprogrammazioni che hanno fortemente impattato sul Piano Finanziario.  

La prima, adottata dalla Commissione con Decisione C(2011)9063 dell’8 dicembre 2011, con cui  è 

stato rimodulato il tasso di partecipazione comunitaria per Asse, lasciando inalterato il tasso di 

Cofinanziamento medio (40%).  
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La seconda si è conclusa con Decisione C(2012)9845 del 19.12.2012. Tale riprogrammazione si è 

resa necessaria per rispondere alle indicazioni che sono emerse dal Vertice Europeo di Bruxelles 

del 26 ottobre 2011, nonché agli indirizzi diffusi in sede nazionale nell’ambito delle misure di 

accelerazione della spesa, prioritariamente in ordine all’adesione al  Piano di Azione Coesione 

(PAC)14. A tale riguardo si ricorda che nel gennaio 2011 la Delibera CIPE 1/2011, al punto 7 

disponeva indirizzi per l’accelerazione e la riprogrammazione della Spesa dei Fondi Strutturali 

2007/2013 definendo, per date scadenze temporali, appropriati obiettivi in termini di impegni 

giuridicamente vincolanti. Il mancato raggiungimento dei Target avrebbe determinato una 

riprogrammazione delle risorse con rimodulazione delle stesse anche in favore di altri programmi 

operativi cofinanziati dallo stesso fondo strutturale. 

Pertanto, all’inizio del 2012, il MISE, nell’ambito del Gruppo di Azione,  ha diffuso indicazioni per la 

messa in atto della riprogrammazione e ha nel contempo individuato l’esigenza di rafforzare il 

meccanismo di accelerazione nell’attuazione dei programmi previsto nella delibera CIPE 1/2011, 

per garantire l’integrale utilizzazione delle risorse 2007/2013 e per rendere operativo il Piano di 

Azione e Coesione (PAC). Con l’avvio del percorso di adesione al PAC nel novembre 2011, a 

seguito della firma del Presidente della Regione Sardegna, l’Amministrazione Regionale ha 

assunto l’impegno di contribuire allo stesso con un ammontare di risorse FESR pari a circa 340 

milioni di euro (DGR 34/14 del 7 agosto 2012).  

L’importo complessivo del PAC Sardegna è stato approvato dal Gruppo di Azione con nota DPS n. 

3342 del 13.03.2013, rimodulato secondo la seguente articolazione degli interventi: 

• 133.183.273 euro - Reti ferroviarie; 

• 11.000.000 euro - Infrastrutture portuali; 

• 78.462.610 euro - Grande viabilità stradale; 

• 82.640.000 euro - Istruzione; 

• 35.050.000 euro - Servizi di cura. 

La riprogrammazione recentemente approvata con Decisione C(2012) n. 9845 del 19.12.2012 

modifica quindi la dotazione finanziaria complessiva del POR, che passa da 1.701.679.413 euro a 

                                                 
14 Stipulato dal Governo nazionale con le regioni del Mezzogiorno geografico, il 15 novembre 2011 e trasmesso alla 
Commissione Europea il 15 dicembre 2011. 

 



 
 

 
 
 

 

 

  22/83 

1.361.343.530 euro, attraverso la riduzione della quota di Cofinanziamento Nazionale a valere sul 

Fondo di Rotazione ex lege 183/87 (da 1.021.007.648 a 680.671.765 euro, ossia il valore del 

contributo al PAC) e il conseguente innalzamento del tasso medio di Cofinanziamento Comunitario 

(dal 40% al 50%). Nella tabella 1b bis e nella figura 1b viene riportato il Piano finanziario vigente 

del POR FESR. 

 

Tabella 1b bis: POR FESR - Fondo per Origine della Con tribuzione - Riparto per Assi (Decisione 
C(2012) n. 9845 del 19.12.2012) 
 

Asse Dotazione 
Finanziaria 

Contributo 
comunitario 

Cofinanziamento  
statale 

Cofinanziamento  
regionale 

Asse I - Società 
dell'Informazione 

177.737.408 88.868.704 59.549.117 29.319.586 

Asse II - Inclusione, Servizi 
sociali, Istruzione e Legalità 

54.702.254 13.675.564 27.491.154 13.535.536 

Asse III - Energia 164.674.100 88.924.014 50.758.597 24.991.488 

Asse IV - Ambiente, 
Attrattività Naturale 

273.858.391 68.464.598 137.630.217 67.763.575 

Asse V - Sviluppo Urbano 196.836.921 88.576.614 72.543.037 35.717.269 

Asse VI - Competitività 457.815.434 323.232.516 90.181.285 44.401.632 

Asse VII - Assistenza tecnica 35.719.021 8.929.755 17.950.944 8.838.321 
Totale  1.361.343.530 680.671.765 456.104.353 224.567.412 
Composizione % per origine 
della contribuzione 100,0% 50,0% 33,5% 16,5% 

 
 
Figura 1b: POR FESR - Composizione percentuale dell a Dotazione Finanziaria per Origine 
della Contribuzione (Decisione C(2012) n. 9845 del 19.12.2012) e per Asse 
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Rispetto allo stato di attuazione del POR FESR 2007-2013, le misure di accelerazione della spesa 

adottate hanno consentito alla Regione di conseguire, nelle annualità 2010, 2011 e 2012, i target 

stabiliti dalla regolamentazione comunitaria e rispettare quindi il vincolo dell’n+2.  

Nello specifico, la situazione al 31 dicembre 2012 in termini di avanzamento finanziario è riportata 

nelle tabelle 2b e 2b bis. 

 
Tabella 2b: POR FESR - Storico - Andamento del fond o al 31.12.2012 (Importi al lordo dei 
progetti PAC) 15 
 

Asse 

Spesa 
Programmata  

(delibere e 
avvisi)  

Impegni caricati 
sul sistema di 
monitoraggio  

Pagamenti 
caricati sul 
sistema di 

Monitoraggio  

Ultima Spesa 
Certificata  

Asse I - Società dell'Informazione 99.754.855 86.708.585 54.876.086 60.548.717 
Asse II - Inclusione, Servizi sociali, 
Istruzione e Legalità 142.366.543 62.781.677 40.263.958 24.381.909 

Asse III - Energia 156.765.193 116.878.074 66.708.788 39.381.691 
Asse IV - Ambiente, Attrattività 
Naturale 182.319.082 97.175.282 57.865.727 39.546.758 

Asse V - Sviluppo Urbano 239.762.510 137.822.785 107.027.816 101.746.585 
Asse VI - Competitività 368.067.085 341.410.796 316.122.406 314.553.162 
Asse VII - Assistenza tecnica 25.736.460 30.624.896 16.613.039 16.193.073 
Totale  1.214.771.728 873.402.096 659.477.820 596.351.896 

 
Tabella 2b bis: POR FESR - Storico - Andamento del fondo al 31.12.2 012 (Importi al netto dei 
progetti PAC) 16 
 

Asse 

Spesa 
Programmata  

(delibere e 
avvisi)  

Impegni caricati 
sul sistema di 
monitoraggio  

Pagamenti 
caricati sul 
sistema di 

Monitoraggio  

Ultima Spesa 
Certificata 

Asse I - Società dell'Informazione 99.754.855 86.708.585 54.730.169 60.548.717 
Asse II - Inclusione, Servizi sociali, 
Istruzione e Legalità 53.907.384 33.163.165 28.557.539 24.381.909 

Asse III - Energia 156.765.193 116.878.074 65.732.662 39.381.691 
Asse IV - Ambiente, Attrattività 
Naturale 182.319.082 97.175.282 57.492.932 39.546.758 

Asse V - Sviluppo Urbano 202.862.510 133.667.194 104.977.549 101.746.585 
Asse VI - Competitività 368.067.085 341.410.796 316.055.006 314.553.162 
Asse VII - Assistenza tecnica 25.736.460 30.624.896 16.604.971 16.193.073 
Totale  1.089.412.569 839.627.992 644.150.828 596.351.896 
 
 
Tabella 2b ter: POR FESR - Andamento del fondo al 28.02.2013 (impor ti al lordo dei progetti 
PAC)17  

                                                 
15 Fonte: dati ufficiali delle validazioni (VI bimestre 2012 e I bimestre 2013)  del Sistema Nazionale di Monitoraggio IGRUE. 
Gli importi sono riferiti all’intero ammontare dei progetti FESR e PAC, nelle more dell’implementazione, da parte delle 
competenti Autorità Nazionali, del Sistema di Monitoraggio dei progetti PAC. 
16 Gli importi sono stati ricavati da elaborazioni dell’AdG. 
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Asse 
Spesa 

Programmata  
(delibere e avvisi)  

Impegni caricati 
sul sistema di 
monitoraggio  

Pagamenti 
caricati sul 
sistema di 

Monitoraggio  

Ultima Spesa 
Certificata 

Asse I - Società dell'Informazione 106.365.672 97.570.392 63.248.265 60.548.717 
Asse II - Inclusione, Servizi 
sociali, Istruzione e Legalità 142.386.330 69.583.940 37.996.398 24.381.909 

Asse III - Energia 156.754.098 116.909.401 65.770.264 39.381.691 
Asse IV - Ambiente, Attrattività 
Naturale 183.828.079 86.886.283 58.874.083 39.546.758 

Asse V - Sviluppo Urbano 253.082.080 149.819.793 114.276.351 101.746.585 
Asse VI - Competitività 366.504.144 344.831.641 317.922.069 314.553.162 
Asse VII - Assistenza tecnica 25.701.809 25.573.900 16.843.782 16.193.073 
Totale  1.234.622.213 891.175.352 674.931.211 596.351.896 
 
 
Tabella 2b quater: POR FESR - Andamento del fondo al 28.02.2013 (Impor ti al netto dei 
progetti PAC) 18  
 

Asse 
Spesa 

Programmata  
(delibere e avvisi)  

Impegni caricati sul 
sistema di 

monitoraggio  

Pagamenti caricat i 
sul sistema di 
Monitoraggio  

Ultima Spesa 
Certificata 

Asse I - Società dell'Informazione 106.365.672 97.570.392 63.248.265 60.548.717 
Asse II - Inclusione, Servizi sociali, 
Istruzione e Legalità 53.927.178 36.956.318 28.629.532 24.381.909 

Asse III - Energia 156.754.098 116.909.401 65.770.264 39.381.691 
Asse IV - Ambiente, Attrattività 
Naturale 183.828.079 86.886.283 58.874.083 39.546.758 

Asse V - Sviluppo Urbano 191.869.580 125.974.078 100.414.193 101.746.585 
Asse VI - Competitività 366.504.144 344.831.641 317.922.069 314.553.162 
Asse VII - Assistenza tecnica 25.701.809 25.573.900 16.843.782 16.193.073 
Totale  1.084.950.561 834.702.014 651.702.187 596.3 51.896 

 

La figura 2b riporta l’andamento del rapporto tra Impegni e Dotazione Iniziale. Il dato al 28.02.2013 

segnala che il rapporto relativo a tutto il fondo è pari al 61,3% e che gli assi caratterizzati da valori 

più elevati solo l’Asse VI - Competitività (75,3%) e l’Asse III - Energia (71,0%). 

 

                                                                                                                                                    
17 Fonte: dati ufficiali delle validazioni (VI bimestre 2012 e I bimestre 2013)  del Sistema Nazionale di Monitoraggio IGRUE. 
Gli importi sono riferiti all’intero ammontare dei progetti FESR e PAC, nelle more dell’implementazione, da parte delle 
competenti Autorità Nazionali, del Sistema di Monitoraggio dei progetti PAC. 
18 Gli importi sono stati ricavati da elaborazioni dell’AdG. 



 
 

 
 
 

 

 

  25/83 

 
Figura 2b: POR FESR - Capacità di Impegno (% degli Imp egni 19 sulla Dotazione Iniziale) 
 

 
 

 
Nella figura 3b viene descritto l’andamento del rapporto tra spesa certificata e dotazione iniziale. 
 
 
Figura 3b: POR FSE - % della Spesa Certificata 20 sulla Dotazione Iniziale 
 

 

La Spesa Certificata al 31.12.2012 ammonta al 43,8% della Dotazione Iniziale, e tra gli assi si nota 

che il valore più elevato è quello relativo all’Asse VI - Competitività (68,7%). 

                                                 
19 I dati relativi al 31.12.2012 e al 28.02.2013 degli Impegni sono al netto degli importi PAC. 
20 Il dato al 31.12.2012 della Spesa Certificata è considerato al netto degli importi PAC. 
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La Figura 4b fornisce i valori della quota percentuale dei Pagamenti sulla Dotazione Iniziale. 

L’ultimo dato disponibile, ovvero quello al 28.02.2013, segnala che la quota di Pagamenti sulla 

Dotazione Iniziale è pari al 47,9%. La ripartizione per Asse indica che i valori più significativi sono 

quelli che caratterizzano l’Asse VI - Competitività (69,4%) e l’Asse II - Inclusione, Servizi sociale, 

Istruzione e Legalità (52,3%). 

 

Figura 4b: POR FSE - % dei Pagamenti 21 sulla Dotazione Iniziale 

La figura 5b mostra l’andamento del rapporto percentuale tra Pagamenti e Impegni caricati sul 

sistema di monitoraggio. Il dato aggiornato al 28.02.2013 segnala che a livello complessivo il 

rapporto ammonta 78,1%. Gli assi più rilevanti sono l’Asse VI - Competitività (92,1%) seguito 

dall’Asse V - Sviluppo Urbano (79,7%) e dall’Asse II - Inclusione, Servizi sociale, Istruzione e 

Legalità (77,5%). 

                                                 
21

 I dati relativi al 31.12.2012 e al 28.02.2013 dei Pagamenti sono al netto degli importi PAC. 


