Allegato alla Delib.G.R. n. 54/26 del 6.12.2017
Strategia PRS: 5.8 - Programmazione Territoriale

Programma

Azione

POR FESR 2014-2020

1.2.2

POR FESR 2014-2020

1.3.2

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

Denominazione azione

Struttura
competente

Dotazione
finanziaria

Supporto alla realizzazione di progetti
complessi di attività di ricerca e sviluppo su
poche aree tematiche di rilievo e
Sardegna Ricerche
all’applicazione di soluzioni tecnologiche
funzionali alla realizzazione delle strategie
S3

Sostegno alla generazione di soluzioni
innovative a specifici problemi di rilevanza
sociale, anche attraverso l'utilizzo di
ambienti di innovazione aperta come i
Living Labs

Sardegna Ricerche

Risorse da
programmare

33.740.000,00

8.340.000,00

18.992.000,00

1.500.000,00

3.3.1

Sostegno al riposizionamento competitivo,
alla capacità di adattamento al mercato,
all’attrattività per potenziali investitori, dei
sistemi imprenditoriali vitali delimitati
territorialmente.

CRP
DG Turismo
DG Industria
DG Beni Culturali

67.127.624,00

2.000.000,00

3.3.2

Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi
complementari alla valorizzazione di
identificati attrattori culturali e naturali del
territorio, anche attraverso l’integrazione
tra imprese delle filiere culturali, turistiche,
sportive, creative e dello spettacolo, e delle
filiere dei prodotti tradizionali e tipici

CRP
DG Turismo
DG Industria
DG Beni Culturali

43.327.000,00

0,00

3.7.1

Sostegno all’avvio e rafforzamento di
attività imprenditoriali che producono
effetti socialmente desiderabili e beni
pubblici non prodottti dal mercato

CRP
DG Beni Culturali
DG Lavoro

17.768.376,00

2.268.375,74

1/3

Di cui riservate per
Programmazione
Territoriale

3.525.000,00

Atto di indirizzo e/o
programmazione

presente Delib.G.R.

1.500.000,00

presente Delib.G.R.

4.268.375,74

presente Delib.G.R.
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Programma

Azione

Denominazione azione

Struttura
competente

Dotazione
finanziaria

Risorse da
programmare

Di cui riservate per
Programmazione
Territoriale

Atto di indirizzo e/o
programmazione

4.3.1

Realizzazione di reti intelligenti di
distribuzione dell'energia SMART GRIDS e
interventi sulle reti di trasmissione

DG Industria

40.168.000,00

1.500.000,00

POR FESR 2014-2020

4.6.4

Sviluppo delle infrastrutture necessarie
all’utilizzo del mezzo a basso impatto
ambientale anche attraverso iniziative di
charging hub

DG Lavori Pubblici

10.000.000,00

0,00

POR FESR 2014-2020

6.5.1

Azioni previste nei Prioritized Action
Framework (PAF) e nei Piani di gestione
della Rete Natura 2000

DG Difesa
Ambiente

18.247.000,00

18.110.880,00

Delib.G.R. n. 45/24 del
9.000.000,00 2.8.2016 e Delib.G.R. n. 48/55
del 17.10.2017

6.007.000,00

Delib.G.R. n. 45/24 del
6.007.000,00 2.8.2016 e Delib.G.R. n. 48/55
del 17.10.2017

1.200.000,00

1.200.000,00

POR FESR 2014-2020

POR FESR 2014-2020

Interventi per la tutela e la valorizzazione di
aree di attrazione naturale di rilevanza
strategica (aree protette in ambito terrestre
6.6.1
e marino, paesaggi tutelati) tali da
consolidare e promuovere processi di
sviluppo.

27.157.000,00

DG Difesa
Ambiente

1.500.000,00

-

presente Delib.G.R.

-

presente Delib.G.R.

6.7.1

Interventi per la tutela, la valorizzazione e la
messa in rete del patrimonio culturale,
materiale e immateriale, nelle aree di
CRP
DG Beni Culturali
attrazione di rilevanza strategica tale da
consolidare e promuovere processi di
sviluppo.

28.034.000,00

17.408.066,00

17.408.066,00 presente Delib.G.R.

POR FESR 2014-2020

6.7.2

Sostegno alla diffusione della conoscenza e
alla fruizione del patrimonio culturale,
CRP
materiale e immateriale, attraverso la
DG Beni Culturali
creazione di servizi e/o sistemi innovativi e
l’utilizzo di tecnologie avanzate.

12.034.000,00

10.730.000,00

10.730.000,00 presente Delib.G.R.

POR FESR 2014-2020

6.8.3

Sostegno alla fruizione integrata delle
risorse culturali e naturali e alla promozione DG Turismo
delle destinazioni turistiche

33.584.000,00

29.879.000,00

POR FESR 2014-2020

2/3

16.527.000,00

Delib.G.R. n. 44/31 del
22.9.2017
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Programma

POR FESR 2014-2020

POR FSE 2014-2020

PSR 2014-2020

Azione

9.3.2

-

Denominazione azione

Aiuti per sostenere gli investimenti nelle
strutture di servizi socio educativi per la prima
infanzia

-

M 19 Sostegno per lo sviluppo locale LEADER (CLLD

Struttura
competente

Dotazione
finanziaria

3.000.000,00

DG Politiche sociali

-

FEAMP 2014-2020

-

OBIETTIVI DI SERVIZIO
“Servizi di cura per
l’infanzia”

-

FSC 2014- 2020

-

Strategie per lo sviluppo locale LEADER (CLLD FLAGs)

-

Area Tematica 4 - LdA 4.1.2; 4.2.1; 4.3.1
Interventi di sviluppo locale per la promozione
del territorio -Programmazione territoriale

0,00

Di cui riservate per
Programmazione
Territoriale

Atto di indirizzo e/o
programmazione

-

Il PO FSE 2014-2020 partecipa alla declinazione territoriale delle politiche regionali con una quota quota
1% di risorse come previsto dal Programma per le politiche per le Aree Interne (SNAI, SRAI) e per le
politiche di sviluppo urbano

DG Lavoro

64.000.000,00

DG agricoltura

Sviluppo locale di tipo partecipativo)

PSR 2014-2020

Risorse da
programmare

-

-

-

Sono previste specifiche premialità per le operazioni rientranti nell'ambito degli accordi di programma
sottoscritti per l'attuazione delle strategie della programmazione territoriale in particolare relativamente
ai bandi regionali previsti per le sottomisure (6.2.1 - 6.4.1 - 6.4.2 - 7.2 - 7.3 - 7.4.1 - 7.5 - 7.6 - 16.9)
Inoltre, i progetti intergrati di vfiliera (PIF) concorrono alla strategia di miglioramento della competitività
delle imprese del settore agroalimentare consentendo l'individuazione di specificità produttive anche a
livello territoriale valorizzabili all'interno dei progetti di sviluppo territoriale

DG agricoltura

4.789.913,00

DG agricoltura

CRP
DG Politiche sociali

12.485.991,77

CRP

150.000.000,00

-

12.397.991,77

-

-

7.403.595,06 presente Delib.G.R.

Delib.G.R. n. 5/1 del 24.1.2017
150.000.000,00 Delib.G.R. 52/26 del

22.11.2017

(*) Nei progetti di sviluppo territoriale approvati sono state già programmate risorse a valere sulle Azioni sopraindicate.
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