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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Presa d'atto delle proposte dei PO FESR, FSE e FEASR per il periodo 2014Presa d'atto delle proposte dei PO FESR, FSE e FEASR per il periodo 2014Presa d'atto delle proposte dei PO FESR, FSE e FEASR per il periodo 2014Presa d'atto delle proposte dei PO FESR, FSE e FEASR per il periodo 2014----2020 2020 2020 2020 
finanziati dai fondifinanziati dai fondifinanziati dai fondifinanziati dai fondi    SIE SIE SIE SIE ricompresi nelricompresi nelricompresi nelricompresi nel    Quadro Strategico Comune (QSC) e mandato Quadro Strategico Comune (QSC) e mandato Quadro Strategico Comune (QSC) e mandato Quadro Strategico Comune (QSC) e mandato 
a negoziare.a negoziare.a negoziare.a negoziare.    

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, di concerto con 

l’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale e con 

l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale intende presentare alla Giunta regionale le 

prime versioni dei Programmi Operativi FESR, FSE e FEASR a valere sui Fondi SIE ricompresi nel 

Quadro Strategico Comune (QSC). 

L'Assessore della Programmazione ricorda che i PO ad oggi formulati discendono da diversi atti 

programmatici, in particolare: (i) Documento Strategico Unitario, approvato con Delib.G.R. n. 37/5 

del 12.9.2013; (ii) aggiornamento del Documento Strategico Unitario approvato con Delib.G.R. n. 

6/8 del 14.2.2014; (iii) Atto di indirizzo strategico per la programmazione unitaria 2014-2020, 

approvato con Delib.G.R. n. 19/9 del 27.5.2014; (iv) Risoluzione del 9 luglio 2014 sugli indirizzi del 

Consiglio regionale sulla programmazione unitaria 2014-2020 ai sensi dell’articolo 16 della legge 

regionale n. 13 del 2010. 

Gli Assessori precisano che il percorso di formulazione dei Programmi Operativi 2014-2020 ha 

visto un continuativo confronto con gli Assessorati, con le competenti Commissioni consiliari, con il 

Consiglio regionale e con il Partenariato socioeconomico ed istituzionale che ha consentito di 

recepire i contributi e le indicazioni trasmessi in fase di definizione della strategia da attuare con i 

tre Fondi. 

L’architettura strategica dei PO FESR, FSE e FEASR è fondata sulle priorità del programma di 

governo della coalizione e si integra con quelle indicate dalla Commissione Europea nella 

Comunicazione “Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva” 

con la quale vengono individuati una serie di obiettivi quantitativi cui tendere per poter garantire uno 

sviluppo del sistema socio economico regionale che faccia leva sulla ricerca e l’innovazione e sulla 

promozione delle tecnologie dell’informazione, che sia sostenibile in quanto rispettoso delle 

vulnerabilità ambientali e, infine, che sia in grado di favorire l’inclusione sociale per le classi di 
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popolazione più deboli. Tale architettura si articola su otto tematiche tra loro interconnesse da 

attuare con la stretta integrazione delle risorse, in particolare: 

1. Investimento sulle persone. 

2. Creazione di opportunità di lavoro Creazione di opportunità di lavoro, attraverso il 

rafforzamento della competitività delle imprese, l’internazionalizzazione delle filiere e dei 

sistemi produttivi. 

3. Società inclusiva. 

4. Ambiente sostenibile. 

5. Sviluppo degli attrattori culturali e naturali e sviluppo delle aree interne. 

6. Sviluppo urbano. 

7. Potenziamento delle infrastrutture. 

8. Qualità istituzionale. 

Nella redazione delle prime versioni dei Programmi Operativi si propongono, quindi, strategie e 

linee di intervento rispondenti alle regole/principi comunitari e nazionali nonché alla normativa 

vigente (approccio di programmazione unitaria;concentrazione e specializzazione delle risorse per 

definire adeguata “massa critica”; approccio placebased di attenzione ai luoghi; integrazione delle 

fonti finanziarie; valutazione dei risultati). 

Gli Assessori ricordano che nella definizione del quadro logico dei PO si è tenuto conto del 

Programma e dell'Obiettivo "Cooperazione Territoriale Europea". 

Gli Assessori precisano, inoltre, che sono stati rispettati i vincoli regolamentari in termini di 

concentrazione, destinazione e soglie di allocazione delle risorse - ring fencing (Reg. gen n. 

1303/2013 art. 9 e art. 18). 

Sulla base delle elaborazioni attuali e delle indicazioni del Dipartimento Politiche per lo Sviluppo 

(DPS), la quantificazione finanziaria per i singoli programmi operativi comprensiva di 

cofinanziamento nazionale (che per il PO FESR e il PO FSE è pari al 50% del totale e per il PSR 

FEASR è pari al 48% del totale), è la seguente: 

−−−− PO FESR: 933,2 milioni di euro; 

−−−− PO FSE: 444,8 milioni di euro; 

−−−− PSR FEASR: 1.229 milioni di euro; 

al lordo della riserva del 6% per la Performance Framework. 
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A tali risorse, sulla base della programmazione nazionale e su tematiche specifiche, potranno 

essere aggiunte anche le risorse dei Programmi Operativi Nazionali la cui gestione è demandata 

alle amministrazioni centrali ma che dovranno assicurare la ricaduta territoriale degli interventi e le 

risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC).   

Sulla base di tale impostazione unitaria della programmazione delle risorse e delle tematiche 

strategiche prima individuate, gli Assessori illustrano l'articolazione delle prime proposte dei PO 

FESR, FSE e FEASR che discendono dagli obiettivi tematici (OT) valorizzati e dalle quote 

percentuali indicative approvate nella sopraddetta Delib.G.R. n. 19/9 del 27.5.2014.  

L’Assessore della Programmazione precisa che il quadro delle quote percentuali approvate con la 

Delib.G.R. n. 19/9 del 27.5.2014, risultano modificate in base ad una più attenta analisi delle attività 

e delle risultanze della prima negoziazione dell’Accordo di Partenariato in sede nazionale. Pertanto 

le quote risultano rimodulate come segue: 

Tab. 1. Quote percentuali indicative delle risorse POR FESR, FSE e FEASR 2014-2020 assegnate agli OT ( art. 9 – 

RRDC 1303/2013) 

Obiettivi tematici Contributo  
FESR 

Contributo 
FSE 

Contributo 
FEASR 

1 Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione 12,5%  2,4,% 

2 Agenda digitale 14 %  0,8% 

3 Competitività dei sistemi produttivi 27.5%  44,2% 

4 Energia sostenibile e qualità della vita 20%  2,2% 

5 Clima e rischi ambientali 5%  13,3% 

6 Tutela dell'ambiente e valorizzazione delle risorse 
culturali e ambientali 12%  26,5% 

7 Mobilità sostenibile di persone e merci 0%  0% 

8 Occupazione 0% 38,5% 3,4% 

9 Inclusione sociale e lotta alla povertà 5% 20% 6,7% 

10 Istruzione e formazione 0% 35% 2,0% 

11 
Rafforzamento della capacità istituzionale e 

promozione di una PA efficiente 
2% 3,5% 0% 

 Assistenza tecnica 2% 3% 0,9% 

TOTALE 100% 100% 100% 

 

Gli Assessori ricordano che ai fini della redazione dei PO è stato assunto il modello definito dalla 

CE nell’Allegato I del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 288/2014 del 25 febbraio 2014 “Modello 
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per i Programmi Operativi nell'ambito dell'Obiettivo Investimenti in favore della crescita e 

dell'occupazione”. 

La predisposizione dei Programmi si è uniformata agli indirizzi emanati dal Consiglio regionale con 

la Risoluzione n. 5 del 9 luglio 2014, con particolare riferimento agli aspetti relativi a 

Concentrazione delle risorse, Maggiore orientamento ai risultati, Semplificazione, e alla Fattibilità 

degli interventi. Per quanto riguarda l’Organizzazione regionale, il cui efficientamento è stato 

sollecitato dal Consiglio, le Autorità di Gestione garantiranno un piano di rafforzamento della 

capacità amministrativa.  

Per quanto concerne il PO FESR 2014-2020, l'Assessore della Programmazione precisa che gli 

elementi fondanti della strategia del PO FESR 2014-2020 si articolano attraverso “risultati attesi” 

(obiettivi specifici), “azioni” ad essi connesse, “indicatori” per la misurazione dei risultati conseguiti; 

risorse attribuite al fine di realizzare i target assunti. La declinazione di tali aspetti discende in 

successione gerarchica dagli ambiti prioritari di finanziamento, ovvero dagli “obiettivi tematici” 

previsti dall’articolo 9 del RRDC n. 1303/2013. 

Il Programma si articola in 7 Assi prioritari, come di seguito indicato: 

 

Asse Obiettivi tematici 
ex Reg (CE) 1303/2013 

I. Ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione 1 

II. Agenda Digitale 2 

III. Competitività del sistema produttivo 3 

IV. Energia sostenibile e qualità della vita 4 

V. Tutela dell’ambiente, uso efficiente delle risorse e valorizzazione 
del patrimonio naturale e culturale a fini turistici 5 - 6 

VI. Promozione dell’inclusione sociale, lotta alla povertà e ad ogni 
forma di discriminazione 9 

VII. Capacità amministrativa e Assistenza Tecnica per l’efficiente ed 
efficace attuazione del PO 11 

 

L'Assessore della Programmazione, inoltre, riferisce che una parte costitutiva del nuovo impianto 

programmatorio 2014 – 2020 è rappresentato dalla definizione di una strategia specifica per lo 

sviluppo territoriale integrato delle “Città” e delle “Aree Interne”che si basa su un approccio di tipo 

place-based di attenzione alle specificità dei luoghi, così come previsto negli atti di indirizzo del 

Consiglio regionale. 
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Il PO FESR, sulla base dell'Atto di indirizzo strategico per la programmazione 2014-2020 approvato 

con la Delib.G.R. n. 19/9 del 27.5.2014, individua nelle conurbazioni di Cagliari, Sassari e Olbia le 

aree urbane da inserire nell’Agenda Urbana, con le quali già dal mese di novembre 2013, il Centro 

Regionale di Programmazione,in collaborazione con gli Assessorati competenti, ha avviato una 

serrata interlocuzione per rilevare i fabbisogni territoriali e le proposte di intervento, delineando e 

condividendo un percorso virtuoso di co-progettazione. Tale percorso prevede la definizione degli 

interventi ammissibili a possibili investimenti territoriali integrati (ITI) da sperimentare inizialmente 

nelle tre aree urbane e l’individuazione delle Autorità Urbane a cui delegare differenti e graduate 

autonomie di gestione dei fondi strutturali a queste assegnate. 

Per quanto riguarda le Aree interne, l’Assessore riferisce che in seguito alla condivisione con il 

DPS-UVAL della metodologia di classificazione delle aree interne regionali, il NVVIP della Regione 

Sardegna ha individuato una rosa di territori candidabili a divenire aree progetto nell’ambito della 

Strategia nazionale e regionale, che ha condotto alla selezione di due specifici territori: area 1 

Gennargentu – Mandrolisai (Aritzo, Atzara, Austis, Belvì, Desulo, Gadoni, Meana Sardo, Ortueri, 

Sorgono, Teti, Tonara), area 2 Alta Marmilla (Albagiara, Ales, Assolo, Asuni, Baradili, Baressa, 

Curcuris, Gonnoscodina, Gonnosnò, Mogorella, Morgongiori, Nureci, Pau, Ruinas, Senis, Simala, 

Sini, Usellus, Villa Sant’Antonio e Villaverde). La partecipazione della Regione alla Strategia per le 

Aree Interne consentirà anche di accedere ai finanziamenti previsti dalla Legge di Stabilità (art 1, 

commi 6-7-8-9) per istruzione, salute e trasporto locale. Tale partecipazione è subordinata 

all’individuazione nei Programmi partecipanti alla Strategia di una quota di risorse finanziarie 

specificatamente dedicate. 

L'Assessore precisa che il PO FESR, pur nella sua completezza, potrebbe essere rivisto ed 

integrato per tener conto degli eventuali aggiornamenti che dovessero intervenire da parte del 

MiSE/DPS, nel quadro della definizione della Strategia nazionale e della negoziazione dell’Accordo 

di Partenariato. Si tratta, in particolare dei seguenti aspetti: 

a. quantificazione di alcuni indicatori (risultato e ouput) con riferimento al baseline, che sono in 

corso di elaborazione da parte dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) su incarico del DPS; 

b. quantificazione dei conseguenti target da assumere a base del POR; 

c. Performance Framework (Quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione ex artt. 20, 21, 22 

Reg. 1303/2013) che, sulla base di indicatori di output e procedurali, dovrà indicare i target da 

perseguire entro il 2018 ai fini della fruizione della riserva di efficacia, che sarà rilasciata a 

verifica del conseguimento dei risultati; 



 
 DELIBERAZIONE N. 28/9 

 DEL 17.7.2014 

 

  6/11 

L'Assessore rileva, infine, che il POR FESR potrà richiedere ulteriori revisioni qualora l'Accordo di 

Partenariato che è in corso di rivisitazione da parte del DPS a seguito delle numerose osservazioni 

formulate dalla Commissione europea - dovesse modificare gli Obiettivi specifici selezionati 

(almeno nella denominazione), gli Indicatori di risultato collegati agli Obiettivi specifici e quanto altro 

influente sul POR definito dalla Regione. Tali modifiche, laddove necessarie, potranno essere 

riportate nel POR FESR Sardegna 2014-2020 anche nel corso del negoziato con la Commissione 

europea. 

Per quanto concerne il PO FSE, l'Assessore del Lavoro sottolinea come anch’esso sia strutturato in 

“risultati attesi” (o obiettivi specifici), “azioni” ad essi connesse, “indicatori” per la misurazione dei 

risultati conseguiti. Specifica del PO FSE è invece l’individuazione, prevista dall’art. 18 del 

Regolamento 1303/2013 e dall’art. 4 del Regolamento del FSE 1304/2013, di priorità 

d’investimento sulle quali concentrare gli interventi. Sono state selezionate undici fra le diciotto 

previste dalla disposizione citata, e su cinque di queste è stato concentrato il 70% delle risorse, 

come pure prescritto.  

Le diverse priorità d’investimento del FSE afferiscono ai quattro obiettivi tematici 8, 9, 10 e 11 

dell’art. 9 del Regolamento 1303, e costituiscono, con quello specificamente dedicato all’assistenza 

tecnica, i cinque Assi prioritari del Programma, secondo il seguente schema: 

 

Asse Obiettivi tematici 
ex Reg (CE) 1303/2013 

I. Occupazione 8 

II. Inclusione sociale e lotta alla povertà 9 

III. Istruzione e formazione 10 

IV. Capacità istituzionale ed amministrativa 11 

V. Assistenza Tecnica  - 

 

L'Assessore ricorda che il PO FSE, pur nella sua completezza, potrebbe essere rivisto ed integrato, 

prima della trasmissione al DPS e alla Commissione europea, per tener conto degli adeguamenti 

connessi all’Accordo di partenariato e alla definizione della strategia nazionale ancora in corso da 

parte del Dipartimento Politiche per lo Sviluppo, quali la quantificazione e l’identificazione degli 

indicatori (in particolare, quelli specifici del FSE), la relativa quantificazione dei target da assumere 

a base del POR e del Performance Framework.  
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Anche per quanto riguarda il POR FSE, conferma l’Assessore, potrà rendersi necessario un 

ulteriore aggiornamento in caso di modifiche degli Obiettivi specifici selezionati nell’Accordo di 

Partenariato, delle relative azioni e indicatori di risultato collegati, e quanto altro influente sul POR 

definito dalla Regione. Tali modifiche, laddove necessarie, potranno essere riportate nel POR FSE 

Sardegna 2014-2020 anche nel corso del negoziato con la Commissione europea. 

Per quanto riguarda i contenuti del PO in corso di approvazione, l’Assessore illustra rapidamente le 

cinque priorità di investimento su cui si è concentrata la scelta dell’Amministrazione regionale per il 

70% obbligatorio ex art. 4: l’accesso all’occupazione per disoccupati e inattivi (24% delle risorse), il 

sostegno all’imprenditorialità (5%), l’adattamento dei lavoratori ai cambiamenti (8%), l’inclusione 

attiva delle persone svantaggiate (18%), la lotta alla dispersione scolastica (15%). L’Assessore 

sottolinea tuttavia che particolare attenzione è stata assegnata anche al miglioramento della qualità 

e dell’efficacia dell’istruzione superiore, priorità su cui sono state previste risorse pari al 15% del 

totale. In ogni caso, va richiamata l’attenzione sul fatto che l’Asse I, dedicato all’occupazione, 

concentra complessivamente il 38% della dotazione del Programma e sulla prevista possibilità di 

ricorrere a questi importi per dare continuità, dopo il 2015, al Programma YEI – Garanzia Giovani 

dedicato al target dei giovani c.d. “NEET” tra i 15 e i 29 anni (54,18 milioni di euro, come stabilito 

dalla Delib.G.R. 13/13 dell’8 aprile 2014). 

Grande attenzione è stata data, conclude l’Assessore, alla definizione di metodologie e specifici 

contenuti riferiti all’integrazione fra i PO nell’ambito della programmazione unitaria regionale. In 

particolare, sono state previste azioni finanziate dal FSE nei tre possibili ITI dell’Agenda urbana 

individuati nel POR FESR ed è stato verificato l’ambito di intervento del Programma nelle aree 

interne, con il ricorso a priorità e a risorse dedicate in fase di selezione degli interventi. Sono stati 

già avviati tavoli di consultazione, estesi anche al partenariato, per quanto riguarda la definizione 

dei fabbisogni formativi su cui concentrare gli interventi, ed è stato specificato che il ricorso agli 

strumenti finanziari per l’autoimprenditorialità sarà integrato con le azioni previste dal FESR in tema 

di sostegno alle imprese.  

Per quanto concerne il PO FEASR, l'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale precisa 

che il PSR, in linea con la strategia Europa 2020 per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, 

promuove uno sviluppo competitivo, coerente con l’identità e le peculiarità della Sardegna, 

attraverso un approccio di filiera e finalizzato alla qualità delle produzioni agricole, agroalimentari e 

forestali e sostenibile dal punto di vista climatico, ambientale, etico e sociale, contribuendo alla 

realizzazione dei tre obiettivi generali e delle sei priorità dello sviluppo rurale. 
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Obiettivi generali 
(articolo 4 Regolamento UE n. 

1305/2013) 

Priorità dello sviluppo rurale 
(articolo 5 Regolamento UE n. 1305/2013) 

a) Stimolare la competitività del 
settore agricolo 

1) Promuovere il trasferimento di conoscenze e l’innovazione nel 
settore agricolo e forestale e nelle zone rurali. 

2) Potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole 
e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e 
promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la 
gestione sostenibile delle foreste. 

3) Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese 
la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il 
benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore 
agricolo. 

b) Garantire la gestione 
sostenibile delle risorse naturali e 
l’azione per il clima 

1) Promuovere il trasferimento di conoscenze e l’innovazione nel 
settore agricolo e forestale e nelle zone rurali. 

4) Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi 
all'agricoltura e alla silvicoltura. 

5) Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a 
un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima 
nel settore agroalimentare e forestale. 

c) Realizzare uno sviluppo 
territoriale equilibrato delle 
economie e delle comunità rurali, 
compresi la creazione e il 
mantenimento di posti di lavoro 

1) Promuovere il trasferimento di conoscenze e l’innovazione nel 
settore agricolo e forestale e nelle zone rurali. 

6) Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e 
lo sviluppo economico nelle zone rurali. 

Per il conseguimento dei tre obiettivi generali, il PSR attiva tutte le sei priorità dello sviluppo rurale, 

tra cui la priorità 1 che fornendo conoscenze e promuovendo l’innovazione su aspetti concernenti le 

altre priorità dello sviluppo rurale, contribuisce in misura trasversale alla realizzazione dei tre 

suddetti obiettivi generali. 

Le priorità dello sviluppo rurale sono declinate in focus area; la selezione delle focus area da 

affrontare con il programma è basata sui fabbisogni d’intervento individuati, tramite la consultazione 

con il partenariato, in base alle evidenze dell’analisi SWOT. Nella selezione sono state considerate 

le complementarietà con gli altri fondi europei e Programmi e la strategia Europa 2020 che implica 

la selezione di focus area coerenti con gli obiettivi di ricerca e innovazione, efficienza energetica e 

mitigazione dei cambiamenti climatici, innalzamento del tasso di occupazione e promozione 

sociale. 

L’Assessore riferisce che in seguito al percorso condiviso con il Partenariato economico sociale e 

istituzionale finalizzato alla rivisitazione e adeguamento della Programmazione unitaria al 

Programma di governo della coalizione, nonché alla nuova versione dell’Accordo di Partenariato 

del 22 aprile 2014, sono mutate alcune quote percentuali, riportate nella Tab 1 e riferite al PSR 
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FEASR assegnate agli Obiettivi tematici in corrispondenza delle sei priorità dello sviluppo rurale. 

Tali variazioni sono dettate da una più puntuale articolazione della strategia, che mira a:  

−−−− valorizzare il patrimonio ambientale considerando il paesaggio rurale e la biodiversità come 

valore dell’identità e dell’impatto delle produzioni sul mercato, quali elementi riconosciuti come 

patrimonio comune; 

−−−− migliorare la competitività delle imprese, investendo sull’innovazione dei prodotti da imettere 

sul mercato, sui processi gestionali e di produzione, e sulle specificità delle produzioni sarde 

da valorizzare con marchi e processi di connotazione.  

L’Assessore riferisce, inoltre, che il PSR rappresenta uno strumento capace di dialogare con gli 

altri programmi operativi e i fondi SIE al fianco di una nuova politica non esclusivamente agricola 

ma inquadrata in un disegno strategico regionale coerente con le otto tematiche strategiche 

individuate dal governo della coalizione. 

L’Assessore rileva, infine, che il Programma potrà subire modificazioni e integrazioni sulla base 

delle eventuali osservazioni formulate dalla Commissione Europea, ai sensi dell’art. 29 del 

Regolamento (UE) n. 1303/2013. 

Gli Assessori ricordano che nel rispetto delle disposizioni regolamentari (art. 55 del Reg.(UE) n. 

1303/2013 del 17 dicembre 2013) la Giunta regionale con la Delib.G.R. n. 19/9 del 27.5.2014 ha 

dato mandato al Nucleo regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti di redigere le 

Valutazioni ex-ante dei Programmi Operativi Regionali 2014-2020 relativi al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo Sociale Europeo (FSE), in modo che il processo valutativo 

accompagni e sostenga l’attività di redazione dei Programmi garantendo il rigoroso rispetto dei 

tempi previsti, e di definire il sistema degli indicatori nonché il sistema statistico regionale che dovrà 

garantire l’aggiornamento degli indicatori stessi (Condizionalità ex ante trasversale n. 7 del Reg. 

1303/13). In questa fase il Nucleo regionale di Valutazione è impegnato nella redazione della bozza 

della VEXA dei PO FESR e FSE secondo quanto indicato dal Regolamento 288/2014. 

Gli Assessori ricordano, inoltre, che il Centro Regionale di Programmazione, nella sua qualità di 

Autorità Procedente ai sensi della Delib.G.R. n. 34/33 del 7.8.2012, in virtù della Delib.G.R. n. 37/5 

del 12.9.2013, sta coordinando la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per i 

Programmi regionali cofinanziati dai fondi FESR, e FEASR. In tale veste ha proceduto, 

contestualmente alla redazione dei Programmi da parte delle competenti Autorità di Gestione 

FESR e FEASR e in raccordo con esse, alla predisposizione del Rapporto ambientale, il quale 

costituisce parte integrante dei Programmi Operativi. L'Autorità Procedente ha, inoltre, disposto la 

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, la cui uscita è prevista per la data del 
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17.7.2014, dell'avviso di deposito per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 14 della Parte II del 

D.Lgs. n.152/2006. 

Nel rispetto dei principi di concentrazione, gli Assessori precisano che è stato necessario operare 

delle scelte e che gli obiettivi che non trovano attuazione nell’ambito del Fondi di riferimento 

potranno essere realizzati con il concorso di altri finanziamenti di fonte nazionale e regionale.  

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, di concerto con l’Assessore del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale e con l’Assessore dell’Agricoltura e 

Riforma Agro - Pastorale, constatato che i Direttori generali dell’Assessorato del Lavoro e 

dell’Agricoltura e il Direttore del Centro regionale di Programmazione hanno espresso il parere 

favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di prendere atto dello stato di avanzamento delle prime versioni dei PO FESR, FSE e 

FEASR allegati alla presente deliberazione, integrati in seguito agli atti di indirizzo del 

Consiglio regionale e alle risultanze degli incontri partenariali; 

−−−− di approvare, nel rispetto del principio di concentrazione nell’utilizzo delle risorse FESR, FSE, 

FEASR l'aggiornamento della ripartizione indicativa delle quote percentuali delle risorse 

finanziarie per gli Obiettivi Tematici selezionati (supra tab. 1) al lordo delle risorse destinate 

al Performance Framework; 

−−−− di dare mandato alle Autorità di Gestione dei Programmi Operativi FESR, FSE, FEASR di 

avviare il negoziato formale con la Commissione europea trasmettendo i Documenti tramite il 

sistema SFC; 

−−−− di dare mandato alle Autorità di Gestione dei Programmi Operativi FESR, FSE, FEASR e alle 

relative strutture regionali, nel quadro di un continuo ed esaustivo flusso di informazioni alla 

Giunta e al Partenariato sull'andamento del negoziato, di apportare le modifiche necessarie 

ai Documenti per renderli più rispondenti agli indirizzi comunitari; 

−−−− di dare mandato al Direttore pro tempore del Centro Regionale di Programmazione in qualità 

di responsabile del Gruppo di Coordinamento delle Autorità di Gestione di proseguire nel 

coordinamento delle attività connesse al dialogo con il Ministero dello sviluppo economico – 

DPS per l'aggiornamento dell’Accordo di Partenariato, in condivisione con l’Assessorato del 

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e con l’Assessorato 

dell’Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale; 
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−−−− di prendere atto delle attività svolte dal Centro Regionale di Programmazione in qualità di 

Autorità Procedente per la Valutazione Ambientale Strategica dei programmi regionali 2014-

2020, ai sensi della Direttiva 2001/42/CE, in coordinamento con l’Assessorato dell’Agricoltura 

e Riforma Agro - Pastorale, ai fini della pubblicazione sul BURAS dell'avviso di deposito di 

cui al comma 1 dell'art. 14 della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006; 

−−−− di dare mandato al Centro Regionale di Programmazione, in qualità di Autorità Procedente 

per la Valutazione Ambientale Strategica dei programmi regionali 2014-2020, ai sensi della 

Direttiva 2001/42/CE, in coordinamento con l’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro - 

Pastorale, di proseguire, sulla base delle integrazioni e aggiornamenti derivanti dalle 

consultazioni VAS e dall'avvio del negoziato formale con la Commissione europea, nel 

procedimento di VAS del Programmi Operativi Regionali 2014-2020 relativi al Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del PSR FEASR; 

−−−− di dare mandato al Centro Regionale di Programmazione - Nucleo di Valutazione e Verifica 

degli Investimenti Pubblici - di proseguire, sulla base delle integrazioni e aggiornamenti 

successivi all'avvio del negoziato formale con la Commissione europea,nella redazione delle 

Valutazioni ex-ante dei Programmi Operativi Regionali 2014-2020 relativi al Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale (FESR) ed al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

−−−− di dare mandato al Centro Regionale di Programmazione di proseguire nel percorso 

partenariale previsto dal Codice europeo di condotta sul Partenariato nell'ambito dei Fondi 

strutturali e di Investimento europei - Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della 

Commissione del 7 gennaio 2014; 

−−−− di trasmettere la presente deliberazione e le prime versioni dei PO FESR, FSE e PSR 

FEASR 2014-2020 e relativi allegati alla competente Commissione del Consiglio regionale 

per gli opportuni adempimenti secondo quanto disposto dalla legge regionale n. 13 del 30 

giugno 2010, articolo 16. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     p. p. p. p. Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


