PO FESR 2007/2013 - ASSE I
STATO DI AVANZAMENTO AL 25 FEBBRAIO 2011

Ass.to

Servizio

LdA

Denominazione LdA

(a)
risorse assegnate

(c)
risorse in
programmazione

(b)
risorse programmate

1.1.1.a

9.200.000,00

-

-

2.000.000,00

2.000.000,00
422.832,00

-

-

7.800.000,00

1.860.000,00

-

119.850,00

-

5.000.000,00

-

5.000.000,00

10.300.000,00

1.1.1 c - Interventi per favorire la creazione e la
disponibilità in tutto il territorio di infrastrutture a
larga banda

6.000.000,00

1.1.1.d

1.1.1 d - Realizzazione di reti telematiche

8.500.000,00

1.1.1.e

1.1.1 e - Interventi per il consolidamento di una
struttura regionale per la fornitura di servizi

5.000.000,00

-

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

4.261.800,00

-

1.1.1.c

Innovazione in
ambito ICT

15.061.000,00

1.1.2.a
1.1.2.b

1.1.3.a

1.1.3.b
1.1.3.c

1.2.3.b

1.1.2 a - Promozione di strumenti di
partecipazione e di supporto informativo
1.1.2 b - Realizzazione di luoghi virtuali di
confronto tematico
1.1.3 a - Realizzazione sul territorio di luoghi di
accesso ai servizi tecnologici
1.1.3 b - Realizzazione di campagne
informative sulle opportunità di utilizzo delle
tecnologie
1.1.3 c - Promozione di specifici utilizzi "di
genere" delle tecnologie
1.2.3 b - Consolidamento e sviluppo del
sistema di portali

AAGG Innovazione in ambito ICT TOT Asse I
AFFARI GENERALI TOT Asse I

LEGENDA COLONNA (g)
0 Fase propedeutica all'adozione di atti formali
1 Atto di programmazione adottato
2 Convenzione con il soggetto attuatore o OI
3 Pubblicazione avviso
4 Trasferimento risorse al Beneficiario

(e)
avvio iter

3.861.000,00

1.1.1 b - Completamento della rete della
pubblica amministrazione locale

1.1.1.b

Affari
Generali

1.1.1 a - Realizzazione di nuovi servizi online
per cittadini ed imprese

(d) = (a)-(b)-(c)
risorse da
programmare

-

77.168,00

(g)
(f)
stato
avvio attività
iter

tipo iter

apr-11

ott-11

1

Bando SUAppalti

realizzato

realizzato

3

Bando Creazione di ulteriori servizi on line

titolarità

gen-11

mag-11

1

Bando Tessera sanitaria CNS - quota AAGG

titolarità

realizzato
realizzato

realizzato
realizzato

4
4

titolarità
titolarità

mar-11

set-11

1

realizzato

realizzato

4

realizzato

realizzato

4

realizzato

apr-11

3

Bando SIBAR-SIBEAR
Affidamento SIBEAR manutenzione evolutiva
Bando Completamento sistema contabile integrato
di tutti gli enti e le agenzie regionali
Bando per la realizzazione di hotspot nei Comuni a
vocazione turistica SurfinSardinia
Affidamento a Sardegna It captive portal
SurfinSardinia
Bando per il Completamento
dell’infrastrutturazione in banda larga nel territorio
regionale

4.020.150,00

3.500.000,00

denominazione iter (estremi atto)

titolarità

titolarità

note
Avviate le interlocuzioni con la DG EELL-Provveditorato per la
predisposizione dell'atto di programmazione (consolidamento
CAT)
Progetto da realizzare congiuntamente alla Sanità - Già affidato
un incarico di coord. Prg. - sono in corso scelte sulle modalità
di affidamento a SardegnaIT e sull'ammissibilità. Già
predisposto studio preliminare

Avviate le attività di censimento enti e Agenzie da candidare a
finanziamento

titolarità
titolarità
titolarità

Affidata e in corso di realizzazione la progettazione
(SardegnaIT): gli atti di gara saranno consegnati entro la fine
del 2010

n.d.

n.d.

0

Bando estensione MAN

-

mar-11

ago-11

1

Bando Cloud Computing

titolarità

In corso di predisposizione gli atti di gara

-

-

realizzato

mag-11

3

Bando Strumenti Business Intelligence

titolarità

In corso di pubblicazione

1.500.000,00

-

feb-11

lug-11

1

Bando Strumenti Video Conference

titolarità

In corso di predisposizione gli atti di gara

realizzato

realizzato

4

giu-11

n.d.

0

7.000.000,00

2.738.200,00

500.000,00

-

500.000,00

-

lug-11

dic-11

0

3.000.000,00

-

3.000.000,00

-

mag-11

n.d.

0

5.000.000,00

5.000.000,00

-

-

realizzato

mag-11

0

63.361.000,00
63.361.000,00

29.364.482,00
29.364.482,00

26.399.200,00
26.399.200,00

7.597.318,00
7.597.318,00

Avviso + Bando "Enti ospitanti centri pubblici di
accesso"
Bando+Avviso "Interventi volti a garantire la
fruibilità dei servizi on line da parte di cittadini
diversamente abili+cittadini anziani"
Bando "Realizzazione di campagne informative
sulle opportunità di utilizzo delle tecnologie
destinate ai soggetti esclusi"
Avviso+Selezione"Promozione degli specifici utilizzi
di genere delle tecnologie"
Bando Promozione di incubatori di impresa a livello
territoriale per la produzione di contenuti digitali

titolarità

titolarità
titolarità

titolarità

La realizzazione delle campagne di comunicazione è ritenuta
essenziale (solo però a metà ciclo o a conclusione degli
interventi della LdA (113) ad oggi avviati
Da esaminare l'ammissibilità di stage/master destinate alle
donne nell'ICT (tramite M&B???)
In fase di analisi la predisposizione di un bando (basat su una
scheda prg già realizzata) per percorsi virtuali 3D nelle ex
colonie penali e dematerializzazione archivi storici da parte di
detenuti

(h)
rischio
tempi
POR

PO FESR 2007/2013 - ASSE I
STATO DI AVANZAMENTO AL 25 FEBBRAIO 2011

Ass.to

Servizio

LdA

Denominazione LdA

Pubblica
Istruzione

Beni culturali

1.2.3.a

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

PI - Beni culturali TOT Asse I
Formazione
Pubblica
superiore e
1.2.2.c
Istruzione
permanente
PI - Formazione superiore TOT Asse I
Pubblica
Istruzione

Istruzione

1.2.2.a

1.2.2 c - Azioni strutturali sulle dotazioni
tecniche e tecnologiche delle università

1.2.2 a - Potenziamento delle infrastrutture
scolastiche di rete (LAN e connettività internet)
e diffusione delle lavagne elettroniche

PI - Istruzione TOT Asse I
PUBBLICA ISTRUZIONE TOT Asse I

Sanità

Osservatorio
epidemiologico

(a)
risorse assegnate

(c)
risorse in
programmazione

(b)
risorse programmate

(d) = (a)-(b)-(c)
risorse da
programmare

(e)
avvio iter

5.000.000,00

5.000.000,00

-

-

5.000.000,00

5.000.000,00

-

-

10.000.000,00

10.000.000,00

-

-

10.000.000,00

10.000.000,00

-

-

30.000.000,00

-

20.000.000,00

10.000.000,00

30.000.000,00
45.000.000,00

15.000.000,00
9.806.282,16
124.707,60
7.069.010,24
270.632,54
550.000,00

20.000.000,00
20.000.000,00
3.000.000,00

10.000.000,00
10.000.000,00

1.2.1.a

1.2.1 a - Integrazione di reti professionali

20.000.000,00

1.2.1.b

1.2.1 b - Interventi finalizzati a migliorare
l’efficacia delle reti per l’emergenza/urgenza e

10.000.000,00

1.2.1.c

1.2.1 c - Interoperabilità tra i sistemi di
prenotazione

15.000.000,00

-

9.729.367,46

-

1.400.000,00
8.250.000,00
950.000,00

-

3.850.000,00
SANITÀ - Osservatorio epidemiologico TOT Asse I
SANITÀ - TOT Asse I
Totale Asse I

LEGENDA COLONNA (g)
0 Fase propedeutica all'adozione di atti formali
1 Atto di programmazione adottato
2 Convenzione con il soggetto attuatore o OI
3 Pubblicazione avviso
4 Trasferimento risorse al Beneficiario

45.000.000,00
45.000.000,00
153.361.000,00

17.820.632,54
17.820.632,54
62.185.114,54

27.179.367,46
27.179.367,46
73.578.567,46

17.597.318,00

(g)
(f)
stato
avvio attività
iter

denominazione iter (estremi atto)

tipo iter

realizzato

giu-11

3

Bando Acquisizione prodotti multimediali su beni
culturali

realizzato

mar-11

4

Chiamata di progetti

giu-11

dic-11

0

Bando

titolarità

realizzato
realizzato
mar-11
realizzato
realizzato
mar-11
realizzato
ott-11
ott-11

realizzato
realizzato
mag-11
mag-11
realizzato
set-11
ago-11
n.d.
n.d.

4
4
1
3
4
0
3
0
0

Affidamento diretto Evomedir
Affidamento studio INFRAS
Bando INFRAS
Bando Tessera sanitaria CNS - quota Sanità
Affidamento studio Reti di emergenza
Bando Reti di emergenza
Affidamento realizzazione Silus 2
Formazione a distanza ADI
Telemedicina

titolarità
titolarità
titolarità
titolarità
titolarità
titolarità
titolarità
titolarità
titolarità

giu-11

giu-11

0

SovraCUP e CUP-Ticket e DL

titolarità

nov-11

nov-11

0

Integrazioni SISaR, EMUR, SILUS

titolarità

note

titolarità

regia

La pubblicazione del bando è prevista per aprile 2011 e per soli
20 meuro

Progetto da realizzare congiuntamente agli AAGG

intervento avviabile a breve mediante affidamento ai sensi
dell'art. 57 del DLgs 163/2006
intervento avviabile a breve mediante affidamento ai sensi
dell'art. 57 del DLgs 163/2006

(h)
rischio
tempi
POR

PO FESR 2007/2013 - ASSE II
STATO DI AVANZAMENTO AL 25 FEBBRAIO 2011

Ass.to

Servizio

LdA

Denominazione LdA

2.1.1.a 2.1.1 a - Sostegno alla prosecuzione di iniziative pilota

(a)
risorse assegnate

2.1.1 b - Interventi per la promozione e diffusione della cultura della
legalità

estremi
ultimo atto

denominazione iter (estremi atto) tipo iter

0,00 realizzato

realizzato

4

Bando

regia

328.000,00

0,00

-328.000,00 realizzato

realizzato

4

Terre civiche

regia

apr-11

nov-11

0

Avviso pubblico

regia

n.d.

n.d.

0

Atto di programmazione

regia

0,00 realizzato

set-11

3

Avviso pubblico

regia

gen-12

0

Avviso pubblico

regia

n.d.

3

DGR ASL Ammodernamento
strutture tecnologiche

regia

realizzato

4

Bando "Nella vita e nella casa"
pubblicazione 11/05/2009 (beni e
servizi)

regia

regia

regia

3.654.000,00

0,00

3.654.000,00
3.654.000,00

-328.000,00
-328.000,00

600.000,00

0,00

600.000,00

0,00

600.000,00
600.000,00

0,00
0,00

600.000,00
600.000,00

0,00
0,00

note

2.2.1.a 2.2.1 a - Potenziamento delle strutture scolastiche

57.007.000,00

57.007.000,00

0,00

2.2.1 b - Implementazione dei supporti scientifici, tecnologici e
2.2.1.b
laboratoriali in tutte le scuole (net-PC)

28.078.000,00

0,00

28.078.000,00

0,00

85.085.000,00
85.085.000,00

57.007.000,00
57.007.000,00

28.078.000,00
28.078.000,00

0,00
0,00

33.017.000,00

33.017.000,00

0,00

0,00 realizzato

33.017.000,00

33.017.000,00

0,00

0,00

7.409.870,00

0,00

Trasferimento risorse dal CRP agli AAGG per Procure digitali

Istruzione

Progr.
sanitaria

2.2.2.b 2.2.2 b - Ammodernamento tecnologico delle strutture ospedaliere

SANITÀ - Programmazione sanitaria TOT Asse II

2.2.2.f 2.2.2 f - Sviluppo di infrastrutture e centri di eccellenza
Sanità

(g)
stato
iter

0,00

0,00

2.1.1 b - Interventi per la promozione e diffusione della cultura della
Innovazione in
2.1.1.b
ambito ICT
legalità

(f)
avvio
attività

4.253.544,00

4.581.544,00
4.581.544,00

PI - Istruzione TOT Asse II
PUBBLICA ISTRUZIONE TOT Asse II
Sanità

(e)
avvio iter

7.907.544,00
7.907.544,00

AAGG Innovazione in ambito ICT TOT Asse II
AFFARI GENERALI TOT Asse II

Pubblica
Istruzione

(d) = (a) - (b) - (c)
risorse da
programmare

3.654.000,00

PROGRAMMAZIONE - CRP-Legalità e sicurezza TOT Asse II
PROGRAMMAZIONE TOT Asse II
Affari Generali

(c)
risorse in
programmazione

4.253.544,00

CRP-Legalità
Programmazione
e sicurezza
2.1.1.b

(b)
risorse programmate

9.445.000,00

Progr. sociale

2.2.2.d 2.2.2 d - Sviluppo di infrastrutture volte a favorire l’equità d’accesso
SANITÀ - Programmazione sociale TOT Asse II
SANITÀ TOT Asse II
Totale Asse II

LEGENDA COLONNA (g)
0 Fase propedeutica all'adozione di atti formali
1 Atto di programmazione adottato
2 Convenzione con il soggetto attuatore o OI
3 Pubblicazione avviso
4 Trasferimento risorse al Beneficiario

set-11

realizzato
-893.630,00

2.928.760,00

0,00

25.605.000,00

0,00

0,00

25.605.000,00

35.050.000,00
68.067.000,00
161.659.544,00

10.338.630,00
43.355.630,00
104.944.174,00

0,00
0,00
31.732.000,00

24.711.370,00
24.711.370,00
24.383.370,00

realizzato

realizzato

4

Bando "Nella vita e nella casa"
pubblicazione 11/05/2009
(infrastrutture)

n.d.

n.d.

0

Case della salute

La competenza sulla LdA sarà trasferita da Progr. Sociale a Prog.
Sanitaria

(h)
rischio
tempi POR

PO FESR 2007/2013 - ASSE III
STATO DI AVANZAMENTO AL 25 FEBBRAIO 2011
Ass.to

Servizio

LdA

Denominazione LdA

(a)
risorse assegnate

(c)
risorse in fase di
programmazione

(b)
risorse programmate

(d)=(a)-(b)-(c)
risorse da
programmare

11.786.667,29

3.1.1 b
(ex 3.1.1
c/d)

Ambiente

Sviluppo di energie rinnovabili, energia solare,
energia eolica (mini e micro) ed energia da
biomasse da filiere locali (Cod. 39-40-41)

-

(e)
avvio iter

-

realizzato

4

-

11.227.195,96

-

denominazione iter (estremi atto)

3.1.1 b - (ex 3.1.1 c)
Avviso pubblico fotovoltaico Enti pubblici
"Ospedali sostenibili" (DGR 41/14 del 08.09.09 e
DGR 43/13 del 25.09.09)

tipo iter

note

regia

Ai Beneficiari sono state trasferite le risorse (DET/968 del
23.09.10), si prevede la conclusione delle operazioni entro
maggio 2011. La spesa sarà superiore all'importo programmato
in quanto potranno essere certificate anche le risorse di
cofinanziamento dei Beneficiari e le risorse regionali messe a
bando (pari a 6,7 Ml €), per un totale di spesa certificabile di circa
21 Ml€.

(h)
rischio
tempi
POR

Si prevede l'emanazione dell'atto di programmazione entro
febbraio 2011, la DGR prevederà il finanziamento di solare
termico e fotovoltaico su edifici di Enti e Agenzie regionali (Ente
Foreste, ARPAS e ERSU Cagliari). La data indicata nell'avvio iter
è relativa all'adozione dell'atto di programmazione che disporrà il
trasferimento delle risorse agli Enti beneficiari. Attualmente l'atto
di programmazione è al parere di coerenza dell'AdG.

feb-11

gen-12

0

3.1.1 b - (ex 3.1.1 c)
Programma "FER (Fonti Energetiche Rinnovabili)
negli edifici regionali" Enti e Agenzie

n.d.

giu-11

2012

0

3.1.2 a Bando efficienza energetica negli edifici pubblici

regia

In fase di predisposizione un bando che finanzierà interventi di
efficienza energetica ad Enti Pubblici (Comuni, Province, ASL,
Consorzi) e utilizzerà sia risorse assegnate alla LdA sulle fonti
rinnovabili (circa 21 Ml€) che quelle assegnate alla LdA sul
risparmio energetico (circa 7 Ml€).

realizzato

apr-11

4

3.1.2 a Bando illuminazione pubblica 2009 (DGR n. 72/15
del 19.12.08)

regia

Ai Beneficiari sono state trasferite le risorse (Det. 340 del
13.07.10), si prevede la conclusione delle operazioni entro
settembre 2011. La spesa sarà superiore all'importo
programmato in quanto potranno essere certificate anche le
risorse di cofinanziamento dei Beneficiari, per un totale di spesa
certificabile di circa 48,8 Ml€.

gen-11

nov-11

1

3.1.1 a - (ex 3.1.1 b)
Aiuti alle PMI per la produzione di energia da fonti
rinnovabili (DGR n.51/25 del 24.09.08 - Direttive
di attuazione)

aiuti

La previsione di avvio iter è riferita ai cronoprogrammi aggiornati
a gennaio 2011 nei quali l'attività di predisposizione bando e
istruttoria ha una durata compresa tra gennaio e ottobre del
2011.

realizzato

realizzato

4

3.1.1 a - (ex 3.1.1 b)
Risorse da destinare ai Pacchetti Integrati di
Agevolazione alle imprese (DGR n. 13/2 del
30.03.06 e n. 45/4 del 06.10.2009 - TURISMO E
POSADAS)

aiuti

L'iter ha finanziato alcune operazioni nell'ambito di una
graduatoria già approvata.

SAVI

3.1.2 a

Sostegno all’adozione dei principi di risparmio
ed efficienza energetica degli edifici e utenze
energetiche pubbliche e sostegno al risparmio
energetico nell’illuminazione pubblica (Cod.
43)

44.924.000,00

AMBIENTE - SAVI TOT Asse III
AMBIENTE - TOT Asse III

88.571.000,00
88.571.000,00

28.109.893,72

-

37.447.243,03

-

49.233.910,32
49.233.910,32

39.337.089,68
39.337.089,68

-

0,00
0,00

6.007.091,36
3.1.1 a
Aiuti alle imprese per la produzione di energia
(ex 3.1.1 b)
da fonti rinnovabili (39-40-41-42)

6.434.000,00

426.908,64

Energia

3.1.1 c
Valorizzazione e trasferimento dei risultati
(ex 3.1.1 d della ricerca pubblica nelle tecnologie solari
da DGR e termiche a concentrazione per la realizzazione
ex 3.1.1 e di un sistema integrato di impianti pilota per la
da PO)
produzione di energia (Cod. 40-41)
3.1.2 c
(ex 3.1.2 b
da DGR)

Promozione dell’utilizzo di tecnologie ad alta
efficienza e risparmio energetico e sostegno
alla cogenerazione diffusa (Cod. 43)
INDUSTRIA - Energia TOT Asse III
INDUSTRIA - TOT Asse III

LL.PP

feb-11

43.647.000,00

-

Industria

(g)
(f)
stato
avvio attività
iter

Realizzazione e riassetto funzionale di centrali
3.1.1 d
idroelettriche e altri interventi per
(ex 3.1.1 e
l’efficientamento energetico del sistema idrico
Infrastrutture da DGR e
regionale attraverso la produzione diffusa di
ex 3.1.1 f da
energia elettrica da fonti rinnovabili. (Cod. 39PO)
42)

n.d

n.d

n.d

n.d

LAVORI PUBBLICI - Infrastrutture TOT Asse III
LAVORI PUBBLICI - TOT Asse III
3.1.1 e
Azioni di accompagnamento:
(ex 3.1.1 f
sensibilizzazione, diffusione delle informazioni
da DGR e
e sostegno tecnico per la produzione di
ex 3.1.1 g
energia da fonti rinnovabili (Cod. 39-40-41-42)
da PO)
Promozione di strumenti innovativi di
assistenza tecnica per il risparmio e l’efficienza
3.1.2 b
energetica e il supporto per la certificazione
energetica degli edifici e utenze energetiche
pubbliche (Cod. 43)
TOTALE ASSE III

LEGENDA COLONNA (g)
0 Fase propedeutica all'adozione di atti formali
1 Atto di programmazione adottato
2 Convenzione con il soggetto attuatore o OI
3 Pubblicazione avviso
4 Trasferimento risorse al Beneficiario

55.000.000,00

55.000.000,00

-

nov-11

gen-12

2

3.1.1 c - (ex 3.1.1 d)
Grande Progetto basato sulla tecnologia del
Solare Termodinamico (DGR n. 32/29 del
15.09.10)

Grande
Progetto

La Giunta ha dato avvio alle procedure per la presentazione del
Grande Progetto (DGR n.32/29 del 15.09.10). Ad ottobre l'Ass.to
Industria ha stipulato la convenzione con il soggetto attuatore
Sardegna Ricerche.

6.434.000,00

6.434.000,00

-

gen-11

nov-11

1

3.1.2 c - (ex 3.1.2 b)
Promozione dell'utilizzo di tecnologie ad alta
efficienza e risparmio energetico e sostegno alla
cogenerazione diffusa (DGR n.51/25 del 24.09.08
- Direttive di attuazione)

aiuti

La previsione di avvio iter è riferita ai cronoprogrammi aggiornati
a gennaio 2011 nei quali l'attività di predisposizione bando e
istruttoria ha una durata compresa tra gennaio e ottobre del
2011.

67.868.000,00
67.868.000,00

67.868.000,00
67.868.000,00

0,00
0,00

29.075.628,87

-

-

realizzato

set-11

3

3.1.1 d - (ex 3.1.1 e)
Mantenimento in servizio delle centrali
idroelettriche di Uvini e Santu Miali - DGR N. 55/8
del 16.12.09

titolarità

E' stato pubblicato il bando di gara d'appalto (pubblicazione del
12.11.10 con scadenza al 17.01.11 prorogata a marzo 2011), la
tempistica di attuazione deve tener conto della complessità
tecnica dell'operazione e della consistenza dell'investimento che
comporta tempi lunghi per le attività amministrative.

-

n.d.

n.d.

1

n.d.

n.d.

Con DGR 38/11 del 09/11/2010 le risorse sono state destinate al
finanziamento di interventi finalizzati al contenimento dei costi
energetici del Servizio Idrico Integrato mediante la produzione di
energia da fonti rinnovabili.

0,00
0,00

30.745.735,00

30.745.735,00
30.745.735,00

1.670.106,13

-

30.745.735,00
30.745.735,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-

-

-

-

n.d.

n.d.

n.d.

-

-

-

-

n.d.

n.d.

n.d.

187.184.735,00

147.847.645,32

39.337.089,68

*

0,00

La LdA non ha dotazione finanziaria né centro di responsabilità.
Da valutare la possibilità di trasferire parte delle risorse non
programmate per il finanziamento delle azioni immateriali del
progetto Smart City di cui al progetto Sardegna CO2.0 (DGR
17/31 del 27.04.10)
La LdA non ha dotazione finanziaria né centro di responsabilità.
Da valutare la possibilità di trasferire parte delle risorse non
programmate per il finanziamento delle azioni immateriali del
progetto Smart City di cui al progetto Sardegna CO2.0 (DGR
17/31 del 27.04.10)

*

PO FESR 2007/2013 - ASSE IV
STATO DI AVANZAMENTO AL 25 FEBBRAIO 2011

Ass.to

Servizio

LdA

Denominazione LdA

4.1.2.a

Sistemi di monitoraggio ambientale (matrici ambientali e sistema marinocostiero e rifiuti) e completamento del Sistema Informativo Regionale
Ambientale (SIRA) al fine di rafforzare la base conoscitiva e
l’interoperatività dei sistemi di monitoraggio ambientale finalizzati a
consentire l'attuazione degli interventi del POR

4.1.2.b

Ambiente

SAVI

4.1.2.c

Realizzazione di azioni innovative e sperimentali del Piano di Azione
Ambientale regionale scelte in base al loro carattere dimostrativo

Adeguamento infrastrutturale dei Centri di Educazione Ambientale e dei
nodi della Rete di Informazione, Formazione ed Educazione Ambientale

(a)
risorse assegnate

13.976.000,00

(c)
risorse in fase di
programmazione

(b)
risorse programmate

(d)=(a)-(b)-(c)
risorse da programmare

Ambiente

Ambiente

Tutela del suolo e
Politiche forestali.

(g)
stato
iter

denominazione iter (estremi atto)

tipo iter

note

titolarità

Attualmente sono stati individuati e programmati gli interventi. Con D.G.R. n. 46/24 del 27.12.2010 è stato approvato
il programma generale degli interventi che attribuisce € 8.500.000,00 alla realizzazione del secondo stralcio
funzionale del SIRA e € 5.476.000,00 da destinare alla realizzazione di interventi su reti di monitoraggio. Il parere di
coerenza dell'AdG sulla proposta di D.G.R. è stato rilasciato il 22.11.2010

-

gen-11

mag-11

1

4.1.2.a Bandi "secondo stralcio funzionale realizzazione SIRA
Sardegna/Reti di monitoraggi"

650.000,00

-

dic-09

gen-11

1

4.1.2.b Realizzazione attività inserite nella Macroazione C
"Gestione sostenibile del territorio" Azione 2 e 4 del PAAR
(DGR 56/52 del 29.12.2009)

regia

La DGR 56/52 del 29.12.2009 ha approvato il Piano d'Azione Ambientale e ha previsto il trasferimento di 650.000 €
all'Agenzia Regionale Conservatoria delle Coste per la realizzazione delle azioni 2 e 4 - Macroazione c -del Piano
d'Azione. Nel mese di dicembre (Rep. n. 27129-65 A.D.A. del 3.12.2010) è stata stipulata la convenzione con la
Conservatoria per l'attuazione dell'azione 2 (Euro 300.000). A breve verrà predisposta la delega per l'attuazione
dell'azione 4 (Euro 350.000).

5.731.000,00

-

dic-09

feb-11

1

4.1.2.b Realizzazione attività inserite nel PAAR (DGR 56/52 del
29.12.2009)

regia

La DGR 56/52 del 29.12.2009 ha approvato il Piano d'Azione Ambientale.
Per l'importo di Euro 5.731.000 € verranno pubblicati uno o più bandi destinati agli enti locali. Le azioni del Piano
riguardano diversi Servizi dell'Assessorato e altri Assessorati della Regione pertanto si sta istituendo un Gruppo di
Lavoro per l'attuazione delle azioni.

feb-11

nd

0

4.1.2.c Adeguamento infrastrutturale dei centri di educazione
ambientale

regia

Al più presto verrà presentata la proposta di Deliberazione alla Giunta per la programmazione delle risorse e
successivamente verrà pubblicato il bando destinato ai Centri di Educazione all'Ambiente e alla Sostenibilità.

1

4.1.2.d Costituzione ecosportelli GPP provinciali (DGR 37/16 del
30.07.2009)

regia

Con DGR 16/13 del 20.04.2010 sono state approvate le Linee Guida per la costituzione degli Ecosportelli GPP presso
tutte le Province e la ripartizione delle somme alle Province. Nel mese di dicembre sono state stipulate le convenzioni
con le amministrazioni provinciali.

3

4.1.2.d Accompagnamento all'attuazione della politica degli
acquisti pubblici ecologici (DGR 37/16 del 30.07.2009)

1

4.1.2.d.
Strumenti per la riduzione del consumo di acqua e di
energia

regia

Con la DGR 37/16 del 30.07.2009 è stato approvato il Piano sugli Acquisti Pubblici Ecologici della Regione Sardegna
e sono state programmate le risorse finanziarie. Al più presto verrà presentata la proposta di Deliberazione alla Giunta
per l'individuazione dei criteri riguardanti il bando e successivamente verrà pubblicato il bando

titolarità

Con la DGR 37/16 del 30.07.2009 è stato approvato il Piano sugli Acquisti Pubblici Ecologici della Regione Sardegna
e sono state programmate le risorse finanziarie.

1.968.000,00

-

-

-

1.968.000,00

-

3.200.000,00

apr-10

dic-10

300.000,00

-

nd

mar-11

mar-11

nd

titolarità

Con Determinazione n.22864/Det/1066 del 14/10/2010 è stato approvato il bando con scadenza il 14 gennaio 2011.

400.000,00

-

nd

nd

1

4.1.2.d.
servizio analisi dei consumi e diagnosi energetiche degli
edifici regionali

1.000.000,00

-

nd

nd

1

4.1.2.d.
Azioni dimostrative sul consumo responsabile negli uffici
regionali, negli Enti Locali e nel territorio

regia

Con la DGR 37/16 del 30.07.2009 è stato approvato il Piano sugli Acquisti Pubblici Ecologici della Regione Sardegna
e sono state programmate le risorse finanziarie. Al più presto verrà presentata la proposta di Deliberazione alla Giunta
per l'individuazione dei criteri riguardanti il bando e successivamente verrà pubblicato il bando

23.557.000,00

-

1.968.000,00

10.000.000,00

36.456.000,00

apr-11

set-11

1

4.1.1.b - ( ex 4.1.1.c )
Predisposizione e attuazione del Piano di Azione degli
interventi di tutela la prevenzione e la difesa delle fasce
costiere (DGR 34/60 del 20/7/2009)

regia

La DGR 34/60 del 20 luglio 2009 prevede la predisposizione del Programma d'Azione per la tutela, la prevenzione e la
difesa delle fasce costiere, nonché la gestione integrata delle zone costiere. In assenza di un piano stralcio di difesa
delle coste è necessaria l'emanazione di un atto di pianificazione che individui le aree di maggiore criticità sulle quali
intervenire. In tale delibera la Giunta Regionale ha dato mandato alla Direzione generale della Difesa dell’Ambiente e
alla Agenzia della Conservatoria delle Coste il coordinamento delle attività. La D.G.R.15/23 del 13.04.2010 ha indicato
i componenti del Tavolo Tecnico Coste ed ha attribuito alla Direzione generale della Difesa dell’Ambiente il ruolo di
segreteria del Tavolo Tecnico. Si tratta di un intervento a carattere prioritario

10.000.000,00

36.456.000,00

regia

E' stato pubblicato il bando d'invito a presentare proposte il 24.08.2009 con scadenza prevista il 23.10.2009.
Considerato che sono pervenute, da parte degli enti locali, diverse richieste di proroga dei termini di scadenza motivate
sia dall'esigenza di alcuni comuni di procedere alla definitiva approvazione del piano di gestione sia per consentire la
conclusione della concertazione tra gli enti interessati, si è deciso di prorogare la scadenza al 16.11.2009. Il 2 agosto è
stata pubblicata la graduatoria dele proposte ammissibili.

Ambiente - SAVI - TOT Asse IV

25.525.000,00

4.1.1.b

Attività di tutela, prevenzione e difesa delle fasce costiere e litoranee dal
rischio di fenomeni di erosione, dissesto, ingressione marina con finalità
di gestione integrata delle zone costiere

46.456.000,00

Ambiente - Tutela del suolo - TOT Asse IV

46.456.000,00

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

8.000.000,00

8.000.000,00

-

-

ago-09

ott-11

4

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

2.000.000,00

2.000.000,00

-

-

dic-09

gen-12

4

4.2.1 - b
Avviso " Valorizzare lo start - up ed il potenziamento degli
enti gestori dei siti Natura 2000"

regia

E' stato pubblicato il bando d'invito a presentare proposte il 16.12.2009 con scadenza prevista il 14 maggio 2010.
Considerato che sono pervenute, da parte degli enti locali, diverse richieste di proroga dei termini di scadenza motivate
dalla necessità di consentire la conclusione della concertazione tra gli enti interessati, si è deciso di prorogare la
scadenza al 30 luglio 2010.

4.2.1 c

Programmi di incentivazione dello sviluppo imprenditoriale per la
promozione di attività compatibili con le esigenze ambientali

7.017.000,00

7.017.000,00

-

-

feb-09

mag-10

4

4.2.1 - c
Avviso " Avviso incentivazione sviluppo imprenditoriale"

regia

E' stato pubblicato il bando di invito a presentare proposte in data 11.02.2009 e aggiudicato in data 04.12.2009.

Ambiente - Tutela della natura - TOT Asse IV

17.017.000,00

17.017.000,00

-

-

-

-

4.2.1 - a
Avviso valorizzazione e fruizione infrastrutture biodiversità

Tutela della Natura

LEGENDA COLONNA (g)
0 Fase propedeutica all'adozione di atti formali
1 Atto di programmazione adottato
2 Convenzione con il soggetto attuatore o OI
3 Pubblicazione avviso
4 Trasferimento risorse al Beneficiario

(h)
rischio tempi
POR

6.381.000,00

700.000,00

Azioni di accompagnamento per l’adozione di procedure di acquisti verdi
nei settori produttivi, civile e nella PA

(f)
avvio
attività

13.976.000,00

800.000,00

4.1.2.d

(e)
avvio iter

*

PO FESR 2007/2013 - ASSE IV
STATO DI AVANZAMENTO AL 25 FEBBRAIO 2011

Ass.to

Ambiente

Servizio

LdA

Denominazione LdA

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.

4.1.4 a

Interventi per la razionalizzazione della gestione dei rifiuti garantendo
forme di smaltimento diverse dalla discarica anche attraverso il riutilizzo,
reimpiego e riciclaggio dei rifiuti, recupero di materia ed energia e per
incentivare l’affidamento consortile dei servizi di gestione

Tutela
dell'atmosfera e
del territorio

4.1.4 b

Lavori Pubblici

Interventi nel
territorio

4.1.1. a

(a)
risorse assegnate

34.034.000,00

(c)
risorse in fase di
programmazione

(b)
risorse programmate

6.652.000,00

27.382.000,00

28.478.979,59

-

5.649.056,47

-

54.925.000,00

Presidenza DG Idrografico

20.155.497,55

-

13.142.000,00

-

Interventi per lo sviluppo della prevenzione, finalizzata a ridurre la
quantità e pericolosità dei rifiuti e per lo sviluppo di tecnologie innovative
per il recupero dei RAEE e dei rifiuti speciali del mondo produttivo e dei
servizi per il miglioramento e rafforzamento del sistema regionale di
raccolta differenziata

13.142.000,00

Ambiente - Tutela dell'atmosfera e del territorio - TOT Asse IV

102.101.000,00

74.077.533,61

27.382.000,00

641.466,39

AMBIENTE TOT Asse IV

191.099.000,00

114.651.533,61

37.382.000,00

39.065.466,39

Azioni di prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, erosione e
degrado, desertificazione del suolo attraverso attività di prevenzione,
difesa, mitigazione del rischio idraulico e geologico

2.100.000,00

-

12.000.000,00

-

55.643.868,00

Lavori Pubblici -Interventi nel territorio - TOT Asse IV

55.643.868,00

4.1.5 b

Realizzazione di interventi di riqualificazione e di riassetto funzionale del
sistema primario di trasporto e di accumulo pluriennale della risorsa al
fine di conseguire l’equilibrio tra fabbisogni idrici e disponibilità per
garantire un uso sostenibile della risorsa e ridurre la vulnerabilità dei
principali sistemi idrici

7.508.000,00

4.1.5 a

4.1.6 a

Realizzazione di interventi di potenziamento delle adduzioni nelle aree
ad elevato indice di crisi idrica e di irregolarità delle forniture, di
efficientamento delle reti di distribuzione interne dei centri abitati, di
riqualificazione dei processi di trattamento degli impianti di
potabilizzazione e di innovazione tecnologica dei sistemi informatici del
gestore

7.378.153,00

Presidenza - DG Idrografico Tutela e gestione delle acque - TOT Asse IV

8.378.153,00

PRESIDENZA TOT Asse IV

8.378.153,00

Tutela e gestione
delle acque

LEGENDA COLONNA (g)
0 Fase propedeutica all'adozione di atti formali
1 Atto di programmazione adottato
2 Convenzione con il soggetto attuatore o OI
3 Pubblicazione avviso
4 Trasferimento risorse al Beneficiario

-

(e)
avvio iter

(f)
avvio
attività

(g)
stato
iter

denominazione iter (estremi atto)

tipo iter

note

dic-09

mar-11

4

4.1.3 aBonifica dell'amianto in immobili di proprietà pubblica (DGR
56/53 del 29/12/2009)

regia

Attualmente sono state firmate le deleghe alle amministrazioni provinciali per l'importo di € 6.652.000
Le risorse pari ad € 27.382.000, non sono state impegnate in quanto non disponibili nel bilancio 2010. Con il Bilancio
2011 le stesse verranno delegate in toto alla Soc. in house IGEA per la realizzazione del sito di raccolta della valle del
rio san Giorgio ad Iglesias, per il quale è in corso di ultimazione il progetto esecutivo.

giu-09

mag-11

3

4.1.4 aStazioni di compostaggio (DGR 27/27 del 9.06.2009)

regia

Sono state predisposte le deleghe ai beneficiari. Le risorse da programmare, pari a 641.466,98, saranno programmate
appena iscritte in bilancio in quota competenza.

lug-09

giu-11

3

4.1.4 aStazioni di compostaggio (DGR 37/13 del 03.07.2009)

regia

Sono state predisposte le deleghe ai beneficiari.

regia

La delega sarà presumibilmente predisposta quando il beneficiario predisporrà la verifica di cui al predetto art. 55,
presumibilmente entro dicembre 2010.

regia

(h)
rischio tempi
POR

641.466,39

-

mar-10

gen-12

2

4.1.4 aTermovalorizzatore di Macomer (DGR 12/12 del
25.03.2010)

ago-08

set-10

4

4.1.4 bEcocentri comunali

set-10

gen-12

1

ott-10

gen-12

1

ott-09

gen-12

1

4.1.1 a Interventi urgenti di messa in sicurezza e mitigazione del
rischio idrogeologico nei bacini idrografici dei comuni colpiti
dagli eventi alluvionali del 2008 (DGR n. 46/24 del
13.10.2009)

nd

nd

0

n.d.

feb-11

dic-11

1

4.1.5 - a
Avviso per risparmio idrico attraverso il riutilizzo delle acque
reflue depurate

25.032.863,15

16.511.004,85

Servizio
Lavori Pubblici Infrastrutture e
risorse idriche,

(d)=(a)-(b)-(c)
risorse da programmare

-

30.611.004,85

-

Lavori Pubblici - Servizio Infrastrutture - TOT Asse IV

7.508.000,00

-

LAVORI PUBBLICI TOT Asse IV

63.151.868,00

30.611.004,85

Azioni volte al risparmio idrico attraverso il riutilizzo delle acque reflue
depurate

1.000.000,00

-

25.032.863,15

-

7.508.000,00

-

7.508.000,00

-

32.540.863,15

1.000.000,00

-

-

-

7.378.153,00

-

1.000.000,00

7.378.153,00

-

1.000.000,00

7.378.153,00

dic-10

nd

0

L'avviso per la selezione delle proposte è stato pubblicato il 12/12/2008. La scadenza è stata prororgata sino al 15
aprile 2010. Tutti gli interventi sono stati delegati. Alcuni interventi risultano in fase avanzata di realizzazione.

4.1.1.a Interventi di mitigazione del rischio idraulico nei territori a
regia
valle della diga Pedra e Othoni. 2° stralcio esecutivo (DGR
n.20/6 del 28.04.2009)
4.1.1 a Capoterra-Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo titolarità
(DGR n. 46/24 del 13.10.2009)

4.1.6 - a
Incremento dell'efficienza del servizio idrico integrato del
settore civile

regia

Considerato che il POR prevede interventi compresi negli strumenti di pianificazione approvati dal PAI e considerato
che spesso si rende necessario intervenire in aree in cui sono in corso di aggiornamento gli strumenti di pianificazione
(procedure che durano anche anni), si è proposta una modifica del PO FESR presentata il 30 giugno 2010 al Comitato
di
Sorveglianza.
Si
tratta
di
un
intervento
a
carattere
prioritario

titolarità

L'iter ha in fase di predisposizione la documentazione (determina dirigenziale e check – listi di verifica di ammissibilità)
per rendere ammissibile al POR FESR 2007/2013 il progetto: “Interconnessione sistemi idrici Tirso e Flumendosa –
Campidano. Lavori di completamento funzionale e collegamento dei distretti irrigui di Pabillonis e Zeppara – 3° lotto”.
Importo totale pari a 18.583.073,47

regia

Il bando era pronto già a Luglio ma per la necessità di apportare alcune puntualizzazioni ne è stata ritardata la richiesta
del parere di coerenza all'AdG. Attualmente il bando ha ottenuto il parere di coerenza ed è in corso la verifica da parte
dell'ufficio controlli di primo livello.

regia

Non è stata inviata una nuova proposta programmatica dopo che l'AdG ha confermato ad Abbanoa S.pA. che la loro
precedente proposta denominata Progetto E.R.P. “Sistema Informativo Integrato" non risulta coerente con la LdA
4.1.6a. Pertanto la Direzione generale del Distretto idrografico sta valutando di proporre che la programmazione della
somma di 8.508.000,00 € originariamente prevista per la Linea di Attività 4.1.6.a sia così ripartita, a titolo meramente
indicativo in attesa della definitiva proposta:
(€ 2.300.000) per la stessa LdA 4.1.6.a in quanto è in fase di valutazione la fattibilità di un intervento per l’effettuazione
della tele lettura dei contatori finalizzato alla ricerca perdite;
(€ 3.500.000) di risorse aggiuntive alla LdA 4.1.5.a “Azioni volte al risparmio idrico attraverso il riutilizzo delle acque
reflue depurate” per il quale si prevede un’imminente pubblicazione del bando di selezione dei beneficiari
(€ 2.700.000) per la LdA 4.1.2.a “Sistemi di monitoraggio ambientale (matrici ambientali e sistema marino-costiero e
rifiuti) e completamento del Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA) al fine di rafforzare la base conoscitiva e l’interoperatività dei sistemi di monitoraggio ambientale

PO FESR 2007/2013 - ASSE IV
STATO DI AVANZAMENTO AL 25 FEBBRAIO 2011

Ass.to

Servizio

LdA

(a)
risorse assegnate

Denominazione LdA

(c)
risorse in fase di
programmazione

(b)
risorse programmate
6.500.000,00

-

-

(e)
avvio iter

(f)
avvio
attività

(g)
stato
iter

set-10

mag-11

3

4.2.3 a ( ex 4.2.3 - a/b/d)
Sistema museale (DGR 47/23 del 20.10.2009)

regia

E' stato pubblicato il bando il 29.09.2010.

mar-11

giu-11

1

4.2.3 a ( ex 4.2.3 - a/b/d)
Restauro Beni culturali - itinerari tematici (DGR 47/23 del
20.10.2009)

regia

Gli interventi sono stati definiti ed è in corso di predisposizione la delibera di rimodulazione delle risorse, necessaria
anche a seguito delle risultanze del rapporto di esecuzione del POR 2000-2006 e della necessità di assicurare
adeguata copertura finanziaria ad alcuni interventi avviati con la precedente programmazione

mar-11

giu-11

1

4.2.3 a ( ex 4.2.3 - a/b/d)
Recupero funzionale di alcuni edifici del "Sistema
omogeneo di identità visuale dei luoghi e degli istituti della
cultura: patrimonio culturale sardegna"

titolarità

L'importo totale dell'intervento è pari a € 1.900.000,00, una parte pari a € 269.296,28 è a carico del bilancio regionale.
E' stata affidata la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, la direzione lavori e il coordinamento della
sicurezza. Sono in corso di svolgimento le conferenze di servizio per l'approvazione del progetto definitivo. L'appalto dei
lavori è previsto per giugno 2011 i lavori dovrebbero concludersi entro il primo semestre 2012.

mar-11

giu-11

1

4.2.3 a ( ex 4.2.3 - a/b/d)
della tonnara

-

ott-09

giu-11

1

4.2.3 a ( ex 4.2.3 - a/b/d)
Museo e laboratori dell'identità - Mulino Gallisai (DGR
47/23 del 20.10.2009)

titolarità

L’intervento è stato inserito tra i progetti ammissibili per un importo totale rendicontabile pari a € 3.780.000,00 (fondi
FAS). L'iter ha subito diversi slittamenti in tutti gli step poiché è subentrata la necessità di mettere in sicurezza l'edificio
a causa della presenza di sostanze tossiche. Il servizio ha affidato i servizi di progettazione, il progetto preliminare è
stato validato l'approvazione del progetto e il relativo pagamento è prevista entro febbraio 2011. Successivamente verrà
redatto il progetto definitivo e avviata la gara di appalto integrato. Si precisa inoltre che è in fase di verifica all'ufficio di
controllo di I livello il bando per la messa in sicurezza dell'edificio necessaria per la bonifica dovuta alla presenza di
sostanze tossiche. Forte criticità sulla tempistica

-

mar-11

ott-12

1

4.2.3 a ( ex 4.2.3 - a/b/d)
Interventi di restauro e valorizzazione - Villa Laura (DGR
47/23 del 20.10.2009)

titolarità

A seguito della positiva conclusione della conferenza di servizi del 16/11/2010 indetta dal Comune di Cagliari, che
consentirà il riavvio dei lavori pubblici riguardanti il parco di Tuvixeddu, l'intervento si inserirà come una logica
integrazione dello stesso e a breve dovranno attivarsi le procedure preliminari necessarie per potere delegare
l'intervento

-

feb-11

ott-11

1

titolarità

E' stato elaborato il bando di gara per l'affidamento di "Servizi catalografici e informatici relativi al sistema informativo
regionale del patrimonio culturale". Il bando ha ottenuto il parere di coerenza da parte dell'AdG ed è stato inviato per la
verifica all'ufficio controllo I°livello.

(d)=(a)-(b)-(c)
risorse da programmare
-

6.500.000,00

denominazione iter (estremi atto)

tipo iter

note

8.675.262,39

1.630.703,72

800.000,00

Pubblica
istruzione

Beni Culturali

4.2.3 a

Interventi volti a dare piena attuazione al Sistema regionale dei musei,
creazione e valorizzazione di centri di eccellenza di studio,
documentazione e restauro, attività di diffusione delle conoscenze e
informazioni sul patrimonio culturale sardo, catalogazione e
digitalizzazione dei beni culturali

10.720.000,00

-

1.500.000,00

5.000.000,00

52.289.000,00

realizzato

4

1.042.084,51

realizzato

4

realizzato

4

Parco Archeologico di Nora Sant'Efisio e dei quattro mari

1.528.856,35

realizzato

4

Auditorium sala conferenze tra sala capitolare e via rossini

936.555,50

realizzato

4

Realizzazione Museo della Tonnara

0

4.2.3 b (ex 4.2.3 c)
Ipotesi di aiuti alle imprese cinematografiche

regia

28.183.033,89

-

Pubblica
istruzione

Spettacolo, Sport,
Editoria e
Informazione

4.2.3.b

PUBBLICA ISTRUZIONE - Spettacolo, Sport, Editoria e Informazione - TOT Asse IV

Turismo

Turismo

-

14.630.703,72

-

-

-

-

12.763.000,00

28.183.033,89

apr-11

12.763.000,00

-

PUBBLICA ISTRUZIONE TOT Asse IV

65.052.000,00

Adattamento delle caratteristiche strutturali delle attività del settore
turistico per accrescerne la fruibilità nell'intero arco dell'anno

33.868.075,00

4.2.2 b

Promozione dei progetti di investimento delle imprese turistiche finalizzati
al risparmio energetico ed al miglioramento dell' impatto ambientale

9.515.553,00

4.2.2 c

Interventi legate a forme innovative di ospitatlità e recupero e riqualificazione in
forma imprenditoriale del patrimonio immobiliare abbandonato o adibito a usi
non turistici

-

-

-

4.2.2 d

Azioni volte a qualificare e promuovere attività destagionalizzanti
(incluso il pesca turismo)

-

-

-

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”

2.502.000,00

2.502.000,00

4.810.000,00

4.2.4.c

Promozione, riqualificazione e integrazione degli itinerari tematici che
valorizzino il patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale sardo

4.810.000,00

4.2.4.d

Azioni per il rafforzamento dei STL e realizzazione e promozione di Club
di prodotto, disciplinari di qualità, etc.

-

4.2.4.e

Strumenti integrati di promozione e comunicazione coordinata del
prodotto turistico isolano nei mercati nazionali e internazionali

1.000.000,00

Turismo - Turismo - TOT Asse IV
Incentivi per la realizzazione di postazioni (ad es. corner e vetrine) per la
promozione di prodotti locali certificati con un marchio unico a livello
regionale sia localmente, all'interno delle strutture ricettive, nelle porte di
accesso (porti, aeroporti, etc), sia sui mercati strategici nazionali ed
internazionali con alte potenzialità in termini di spesa pro-capite

4.2.4 a

14.630.703,72
17.000.000,00

-

-

-

51.695.628,00

7.312.000,00

22.000.000,00

-

-

-

-

-

regia

feb-11

gen-12

0

4.2.3 b (ex 4.2.3 c)
Ipotesi di promozione eventi

titolarità

feb-12

ago-12

0

4.2.2 - a
Ipotesi bando incentivi alle imprese del settore turistico per
adeguamenti strutturali

titolarità

titolarità

0

-

nd

nd

nd

n.d.

-

nd

nd

nd

n.d.

-

dic-10

mar-11

1

4.2.4 - b
Portale sardegna IT

-

ott-10

giu-11

3

4.2.4 - c
Bando itinerari tematici Det. n. 1129 del 4.10.2010

regia

-

nd

nd

nd

n.d.

n.d.

giu-11

feb-12

0

4.2.4 e (ex 4.2.4 f)
Partecipazione della Regione all'Expo Shanghai*

1.000.000,00

La programmazione degli interventi è avvenuta solo nel maggio 2010. Da valutare il trasferimento al PIA Turismo delle
risorse da programmare.

n.d.
n.d.

titolarità

titolarità

La dotazione finanziaria complessiva della linea è di € 2.502.000,00. Le risorse programmate ammontano a
2.502.000, 00 € per l'iter in questione.
A Dicembre è avvenuta la stipula della convenzione con Sardegna IT.
Il bando è stato pubblicato con Det. n. 1129 del 04.10.2010.

La definizione dell'iter è avvenuta solo nel maggio 2010

22.383.628,00 Da valutare il trasferimento al PIA Turismo di circa 17 Ml € relativi all'iter "incentivi alle imprese del settore turistico per adeguamenti strutturali"

-

-

-

-

-

7.312.000,00

22.000.000,00

22.383.628,00

75.012.703,72

4.2.3 b (ex 4.2.3 c)
Ipotesi di creazione di circuiti

mar-12

51.695.628,00

180.757.572,35

0

ott-11

TURISMO -TOT Asse IV

379.376.649,00

mar-12

4.2.2 - b
Ipotesi Bando per fotovoltaico strutture ricettive

4.515.553,00

-

feb-11

La dotazione finanziaria della linea di attività è di 12.763.000,00. Gli interventi a valere sui diversi iter non sono ancora
stati programmati. È stata assunta a novembre 2009 una determinazione dirigenziale per inserire nel POR progetti
ammissibili finanziati nell'ambito della programmazione regionale unitaria. L'importo dei progetti è di circa 4,7 meuro.
La dotazione finanziaria della linea di attività è di 12.763.000,00. Gli interventi a valere sui diversi iter non sono ancora
stati programmati. È stata assunta a novembre 2009 una determinazione dirigenziale per inserire nel POR progetti
ammissibili finanziati nell'ambito della programmazione regionale unitaria. L'importo dei progetti è di circa 4,7 meuro. E'
stata inoltre adottata in data 30/12/2010 la Deliberazione di Giunta n. 47/68 con la quale si approva il programma di
massima circa l'uso delle risorse disponibili nell'ambito della Linea di attività 4.2.3.b

22.238.262,39
16.868.075,00

5.000.000,00

gen-12

12.763.000,00

Turismo - Programmazione, Monitoraggio, Valutazione - TOT Asse IV

TOTALE Asse IV

LEGENDA COLONNA (g)
0 Fase propedeutica all'adozione di atti formali
1 Atto di programmazione adottato
2 Convenzione con il soggetto attuatore o OI
3 Pubblicazione avviso
4 Trasferimento risorse al Beneficiario

-

Si tratta di progetti cosiddetti "a cavallo" inizialmente programmati sul POR 2000/2006 e portati a conclusione
attraverso il concorso finanziario del POR FESR 2007/2013. Tali progetti potranno essere finanziati attraverso i 10
milioni di Euro che sono stati trasferiti dall'Asse I all'Asse IV dalla proposta di modifica del PO. Poiché l'importo dei
progetti a cavallo supera di circa 541.000 euro l'importo di 10 meuro assegnato al servizio BBCC non c'è perfetto
allineamento con la sezione finanziaria di questo documento dove le risorse programmate risultano pari a 16,5 meuro
(ovvero 10 meuro + 6,5 del bando sistema museale)

9.475.262,39

-

4.2.2.a

Turismo

Programmazione,
Monitoraggio,
Valutazione

12.763.000,00

4.2.3 a ( ex 4.2.3 - a/b/d)
Catalogazione del patrimonio culturale (DGR 47/23 del
20.10.2009)
Intervento di recupero della Borgata Museo Argentiera I e
II stralcio
Intervento di recupero della Borgata Museo Argentiera percorsi storici

2.971.464,96

4.484.072,57

Promozione di attività ed eventi culturali e di spettacolo dal vivo (es.
valorizzando le manifestazioni della tradizione regionale, incentivando la
diffusione della produzione artistica regionale nei circuiti nazionali ed
internazionali e la promozione della Sardegna come location per le
produzioni cinematografiche, in modo da favorire la crescita dei flussi
turistici) in collegamento con i beni culturali e naturali oggetto di
intervento, e sostegno alla imprenditorialità e alla formazione del capitale
umano facendo ricorso alla complementarità con il FSE

Implementazione del progetto avviato con il POR 2000-2006 e inserito per la parte rimanente tra i progetti a cavallo; è
in corso di verifica con il CRP.

52.289.000,00

-

PUBBLICA ISTRUZIONE - Beni Culturali - TOT Asse IV

Realizzazione del museo

123.606.372,93

nd

nd

nd

n.d.

n.d.

(h)
rischio tempi
POR

PO FESR 2007/2013 - ASSE V
STATO DI AVANZAMENTO AL 25 FEBBRAIO 2011

Ass.to

Servizio

LdA

Affari Generali

Innovazione in
ambito ICT

5.2.3.c

Denominazione LdA

Offerta di servizi di comunicazione e
informazione finalizzati a promuovere
l’attrattività e incentivare la permanenza delle
persone oltre che a facilitare la fruizione e il
collegamento di questi territori altrimenti
scarsamente accessibili

AFFARI GENERALI - Innovazione in ambito ICT - TOT Asse V
AFFARI GENERALI - TOT ASSE V

(a)
risorse assegnate

(c)
risorse in fase di
programmazione

(b)
risorse programmate

5.786.000,00

-

-

5.786.000,00
5.786.000,00

-

-

48.306.750,00
EELL, finanze e
urbanistica

Politiche per le
aree urbane

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

Lavori Pubblici

Infrastrutture

5.1.1.g

Completamento delle infrastrutture logisticoportuali

64.409.000,00
64.409.000,00

Lavori Pubblici

Viabilità e
infrastrutture di
trasporto

5.1.1.a

Infrastrutture di trasporto urbano sostenibile
finalizzate a migliorare sia la mobilità dei
passeggeri che delle merci

LAVORI PUBBLICI - Viabilità e infrastrutture di trasporto - TOT Asse V
LAVORI PUBBLICI - TOT ASSE V

LEGENDA COLONNA (g)
0 Fase propedeutica all'adozione di atti formali
1 Atto di programmazione adottato
2 Convenzione con il soggetto attuatore o OI
3 Pubblicazione avviso
4 Trasferimento risorse al Beneficiario

5.786.000,00

gen-09

n.d.

(g)
stato iter

denominazione iter (estremi atto)

tipo iter

note

(h)
rischio
tempi
POR

0

5.2.3.c
Offerta di servizi di comunicazione e informazione
finalizzati a promuovere l’attrattività e incentivare
la permanenza delle persone oltre che a facilitare
la fruizione e il collegamento di questi territori
altrimenti scarsamente accessibili

n.d.

Si sta curando l'obiettivo di far partecipare la LdA alla
diffusione della "banda ultra larga" sul territorio regionale
attraverso la realizzazione di un "grande progetto"; è
stato realizzazto uno studio di pre-fattibilità.

*

4

5.2.1.a
iter 1 - 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. (D.G.R. n. 29/21 del
22.5.2008 e D.G.R. n. 26/3 del 03/06/2009)

- - -

gen-11

regia

5.2.1.a
iter 2 - 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 (D.G.R. n. 25/19 del
01/07/2010)

regia

920,83

-

64.409.920,83
64.409.920,83

n.d.

(f)
avvio
attività

5.786.000,00
5.786.000,00

-

lug-10

gen-12

4

920,83
920,83

-

giu-08

apr-11

3

10.000.000,00

-

giu-10

mar-13

3

800.000,00

-

giu-10

ago-11

3

2.500.000,00

-

giu-10

set-11

3

3.500.000,00

-

giu-10

set-11

3

3.000.000,00

-

n.d.

n.d.

0

n.d.

n.d.

0

ott-10

gen-12

3

5.1.1.a
SS554 eliminazione intersezioni a raso (DGR
52/17 2008 e DGR 27/24 2009)

Dilatazione dei tempi per attività di
regia/titolarità progettazione/acquisizione pareri e nulla osta e per la
successiva approvazione del progetto.

1

DGR 27/24 2009

a fronte di una programmazione generale per
regia/titolarità l'eliminazione degli incroci a raso sulla SS 554, finora si
è proceduto solo alle attività relative alla progettazione

30.000.000,00

30.000.000,00

-

21.700.000,00

-

1.500.000,00

-

28.500.000,00

-

30.000.000,00

30.000.000,00
60.000.000,00

5.1.1.g
iter 1 - Lavori di completamento dell’escavo del
bacino portuale del porto commerciale di Porto
Torres" - D.G.R. n. 33/10 del 10.06.2008
5.1.1.g
iter 2 - "ARBATAX. Realizzazione della 2a
darsena commerciale e completamento delle
opere di difesa foranea" - D.G.R. n. 45/6 del
06.10.2009
5.1.1.g
iter 3 - "CALASETTA/PORTOVESME. Interventi di
messa in sicurezza secondo i parametri I.S.P.S.
dei porti sulcitani" - D.G.R. n. 45/6 del
06.10.2009
5.1.1.g
iter 4 - "CARLOFORTE. Lavori di completamento
dei banchinamenti interni del porto" - D.G.R. n.
45/6 del 06.10.2009
5.1.1.g
iter 5 - "PORTOVESME. Ripristino e adeguamento
al P.R.P. della banchina commerciale" - D.G.R. n.
45/6 del 06.10.2009
5.1.1.g
iter 6 - "ALGHERO. Lavori di completamento e
razionalizzazione del porto, comprendenti
escavo avamporto,banchinamenti e piazzali" D.G.R. n. 12/36 25.3.201

1.900.000,00

LAVORI PUBBLICI- Interventi nel territorio - TOT Asse V

(e)
avvio iter

-

64.409.000,00

16.103.170,83

EELL, FINANZE E URBANISTICA - Politiche per le aree urbane - TOT Asse V
EELL, FINANZE E URBANISTICA - TOT ASSE V

(d)=(a)-(b)-(c)
risorse da
programmare

8.300.000,00

-

*

titolarità

titolarità

titolarità

titolarità

In occasione del CdS del 17/06/2010 è stato proposto
l'inserimento nel PO di una LdA maggiormente attinente
alla localizzazione dell'intervento, nell'obiettivo operativo
5.2. .
In occasione del CdS del 17/06/2010 è stato proposto
l'inserimento nel PO di una LdA maggiormente attinente
alla localizzazione dell'intervento, nell'obiettivo operativo
5.2. .
In occasione del CdS del 17/06/2010 è stato proposto
l'inserimento nel PO di una LdA maggiormente attinente
alla localizzazione dell'intervento, nell'obiettivo operativo
5.2. .

titolarità

la DGR dà mandato per la programmazione di queste
risorse ma non risultano atti in merito

8.300.000,00

-

30.000.000,00
51.700.000,00

regia

8.300.000,00

*

PO FESR 2007/2013 - ASSE V
STATO DI AVANZAMENTO AL 25 FEBBRAIO 2011

Ass.to

Pubblica
Istruzione

Pubblica
Istruzione

Sanità

Servizio

LdA

Denominazione LdA

(a)
risorse assegnate

Implementazione dei sistemi e dei circuiti di
apprendimento di tipo avanzato, rivolti sia alle
amministrazioni pubbliche che ai soggetti privati
per dispiegare servizi finalizzati a migliorare
l’adattabilità ai cambiamenti e la condivisione di
esperienze innovative condotte in realtà
assimilabili

2.127.000,00

PUBBLICA ISTRUZIONE - Formazione superiore e permanente - TOT Asse V

2.127.000,00

Formazione
superiore e
permanente

Istruzione

5.1.5.b

5.1.3.b

Interventi diretti alla realizzazione,
riqualificazione o recupero di strutture
scolastiche finalizzati alla costituzione di poli di
istruzione di eccellenza, dotati delle necessarie
infrastrutture idonee a garantire la permanenza
degli studenti per favorire la continuità delle
frequenza alle attività didattiche

PUBBLICA ISTRUZIONE - Istruzione - TOT Asse V
PUBBLICA ISTRUZIONE - TOT Asse V
Azioni di sostegno a servizi per lo sviluppo del
capitale umano volte a migliorare l’accesso nel
mondo del lavoro di giovani e disoccupati e
5.1.3.c
azioni di assistenza alternativa per favorire
l’integrazione della popolazione debole (madri
Programmazione
lavoratrici, disabili, ecc)
sociale
Implementazione di servizi e applicazioni per
favorire l'accesso ai servizi sociali e sanitari in
5.1.3.d
ambienti urbani fortemente degradati e
l’autonomia e l’integrazione sociale delle
persone a rischio di emarginazione
SANITA' - Programmazione sociale - TOT Asse V
SANITA' - TOT Asse V

LEGENDA COLONNA (g)
0 Fase propedeutica all'adozione di atti formali
1 Atto di programmazione adottato
2 Convenzione con il soggetto attuatore o OI
3 Pubblicazione avviso
4 Trasferimento risorse al Beneficiario

7.743.000,00

7.743.000,00
9.870.000,00

(c)
risorse in fase di
programmazione

(b)
risorse programmate

2.127.000,00

-

2.127.000,00

-

(d)=(a)-(b)-(c)
risorse da
programmare

4.254.295,00
4.254.295,00

-

-

-

2.127.000,00

mag-10

-

3.000.000,00
3.000.000,00

-

-

-

mag-11

(g)
stato iter

tipo iter

note

4

5.1.5.b
Implementazione dei sistemi e dei circuiti di
apprendimento di tipo avanzato, rivolti sia alle
amministrazioni pubbliche che ai soggetti privati
per dispiegare servizi finalizzati a migliorare
l’adattabilità ai cambiamenti e la condivisione di
esperienze innovative condotte in realtà
assimilabili

regia

E' stata stipulata la convenzione con le Università di
Cagliari e Sassari, le quali hanno emanato un bando con
scadenza a gen 2011. Ora si dovrebbe essere nella fase
di valutazione delle istanze

1.254.295,00
1.254.295,00

denominazione iter (estremi atto)

n.d.

n.d.

n.d.

0

5.1.3.b
Interventi diretti alla realizzazione, riqualificazione
o recupero di strutture scolastiche finalizzati alla
costituzione di poli di istruzione di eccellenza,
dotati delle necessarie infrastrutture idonee a
garantire la permanenza degli studenti per
favorire la continuità delle frequenza alle attività
didattiche

n.d.

n.d.

0

5.1.3.c
Azioni di assistenza per favorire l'integrazione
della popolazione debole (madri lavoratrici,
disabili, ecc.)

regia

con la DGR citata sono state riprogrammate le risorse
assegnate alla LdA; si sta operando per finanziare un
progetto sperimentale di telemedicina

set-10

mar-11

3

5.1.3.d
Implementazione di servizi e applicazioni per
favorire l'accesso ai servizi sociali e sanitari in
ambienti urbani fortemente degradati e
l'autonomia e l'integrazione sociale delle persone
a rischio di emarginazione

regia

con la DGR citata sono state riprogrammate le risorse
assegnate alla LdA

7.743.000,00
7.743.000,00

1.254.295,00

3.000.000,00

(f)
avvio
attività

-

7.743.000,00

1.254.295,00

3.000.000,00

(e)
avvio iter

(h)
rischio
tempi
POR

PO FESR 2007/2013 - ASSE V
STATO DI AVANZAMENTO AL 25 FEBBRAIO 2011

Ass.to

Trasporti

Servizio

LdA

Denominazione LdA

Realizzazione di servizi “innovativi” alla
Appalti e gestione
persona (particolari fasce di utenza debole,
5.1.1.e
dei sistemi di
persone con disabilità, anziani non
trasporto
autosufficienti)
TRASPORTI - Appalti e gestione dei sistemi di trasporto - TOT Asse V

(a)
risorse assegnate

5.000.000,00

(c)
risorse in fase di
programmazione

(b)
risorse programmate

-

5.000.000,00

(d)=(a)-(b)-(c)
risorse da
programmare

-

5.000.000,00
-

60.000.000,00

5.1.1 c

TRASPORTI - Infrastrutture di trasporto e logistica - TOT Asse V

LEGENDA COLONNA (g)
0 Fase propedeutica all'adozione di atti formali
1 Atto di programmazione adottato
2 Convenzione con il soggetto attuatore o OI
3 Pubblicazione avviso
4 Trasferimento risorse al Beneficiario

126.200.000,00

dic-10

dic-10

4

5.1.1.e
Mobilità sociale (realizzazione di servizi
"innovativi" alla persona)

tipo iter

n.d.

n.d.

n.d.

2

1

1

5.1.1.a
iter 1 - Metro Cagliari 2° lotto Gottardo-Policlinico
(D.G.R. n.44/39 del 14.12.2010)
5.1.1.a
iter 2 - Metro Sassari (D.G.R. n. 52/17 del
03.10.2008; D.G.R. n. 27/24 del 09.06.2009 DEC.ASS.TRASP. nn. 20/08, 2/09, 6/09,
10/09; D.G.R. n.44/39 del 14.12.2010)
5.1.1.a
iter 3 - Raccordo ferroviario nel porto di Porto
Torres (D.G.R. n.44/39 del 14.12.2010 di
rimodulazione delle operazioni in capo alla LdA;
il Beneficiario è RFI)
5.1.1.a
iter 4 - Asse attrezzato Elmas-AsseminiDecimomannu (D.G.R. n.44/39 del 14.12.2010
di rimodulazione delle operazioni in capo alla
LdA)
5.1.1.a
iter 5 - Fermata aeroporto Elmas (D.G.R. n.
52/17 del 03.10.2008; D.G.R. n. 27/24 del
09.06.2009 - DEC.ASS.TRASP. nn. 20/08,
2/09, 6/09, 10/09; D.G.R. n.44/39 del
14.12.2010 di rimodulazione delle operazioni in
capo alla LdA)

regia

regia

regia

regia

**

regia

** Criticità generale per la LdA:
Le "risorse assegnate" riportate nella apposita colonna
discendono da quanto indicato nella DGR n. 27/24 del
09.06.2009, e poi utilizzate in tutti i conteggi e nella
rimodulazione POR; in realtà, le cifre indicate non sono
congruenti con l'assegnazione originaria del POR, che
era pari a 119.200.000 euro. Quest'ultima somma è
stata invece utilizzata nell'ultima DGR n. 44/39 del
14.12.2010, di rimodulazione degli interventi.

regia

**

regia

**

regia

**

regia

**
Trattandosi di "completamento" di opera già avviata, si
sta proseguendo nella spesa, con probabile conclusione
entro l'anno.

dic-10

n.d.

1

1.400.000,00

gen-09

gen-09

4

5.500.000,00

gen-10

ott-11

2

8.000.000,00

gen-10

gen-12

2

6.049.760,29

dic-10

dic-10

4

5.1.1.a
iter 10 - Completamento Piattaforma telematica
Cagliari (D.G.R. n.44/39 del 14.12.2010 di
rimodulazione delle operazioni in capo alla LdA)

regia

0

5.1.1.a
iter 11 - Mobilità ciclabile (D.G.R. n.44/39 del
14.12.2010 di rimodulazione delle operazioni in
capo alla LdA)

regia

1.162.260,29

116.362.260,29

n.d.

-

11.000.000,00

9.837.739,71

n.d.

n.d.

n.d.

0

5.1.1.a
iter 6 - Centro Intermodale Nuoro (D.G.R.
n.44/39 del 14.12.2010 di rimodulazione delle
operazioni in capo alla LdA)
5.1.1.a
iter 7 - Centro Intermodale Carbonia (D.G.R.
n.44/39 del 14.12.2010 di rimodulazione delle
operazioni in capo alla LdA)
5.1.1.a
iter 8 - Centro Intermodale Iglesias (D.G.R.
n.44/39 del 14.12.2010 di rimodulazione delle
operazioni in capo alla LdA)
5.1.1.a
iter 9 - Centro Intermodale Oristano (D.G.R.
n.44/39 del 14.12.2010 di rimodulazione delle
operazioni in capo alla LdA)

ND

sono emersi problemi legati all'inquinamento rilevato
nell'area di intervento
**

4.000.000,00

-

-

(h)
rischio
tempi
POR

**
si sta avviando quanto necessario alla definizione del
Grande Progetto
**

4

-

note

regia

feb-09

115.200.000,00

11.000.000,00

0

denominazione iter (estremi atto)

feb-09

1.300.000,00

Iniziative volte al rafforzamento fra le diverse
modalità di trasporto

n.d.

dic-10

500.000,00

Trasporti

n.d.

dic-10

2.300.000,00

5.1.1.a

(g)
stato iter

dic-08

3.000.000,00

Infrastrutture di
trasporto e
logistica

(f)
avvio
attività

5.000.000,00

24.312.500,00

Infrastrutture di trasporto urbano sostenibile
finalizzate a migliorare sia la mobilità dei
passeggeri che delle merci

(e)
avvio iter

**
**
Le "risorse assegnate" riportate nella apposita colonna
discendono da quanto indicato nella DGR 27/24 del
9.6.2009, e poi utilizzate in tutti i conteggi e nella
rimodulazione POR, in realtà non sono congruenti con
l'assegnazione originaria del POR, che era pari a
20.000.000 euro.

*

PO FESR 2007/2013 - ASSE V
STATO DI AVANZAMENTO AL 25 FEBBRAIO 2011

Ass.to

Servizio

LdA

Denominazione LdA

(a)
risorse assegnate

(c)
risorse in fase di
programmazione

(b)
risorse programmate

(d)=(a)-(b)-(c)
risorse da
programmare

(e)
avvio iter

(f)
avvio
attività

(g)
stato iter

denominazione iter (estremi atto)

tipo iter

5.1.1.d
Iter 1: Bigliettazione Elettronica:"Fornitura e posa
in opera di un sistema di bigliettazione elettronica
e monitoraggio della flotta. Completamento del
progetto regionale SIBEM RAS"

titolarità

7.500.000,00

-

gen-10

mag-12

4

45.000,00

-

gen-10

mag-11

4

455.000,00

-

gen-10

dic-11

4

657.052,80

-

gen-09

gen-09

4

-

mag-10

gen-11

3

5.1.1.d
Sistema informativo dei trasporti - SITRA - LOTTO 2

0

5.2.2.b
Iniziative volte alla valorizzazione delle specificità
territoriali, anche sostenute da interventi
infrastrutturali, legate alle identità culturali e
produttive locali in una logica di sviluppo durevole

8.000.000,00

Trasporti

Pianificazione e
programmazione
dei sistemi di
trasporto

5.1.1.d

Adozione dei sistemi di controllo del traffico e di
road pricing, di integrazione tariffaria ed
informativa

5.000.000,00
4.342.947,20
TRASPORTI - Pianificazione e programmazione dei sistemi di trasporto - TOT Asse V
TRASPORTI - TOT Asse V

Turismo

Programmazione 5.2.2.b

Iniziative volte alla valorizzazione delle
specificità territoriali, anche sostenute da
interventi infrastrutturali, legate alle identità
culturali e produttive locali in una logica di
sviluppo durevole

TURISMO- Programmazione, monitoraggio e valutazione - TOT Asse V
TURISMO- TOT Asse V
TOTALE ASSE V

LEGENDA COLONNA (g)
0 Fase propedeutica all'adozione di atti formali
1 Atto di programmazione adottato
2 Convenzione con il soggetto attuatore o OI
3 Pubblicazione avviso
4 Trasferimento risorse al Beneficiario

13.000.000,00
144.200.000,00

15.319.000,00

15.319.000,00
15.319.000,00
303.838.295,00

13.000.000,00
129.362.260,29

-

-

-

250.599.181,12

titolarità

regia

la gara d'appalto pubblicata a marzo 2010 è stata
annullata e sta per essere pubblicato un nuovo bando;
con Dec.Ass. n° 13 del 23.12.2010, l'intervento è stato
suddiviso in 3 iter
con Dec.Ass. n° 13 del 23.12.2010, l'intervento è stato
suddiviso in 3 iter;
in data 10 febbraio 2011, è stato pubblicato il bando
con Dec.Ass. n° 13 del 23.12.2010, l'intervento è stato
suddiviso in 3 iter;
si stipulerà una convenzione con erogazione fondi a
seguito dell'esecuzione del contratto di cui all'iter 2

titolarità

l'operazione è affidata all'organismo in house Sardegna
IT

titolarità

l'operazione è affidata all'organismo in house Sardegna
IT

14.837.739,71

15.319.000,00

-

5.1.1.d
Iter 2: Bigliettazione Elettronica:"Acquisizione
specifiche tecniche di interoperabilità"
5.1.1.d
Iter 3: Bigliettazione Elettronica:"Realizzazione
dell'interoperabilità tra CTM S.p.A. e il sistema
regionale"
5.1.1.d
Sistema informativo dei trasporti - SITRA: LOTTO
1A "Realizzazione Portale Sardegna Mobilità e
Integrazione Travel Planner"

note

15.319.000,00
15.319.000,00
53.239.113,88

n.d.

n.d.

n.d.

La LdA e la dotazione finanziaria sono state ridefinite in
occasione del CdS del 17/96/2010. Si è individuata la
natura degli interventi ai quali destinare le risorse
(infrastrutture di promozione turistica riguardanti il
percorso del "trenino verde", unitamente ad una ipotesi di
larga massima sui tempi necessari, non ancora costituente
un cronoprogramma dettagliato.

(h)
rischio
tempi
POR

PO FESR 2007/2013 - ASSE VI
STATO DI AVANZAMENTO AL 25 FEBBRAIO 2011

Ass.to

Servizio

LdA

Denominazione LdA

6.1.1.a

Sostegno all’attività di ricerca industriale e
allo sviluppo sperimentale

(a)
risorse assegnate

(c)
risorse in fase di
programmazione

(b)
risorse programmate

3.000.000,00

CRP

Ricerca
scientifica e
competitività

Sostegno a progetti di innovazione e ricerca
capaci di agevolare la produzione di beni a
contenuto tecnologico

(e)
avvio iter

Attività di animazione- Convenzione RAS-sardegna
ricerche del 16.12.09

regia

Convenzione RAS-sardegna ricerche del
16.12.09. Si propone di trasferire le risorse
alla LdA 6.1.2 a

-

Aiuti - Convenzione RAS-sardegna ricerche del 16.12.09
( No cronoprogramma)

aiuti

-

2

Iter 1 - Bando selezione SA (bando unico con 6.2.3.a)
aggiudicato in data 17 aprile

aiuti

2

Iter 6- Attività di animazione- Convenzione RASsardegna ricerche del 16.12.09

2

Attività di animazione- Convenzione RAS-sardegna
ricerche del 16.12.09 ( no cronoprogramma)
Attività di animazione e Aiuti - Convenzione RASsardegna ricerche del 16.12.09 ( no cronoprogramma)

nov-11
-

21.940.442,00

2

3.000.000,00

-

3.143.000,00

- -

6.484.000,00

-

22.775.208,44

2

-

-

-

0

6.1.2.a

Promozione e sostegno a reti di eccellenza
(Poli di innovazione)

6.1.2.b

Completamento e ampliamento delle
infrastrutture per la ricerca vincolati alla
strategia regionale

6.1.2.c

Diffusione e valorizzazione delle buone
pratiche nel campo dell’innovazione e del
trasferimento tecnologico ( SOPPRESSA)

-

1.017.000,00

- -

1.017.000,00

6.1.2.d

Promozione di iniziative per favorire
l’internazionalizzazione delle attività di
ricerca

-

1.017.000,00

- -

1.017.000,00

6.2.1.c

Rete Regionale dell'Innovazione (rinominata)

25.663.000,00

1.000.000,00

-

6.2.1.d

6.2.1.e

6.2.2.a

6.2.2.c

Sostegno alla creazione di imprese spin-off
da Università e centri di ricerca
Interventi mirati all’aumento della
competitività, alla riqualificazione dei
processi produttivi e all'innovazione
Sostegno alla costituzione di un Fondo di
garanzia e controgaranzia

Attivazione di interventi agevolativi finalizzati
a sostenere la competitività dei sistemi
produttivi e delle filiere esistenti o in via di
formazione attraverso processi di
collaborazione e di integrazione
interaziendali: Contratti di Investimento e
PFSL

Costituzione di un fondo per supportare i
processi di reindustrializzazione da attuarsi
nelle di insediamento industriale e nelle aree
di crisi. (NUOVA LDA)
CRP - Ricerca Scientifica e competitività - TOT Asse VI
CRP - TOT Asse VI
6.2.3.c

LEGENDA COLONNA (g)
0 Fase propedeutica all'adozione di atti formali
1 Atto di programmazione adottato
2 Convenzione con il soggetto attuatore o OI
3 Pubblicazione avviso
4 Trasferimento risorse al Beneficiario

denominazione iter (estremi atto)

16.940.442,00

Promozione di iniziative di ricerca industriale
e sviluppo sperimentale nel campo
energetico

29.259.208,44

mar-12

13.339.000,00

6.1.1.c

-

(g)
stato
iter

note

-

2.000.000,00

(f)
avvio
attività

tipo iter

10.339.000,00

6.1.1.b

(d)=(a)-(b)-(c)
risorse da
programmare

-

3.143.000,00

ott-10

mar-11

Manca il bando per le imprese
Convenzione RAS-sardegna ricerche del

regia
16.12.09
Convenzione RAS-sardegna ricerche del
16.12.09.
Si propone di trasferire le risorse alla LdA
6.1.2 a
Convenzione RAS-sardegna ricerche del
regia
16.12.09
Si propone di trasferire le risorse alla LdA
6.1.2 a
Convenzione RAS-sardegna ricerche del

1.839.000,00

24.663.000,00

-

15.500.000,00

2

Attività di animazione- Convenzione RAS-sardegna
ricerche del 16.12.09 ( no cronoprogramma)

regia

16.12.09. Si propone di trasferire le risorse

2

Attività di animazione- Convenzione RAS-sardegna
ricerche del 16.12.09 ( no cronoprogramma)

regia

0

Attività di animazione- Convenzione RAS-sardegna
ricerche del 16.12.09 ( no cronoprogramma)

alla LdA 6.2.1 c (Rrete Innovare)
Convenzione RAS-sardegna ricerche del
16.12.09. Si propone di trasferire le risorse
alla LdA 6.1.1b
Convenzione RAS-sardegna ricerche del

regia

2

Iter 1: animazione bando/avviso pubblico _Convenzione
RAS-sardegna ricerche del 16.12.09

regia

2

ter 2- bandi per imprese innovative e spin off

aiuti

3

Bando Pia 2010

aiuti

4

Fondo di Garanzia

aiuti

13.661.000,00
775.000,00

-

60.000.000,00

60.000.000,00

-

209.114.046,56

209.114.046,56

-

dic-10
-

apr-11

ott-10

16.12.09
Convenzione RAS-sardegna ricerche del
16.12.09. Si propone di trasferire le risorse
alla LdA 6.2.1c
Avviso pubblico per beneficiari pubblicato in
data 6 ottobre 2010
Avviso pubblico per beneficiari pubblicato in

- avviato

avviato

20.000.000,00

-

13.663.905,00

set-10

3

Iter 1-Pacchetti agevolazione Sviluppo locale (PFSL)

aiuti

35.000.000,00

- -

35.000.000,00

nov-10

2

Iter 2- Contratti di investimento

aiuti

50.000.000,00

- -

32.000.000,00

ott-10

4

Iter 1 - Costituzione del FRAI

aiuti

33.663.905,00

data 10/10
Accordo di Programma del 15 settembre
2010 nel quadro programmatico degli
interventi riporta l'importo di € 18.000.000
per gli incentivi alle imprese. Esiti istruttori
delle manifestazioni di interesse pubblicati
in data 29 settembre 2010
L'importo dell'avviso è pari a € 20.000.000.
Avviso pubblico per beneficiari pubblicato in
data 2 novembre 2010

Avviso per beneficiari pubblicato in data 4
18.000.000,00

ottobre 2010
413.140.602,00
413.140.602,00

407.728.046,56
407.728.046,56

-

5.412.555,44
5.412.555,44

(h)
rischio
tempi
POR

PO FESR 2007/2013 - ASSE VI
STATO DI AVANZAMENTO AL 25 FEBBRAIO 2011

Ass.to

Turismo

Servizio

LdA

Artigianato

6.2.1.b

6.2.1.a

6.2.2.b
Industria

Politiche per
l'impresa
6.2.3.a

Denominazione LdA
Sostegno alle PMI artigiane finalizzato
all'innovazione tecnologica
TURISMO - Artigianato - TOT Asse VI
TURISMO - TOT Asse VI
Sostegno alle PMI finalizzato all’innovazione
tecnologica (prodotti e processi rispettosi
dell’ambiente)
Sostegno alla finanza di impresa attraverso
la costituzione di un fondo di venture e seed
capital
Acquisizione di servizi avanzati da parte delle
PMI nell'ambito di distretti (cluster) produttivi

Interventi di riqualificazione funzionali al
miglioramento ambientale delle aree
produttive
INDUSTRIA - Politiche per l'impresa - TOT Asse VI
Sportelli Unici per le Attività Produttive:
Erogazione di servizi alle imprese anche in
6.2.3.d
attuazione della Direttiva Servizi e
implementazione di strumenti informativi on
line ( NUOVA LDA)
Realizzazione di programmi di marketing
6.3.1.a
rivolti ad aree e settori produttivi collegati agli
interventi del presente asse
Industria - Affari generali - TOT Asse VI
INDUSTRIA - TOT Asse VI
6.2.3.b

Industria

Affari
generali

TOTALE Asse IV

(a)
risorse assegnate
9.994.000,00
9.994.000,00
9.994.000,00

(c)
risorse in fase di
programmazione

(b)
risorse programmate
-

(d)=(a)-(b)-(c)
risorse da
programmare
-

-

9.994.000,00

(e)
avvio iter

(f)
avvio
attività

(g)
stato
iter

giu-11

ago-11

0

- avviato

avviato

4

- avviato

avviato

denominazione iter (estremi atto)

tipo iter

note

(h)
rischio
tempi
POR

9.994.000,00
9.994.000,00
Bando a sportello pubblicato in data 4

21.339.000,00

21.339.000,00

-

Bando L.598

aiuti

4 venture capital

aiuti

agosto 2009
Bando a sportello pubblicato in data 20
17.017.000,00

10.525.000,00

48.881.000,00

-

10.210.000,00
10.210.000,00
59.091.000,00
482.225.602,00

17.017.000,00

-

10.208.333,33

48.564.333,33

-

-

-

-

-

10.210.000,00

48.564.333,33

10.210.000,00
10.210.000,00

456.292.379,89

10.210.000,00

316.666,67

apr-11

2

Iter 1 Bando selezione SA aggiudicato in data 17 aprile
2009

aiuti

novembre 2009
Da cronoprogramma si prevede di
pubblicare il bando per le imprese nel mese
di aprile 2011

316.666,67

-

0

regia

-

0

aiuti

316.666,67
15.723.222,11

In merito alle risorse assegnate si tiene conto dell'accorpamento tra le Linee di attività inerenti Ricerca e Innovazione da proporre in seguito alla decisione del Comitato di Sorveglianza. Inoltre: parte delle risorse inizialmente stanziate a favore della LdA 6.2.1 vengono destinate alla 6.2.2 c,
mentre parte delle risorse inizialmente stanziate a favore della LdA 6.2.1 b vengono destinate a favore della LdA 6.1.1 b e

LEGENDA COLONNA (g)
0 Fase propedeutica all'adozione di atti formali
1 Atto di programmazione adottato
2 Convenzione con il soggetto attuatore o OI
3 Pubblicazione avviso
4 Trasferimento risorse al Beneficiario

PO FESR 2007-13 - STATO DI ATTUAZIONE AGGIORNATO AL 25 FEBBRAIO 2011

Direzione Generale

ASSESSORATO Affari
Generali

DG Affari Generali

Servizio

SERVIZIO Innovazione ICT
SERVIZIO Innovazione ICT
SERVIZIO Innovazione ICT

Asse

I
II
V

TOTALE Affari Generali
SERVIZIO Tutela dell'atmosfera
SERVIZIO Tutela della natura
DG Difesa dell'Ambiente SERVIZIO Tutela del suolo
SERVIZIO "SAVI"
SERVIZIO "SAVI"
TOTALE Difesa dell'Ambiente
ASSESSORATO EE.LL
DG P.U.T.
SERVIZIO Politiche aree urbane
TOTALE EE.LL
SERVIZIO Affari Generali
ASSESSORATO Industria
DG Industria
SERVIZIO Energia
SERVIZIO Politiche per l'Impresa
TOTALE Industria
SERVIZIO Interventi nel territorio
SERVIZIO Infrastrutture
ASSESSORATO LL.PP
DG LL.PP
SERVIZIO Infrastrutture
SERVIZIO Infrastrutture
SERVIZIO Viabilità e Infrastrutture
TOTALE LL.PP
PRESIDENZA
DG Distretto Idrografico SERVIZIO Tutela delle acque
TOTALE Presidenza
SERVIZIO Legalità e Sicurezza
PROGRAMMAZIONE
CRP
SERVIZIO Ricerca Scientifica
TOTALE Programmazione - CRP
SERVIZIO Beni Culturali
DG Beni Culturali
SERVIZIO Beni Culturali
SERVIZIO Spettacolo, Sport
Totale DG Beni Culturali
ASSESSORATO Pubblica
SERVIZIO Formazione Superiore
Istruzione
SERVIZIO Formazione Superiore
DG Pubblica Istruzione SERVIZIO Istruzione
SERVIZIO Istruzione
SERVIZIO Istruzione
Totale DG Istruzione
TOTALE Pubblica Istruzione
SERVIZIO Programmazione sociale
DG Politiche Sociali
SERVIZIO Programmazione sociale
Totale DG Politiche Sociali
ASSESSORATO Sanità
SERVIZIO Sistema informativo
DG Politiche Sanitarie
SERVIZIO Programmazione sanitaria
Totale DG Politiche Sanitarie
TOTALE Sanità
SERVIZIO Appalti e Gestione
ASSESSORATO Trasporti
DG Trasporti
SERVIZIO Pianificazione
SERVIZIO Infrastrutture di Trasporto
TOTALE Trasporti
SERVIZIO Programmazione
SERVIZIO Programmazione
ASSESSORATO Turismo
DG Turismo
SERVZIO Turismo
SERVIZIO Artigianato
TOTALE Turismo
ASSESSORATO Difesa
dell'Ambiente

IV
IV
IV
III
IV
V
VI
III
VI
IV
III
IV
V
V
IV
II
VI
I
IV
IV
I
V
I
II
V

II
V
I
II

V
V
V
IV
V
IV
VI

TOTALE Assi I-VI

Asse VII
TOTALE PO FESR

NOTE

(a)
risorse assegnate
63.361.000,00
600.000,00
5.786.000,00
69.747.000,00
102.101.000,00
17.017.000,00
46.456.000,00
88.571.000,00
25.525.000,00
279.670.000,00
64.409.000,00
64.409.000,00
10.210.000,00
67.868.000,00
48.881.000,00
126.959.000,00
55.643.868,00
30.745.735,00
7.508.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
153.897.603,00
8.378.153,00
8.378.153,00
7.907.544,00
413.140.602,00
421.048.146,00
5.000.000,00
52.289.000,00
12.763.000,00
70.052.000,00
10.000.000,00
2.127.000,00
30.000.000,00
85.085.000,00
7.743.000,00
134.955.000,00
205.007.000,00
35.050.000,00
4.254.295,00
39.304.295,00
45.000.000,00
33.017.000,00
78.017.000,00
117.321.295,00
5.000.000,00
13.000.000,00
126.200.000,00
144.200.000,00
15.319.000,00
51.695.628,00
9.994.000,00
77.008.628,00
1.667.645.825,00

AA.GG. - Servizio Organizzazione
PRESIDENZA - Servizio Ispettivo AdA
Programmazione - AT e AdC

VII
VII
VII

(b)
risorse programmate
29.364.482,00

(c)
risorse in fase di
programmazione

21.700.000,00
30.000.000,00
113.056.739,85
4.581.544,00
407.728.046,56
412.309.590,56
5.000.000,00
28.183.033,89

1.000.000,00
1.000.000,00
3.654.000,00
3.654.000,00
14.630.703,72

33.183.033,89
10.000.000,00
2.127.000,00
57.007.000,00
69.134.000,00
102.317.033,89
10.338.630,00
3.000.000,00
13.338.630,00
17.820.632,54
33.017.000,00
50.837.632,54
64.176.262,54
13.000.000,00
116.362.260,29
129.362.260,29

14.630.703,72
20.000.000,00
28.078.000,00
48.078.000,00
62.708.703,72
27.179.367,46

7.312.000,00
7.312.000,00

22.000.000,00
22.000.000,00

7.597.318,00
0,00
5.786.000,00
13.383.318,00
641.466,39
0,00
36.456.000,00
0,00
1.968.000,00
39.065.466,39
-920,83
-920,83
0,00
0,00
316.666,67
316.666,67
25.032.863,15
0,00
7.508.000,00
8.300.000,00
0,00
40.840.863,15
7.378.153,00
7.378.153,00
-328.000,00
5.412.555,44
5.084.555,44
0,00
9.475.262,39
12.763.000,00
22.238.262,39
0,00
0,00
10.000.000,00
0,00
7.743.000,00
17.743.000,00
39.981.262,39
24.711.370,00
1.254.295,00
25.965.665,00
0,00
0,00
0,00
25.965.665,00
5.000.000,00
0,00
9.837.739,71
14.837.739,71
0,00
15.319.000,00
22.383.628,00
9.994.000,00
47.696.628,00

1.202.626.067,22

230.470.360,86

234.549.396,92

29.364.482,00
74.077.533,61
17.017.000,00
49.233.910,32
23.557.000,00
163.885.443,93
64.409.920,83
64.409.920,83
67.868.000,00
48.564.333,33
116.432.333,33
30.611.004,85
30.745.735,00

26.399.200,00
600.000,00
26.999.200,00
27.382.000,00
10.000.000,00
39.337.089,68

(d)=(a)-(b)-(c)
risorse da
programmare

76.719.089,68
10.210.000,00
10.210.000,00
-

27.179.367,46
27.179.367,46
-

34.033.588,00
1.701.679.413,00

(1) Le previsioni di spesa del Servizio SAVI relative ai progetti ammissibili sull'Asse III sono da considerarsi nel caso di applicabilità retroattiva del Reg. (CE) 397/2009

FESR

Previsioni di spesa al 31.12.2011
(e)
Tot

Amm.

FESR

Amm.

3.691.707,27
3.691.707,27
2.108.433,95
2.108.433,95
4.032.731,08
4.032.731,08
471.534,09
471.534,09
234.019,00
251.199.999,99
251.434.018,99
1.080.432,48
1.080.432,48
1.080.432,48
3.268.202,18
3.268.202,18
3.268.202,18
-

5.490.000,00
5.490.000,00
88.143,77
88.143,77
12.383.574,80
12.383.574,80
316.656,62
424.461,05
741.117,67
5.289.367,29
5.289.367,29
1.036.920,00
1.036.920,00
1.907.039,29
8.687.614,95
10.594.654,24
10.594.654,24
4.915.115,13
4.915.115,13
5.261.086,52
5.261.086,52
10.176.201,65
-

9.181.707,27
9.181.707,27
2.196.577,72
2.196.577,72
12.383.574,80
12.383.574,80
316.656,62
4.457.192,13
4.773.848,75
471.534,09
5.289.367,29
5.760.901,38
1.270.939,00
251.199.999,99
252.470.938,99
1.907.039,29
9.768.047,43
11.675.086,72
11.675.086,72
4.915.115,13
4.915.115,13
8.529.288,70
8.529.288,70
13.444.403,83
-

9.159.082,00
9.159.082,00
9.500.000,00
3.400.000,00
7.265.000,00
22.951.195,80
900.000,00
44.016.195,80
11.000.000,00
11.000.000,00
25.000,00
600.000,00
11.000.000,00
11.625.000,00
400.000,00
37.000,00
1.500.000,00
1.937.000,00
120.000,00
120.000,00
3.534.126,40
254.205.823,19
257.739.949,59
500.000,00
6.001.324,62
6.501.324,62
8.000.000,00
1.701.600,00
15.000.000,00
5.000.000,00
29.701.600,00
36.202.924,62
1.200.000,00
1.200.000,00
15.495.341,14
15.495.341,14
16.695.341,14
949.217,49
13.449.760,29
14.398.977,78
4.300.000,00
4.300.000,00

5.495.355,00
5.495.355,00
1.355.960,63
21.549.957,50
22.905.918,13
15.642.869,12
15.642.869,12
316.656,62
424.461,05
741.117,67
9.360.000,00
6.289.367,29
15.649.367,29
1.036.920,00
1.036.920,00
8.295.130,06
15.205.886,00
4.700.000,00
28.201.016,06
28.201.016,06
5.188.371,59
5.188.371,59
6.000.000,00
6.000.000,00
11.188.371,59
-

262.818.857,86

45.799.979,42

311.887.039,46

407.194.470,93

100.860.934,86

4.696.843,27

-

4.696.843,27

10.000.000,00

316.583.882,73

417.194.470,93

Target N+2 2011
(f)
Tot

100.860.934,86

NOTE

Spesa certificata al 25.02.2011
Assessorato

14.654.437,00
14.654.437,00
9.500.000,00
4.755.960,63
7.265.000,00
44.501.153,30 (1)
900.000,00
66.922.113,93
26.642.869,12
26.642.869,12
341.656,62
600.000,00
11.424.461,05
12.366.117,67
400.000,00
9.360.000,00
37.000,00
7.789.367,29
17.586.367,29
120.000,00
120.000,00
4.571.046,40
254.205.823,19
258.776.869,59
8.795.130,06
21.207.210,62
4.700.000,00
34.702.340,68
8.000.000,00
1.701.600,00
15.000.000,00
5.000.000,00
29.701.600,00
64.403.940,68
6.388.371,59
6.388.371,59
21.495.341,14
21.495.341,14
27.883.712,73
949.217,49
13.449.760,29
14.398.977,78
4.300.000,00
4.300.000,00
508.055.405,79

(g)
pro-quota

(h)=(g)-(e)
Delta effettivo

(i)=(g)-(f)
Delta previsionale

23.442.375,45
221.988,69
2.140.710,92
25.805.075,05
37.775.445,08
6.295.969,18
17.187.844,16
32.769.600,16
9.443.768,78
103.472.627,36
23.830.115,69
23.830.115,69
3.777.507,51
25.109.880,48
18.085.048,44
46.972.436,43
20.587.182,10
11.375.342,30
2.777.818,45
11.099.434,41
11.099.434,41
56.939.211,67
3.099.758,66
3.099.758,66
2.925.642,20
152.854.233,77
155.779.875,97
1.849.905,73
19.345.944,19
4.722.069,38
25.917.919,30
3.699.811,47
786.949,90
11.099.434,41
31.479.845,89
2.864.764,02
49.930.805,68
75.848.724,99
12.967.839,20
1.574.008,94
14.541.848,14
16.649.151,61
12.215.667,53
28.864.819,14
43.406.667,28
1.849.905,73
4.809.754,91
46.691.620,74
53.351.281,39
0,00
5.667.741,19
19.126.407,74
3.697.591,58
28.491.740,51

14.260.668,18
221.988,69
2.140.710,92
16.623.367,78
37.775.445,08
4.099.391,46
17.187.844,16
32.769.600,16
9.443.768,78
101.276.049,64
11.446.540,89
11.446.540,89
3.460.850,89
25.109.880,48
13.627.856,31
42.198.587,68
20.587.182,10
11.375.342,30
2.777.818,45
10.627.900,32
5.810.067,12
51.178.310,29
3.099.758,66
3.099.758,66
1.654.703,20
-98.345.766,22
-96.691.063,02
-57.133,56
9.577.896,76
4.722.069,38
14.242.832,58
3.699.811,47
786.949,90
11.099.434,41
31.479.845,89
2.864.764,02
49.930.805,68
64.173.638,27
8.052.724,07
1.574.008,94
9.626.733,01
8.119.862,91
12.215.667,53
20.335.530,44
29.962.263,45
1.849.905,73
4.809.754,91
46.691.620,74
53.351.281,39
0,00
5.667.741,19
19.126.407,74
3.697.591,58
28.491.740,51

8.787.938,45
221.988,69
2.140.710,92
11.150.638,05
28.275.445,08
1.540.008,55
9.922.844,16
-11.731.553,14
8.543.768,78
36.550.513,43
-2.812.753,43
-2.812.753,43
3.435.850,89
24.509.880,48
6.660.587,39
34.606.318,76
20.587.182,10
10.975.342,30
-6.582.181,55
11.062.434,41
3.310.067,12
39.352.844,38
2.979.758,66
2.979.758,66
-1.645.404,20
-101.351.589,42
-102.996.993,62
-6.945.224,33
-1.861.266,43
22.069,38
-8.784.421,38
-4.300.188,53
-914.650,10
-3.900.565,59
26.479.845,89
2.864.764,02
20.229.205,68
11.444.784,31
6.579.467,61
1.574.008,94
8.153.476,55
-4.846.189,53
12.215.667,53
7.369.478,00
15.522.954,55
1.849.905,73
3.860.537,42
33.241.860,45
38.952.303,61
0,00
5.667.741,19
14.826.407,74
3.697.591,58
24.191.740,51

616.997.514,99

305.110.475,53

108.942.109,20

10.000.000,00

12.591.785,92

7.894.942,65

2.591.785,92

518.055.405,79

629.589.300,91

313.005.418,18

111.533.895,12

