
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DELIBERAZIONE N. 45/26 DEL 7.11.2007 

————— 

Oggetto: Presa d’atto del Programma Operativo Regionale Sardegna “Competitività Regionale 
e Occupazione" FESR 2007-2013.  

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio riferisce che l’attuale 

fase di programmazione dei Fondi comunitari per la politica di coesione ha portato alla conclusione 

del negoziato con la Commissione Europea per il Programma Operativo Regionale Sardegna 

2007-2013, cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR) e che gli esiti del 

negoziato verranno formalizzati nella conseguente Decisione comunitaria. 

A livello nazionale, è stato definito e trasmesso alla Commissione, in data 3 marzo 2007, il Quadro 

di Riferimento Strategico Nazionale (QRSN), che individua la strategia, gli obiettivi e le priorità di 

intervento, che saranno realizzate attraverso i Programmi Operativi elaborati dalle  Amministrazioni 

Centrali e dalle Regioni.  

A livello regionale, prosegue l’Assessore, è stato predisposto il Documento Strategico Regionale 

Preliminare (DSRP), approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 5/34 del 7.2.2007.  

Successivamente l’Amministrazione regionale, per il tramite del Centro Regionale di 

Programmazione, ha avviato il processo di elaborazione del Programma Operativo Regionale 

FESR 2007-2013 con il coinvolgimento degli Assessorati di riferimento, i quali hanno fatto 

pervenire i loro contributi, relativamente alle materie di propria competenza.  

L’Assessore sottolinea che il Programma è stato predisposto sulla base degli Orientamenti 

Strategici Comunitari per la politica di coesione e di quanto previsto nei Regolamenti (CE) n. 

1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR), n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante disposizioni 

generali sui Fondi Strutturali e n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce 

modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006. 
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L’Amministrazione regionale, con deliberazione n. 23/14 del 13.6.2007 ha conferito mandato per il 

negoziato con la Commissione Europea al Centro Regionale di Programmazione, Autorità di 

Gestione del POR FESR 2007/2013, nella persona del suo Direttore. 

Il negoziato con la Commissione, avviato formalmente in data 26 giugno 2007 sulla base della 

proposta ufficiale di Programma Operativo FESR, dopo le osservazioni pervenute dalla 

Commissione europea e delle conseguenti modifiche concordate dal Centro Regionale di 

Programmazione con gli Assessorati di competenza, si è concluso il 26 ottobre 2007.  

Nella definizione del POR FESR, prosegue l’Assessore, così come previsto dai regolamenti 

comunitari, l’Amministrazione regionale ha coinvolto il Partenariato Istituzionale e Socio-economico 

organizzando un incontro per la presentazione della prima proposta del Documento e, a seguito 

dell’avvio del negoziato formale con la Commissione, il Programma è stato nuovamente inviato al 

Partenariato che ha fatto pervenire le proprie osservazioni scritte.  

Il Partenariato istituzionale, economico e sociale è stato, inoltre, coinvolto nel processo di 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del POR FESR 2007-2013.  

L’Assessore ricorda, a tal fine, che i Regolamenti dei Fondi Strutturali nonché le disposizioni 

normative nazionali e comunitarie, prevedono che gli strumenti di programmazione ai vari livelli 

siano sottoposti a specifiche procedure di valutazione. In particolare, il Regolamento generale 

1083/2006 prevede che i Programmi Operativi relativi ai diversi Fondi siano sottoposti alla 

Valutazione ex-ante. 

In considerazione di ciò la Valutazione Ambientale Strategica è stata predisposta dal competente 

Servizio dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente mentre la Valutazione ex ante è stata 

predisposta nella 1° versione dal Valutatore indipendente (ISRI di Roma) e integrata, nel corso del 

negoziato dal Nucleo di Valutazione Regionale. 

Il documento presentato contiene, pertanto, il Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 e 

i relativi allegati (Valutazione ex ante; Valutazione Ambientale Strategica, relazione sulle Pari 

Opportunità) che costituiscono tutti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.  

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

Assetto del Territorio, preso atto del parere di legittimità espresso dal Direttore del Centro 

Regionale di Programmazione  

DELIBERA 
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− di prendere atto del Programma Operativo Regionale Sardegna “Obiettivo Competitività 

regionale e occupazione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007-2013”; 

− di stabilire che gli esiti del negoziato, come formalizzati nella conseguente Decisione 

comunitaria, siano trasmessi per conoscenza alla competente Commissione del Consiglio 

regionale; 

− di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione nel BURAS. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Fulvio Dettori  Renato Soru 
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