Allegato 4

Allegato alla Delib.G.R. n. 7/15 del 26.2.2020

PNR 2020 - SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIFORMA

Le presenti schede sono state predisposte nell’ottica di rafforzare la sinteticità e l’efficacia
informativa del PNR.
Si prega ciascuna Regione di fornire dettagli sugli interventi normativi, regolativi, attuativi di
riforma e innovativi, intervenuti nel periodo febbraio 2019 – gennaio 2020 nelle materie di
competenza.
Nella compilazione della scheda si richiede in particolare di:
-

Non riportare il dettato normativo e non limitarsi a dare conto dell’approvazione di leggi e
decreti, ma di soffermarsi esclusivamente sul contenuto (es. soggetti beneficiari, obiettivi e
possibili impatti).

-

Commentare in maniera sintetica la norma in relazione agli obiettivi del Semestre Europeo
(in particolare Raccomandazioni del Consiglio e Targets Europa 2020).

-

Laddove le novità normative intervengono in maniera concreta a rispondere a una o più
Raccomandazioni del Consiglio, questo collegamento va stabilito prioritariamente e
commentato in maniera chiara.

-

Consultare le Linee Guida di cui all’Allegato 2

Allegato 4
RACCOMANDAZIONI (CSR) DEL CONSIGLIO SUL PROGRAMMA NAZIONALE DI
RIFORMA 2019
CSR 1. Assicurare una riduzione in termini nominali della spesa pubblica primaria netta dello
0,1 % nel 2020, corrispondente a un aggiustamento strutturale annuo dello 0,6 % del PIL;
utilizzare entrate straordinarie per accelerare la riduzione del rapporto debito pubblico/PIL;
spostare la pressione fiscale dal lavoro, in particolare riducendo le agevolazioni fiscali e
riformando i valori catastali non aggiornati; contrastare l'evasione fiscale, in particolare nella
forma dell'omessa fatturazione, potenziando i pagamenti elettronici obbligatori anche mediante
un abbassamento dei limiti legali per i pagamenti in contanti; attuare pienamente le passate
riforme pensionistiche al fine di ridurre il peso delle pensioni di vecchiaia nella spesa pubblica e
creare margini per altra spesa sociale e spesa pubblica favorevole alla crescita; Consideranda
10,11,12
CSR 2. Intensificare gli sforzi per contrastare il lavoro sommerso; garantire che le politiche
attive del mercato del lavoro e le politiche sociali siano efficacemente integrate e coinvolgano
soprattutto i giovani e i gruppi vulnerabili; sostenere la partecipazione delle donne al mercato
del lavoro attraverso una strategia globale, in particolare garantendo l'accesso a servizi di
assistenza all'infanzia e a lungo termine di qualità; migliorare i risultati scolastici, anche
mediante adeguati investimenti mirati, e promuovere il miglioramento delle competenze, in
particolare rafforzando le competenze digitali; Consideranda 13,14,15,16,17,18,19,20
CSR 3. Porre l'accento sulla politica economica connessa agli investimenti in materia di ricerca
e innovazione e sulla qualità delle infrastrutture, tenendo conto delle disparità regionali;
migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione, in particolare investendo nelle
competenze dei dipendenti pubblici, accelerando la digitalizzazione e aumentando l'efficienza e
la qualità dei servizi pubblici locali; affrontare le restrizioni alla concorrenza, in particolare nel
settore del commercio al dettaglio e dei servizi alle imprese, anche mediante una nuova legge
annuale sulla concorrenza; Consideranda 21,22,23,24,25,26
CSR 4. Ridurre la durata dei processi civili in tutti i gradi di giudizio razionalizzando e facendo
rispettare le norme di disciplina procedurale, incluse quelle già all'esame del legislatore;
migliorare l'efficacia della lotta contro la corruzione riformando le norme procedurali al fine di
ridurre la durata dei processi penali; Consideranda 27,28
CSR 5. Favorire la ristrutturazione dei bilanci delle banche, in particolare per le banche di
piccole e medie dimensioni, migliorando l'efficienza e la qualità degli attivi, continuando la
riduzione dei crediti deteriorati e diversificando la provvista; migliorare il finanziamento non
bancario per le piccole imprese innovative. Consideranda 29,30

Per effettuare un’analisi delle Raccomandazioni, si raccomanda la lettura completa coi

consideranda delle Raccomandazioni del Consiglio, riportata all’Allegato 1.
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PARTE CONSUNTIVA (v. Allegato 2)
Descrizione di interventi legislativi, regolativi, attuativi regionali di riforma e
innovativi, riportati nelle griglie, per rispondere alle Raccomandazioni (CSR) e Target
(Misure specifiche e tempistica)

CSR 2-T1-T6-T7-T8
MERCATO DEL LAVORO, PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE
ISTRUZIONE E COMPETENZE
INCLUSIONE SOCIALE

MERCATO DEL LAVORO/SVILUPPO OCCUPAZIONALE
Misura 1 - Governance del mercato del lavoro e servizi per il lavoro
Sottomisura: Migliorare l'efficacia e la qualità dei servizi per il lavoro
 Rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro
Il Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro, di cui al Decreto-legge
28 gennaio 2019, n. 4, coordinato con legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26 ed al Decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali 28 giugno 2019, n. 74, che approva il riparto delle risorse a favore delle
Regioni, ha l’obiettivo di implementare la rete territoriale dei Servizi per l’impiego costruendo un modello
virtuoso con due focus principali: l’inserimento e reinserimento lavorativo e, quindi, sociale delle fasce di
popolazione più debole e il rafforzamento dei servizi alle imprese, con la costruzione di una solida rete di
consulenza e supporto per tutte le esigenze aziendali di reclutamento.
In questa strategia, i Centri per l’Impiego si devono connotare per la qualificazione e la puntualità dei servizi
che erogano ai cittadini e alle cittadine, alle imprese a alla Pubblica Amministrazione, scrollandosi
definitivamente di dosso l’etichetta di Uffici di collocamento e

contribuendo alla costruzione di una nuova

cultura delle politiche per l’occupazione.
L’erogazione dei LEP – Livelli Essenziali di Prestazioni – deve essere, quindi, declinata in maniera
qualificata, completa ed omogenea su tutto il territorio regionale, anche attraverso azioni di semplificazione e
innovazione delle modalità di servizio, con l’implementazione dei servizi online fruibili in maniera agevole,
immediata e semplificata a tutti i livelli. Va sviluppato, contestualmente, il ruolo del Centro per l’Impiego
come facilitatore di relazioni tra soggetti del mondo del lavoro con una promozione della sinergia tra
istituzioni, imprese e sistemi produttivi, per annullare il mismatching che attualmente è il risultato di un
sistema non integrato. In questo contesto risultano fondamentali il consolidamento e la fidelizzazione delle
imprese ai nuovi Servizi, attraverso lo sviluppo della nuova figura del Job Account, un vero e proprio
consulente a fianco degli imprenditori. Presupposto per la realizzazione dell’obiettivo risulta la formazione
efficace degli operatori dei Servizi per l’impiego della Sardegna, finalizzata e strettamente collegata alla
capacità di comprendere le dinamiche del contesto esterno e a ciò che è effettivamente necessario ai fini
della crescita e dello sviluppo dei Servizi e alla valorizzazione del capitale umano. Inoltre, un ambiente di
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lavoro ben progettato, accessibile e riconoscibile, sarà in grado di rispondere alle specifiche esigenze e
sviluppare il senso di appartenenza di chi ci lavora e di soddisfare le aspettative degli utenti, influendo
positivamente sul benessere lavorativo e favorendo rapporti di qualità interni ed esterni al Centro per
l’impiego.
Risorse: Assegnazioni statali di cui agli allegati B,C,D,E del Decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali del 28 giugno 2019.
Struttura Competente: Direzione Generale Lavoro – ASPAL

Misura 2 - Interventi per lo sviluppo occupazionale
Sottomisura: Nascita e consolidamento delle micro, piccole e medie imprese in termini di
promozione dell'occupazione
 Fondo Microcredito FSE
Il Fondo Microcredito FSE è stato riprogrammato per il periodo 2014 – 2020 con DGR 41/3 del 07/09/2017,
dopo il successo ottenuto con la programmazione 2007 – 2013. Lo Strumento si è confermato tra le azioni
maggiormente impattanti sul contesto socio economico regionale, facilitando l’accesso al credito a supporto
della creazione e dello sviluppo delle microimprese e delle piccole e medie imprese sul territorio regionale da
parte di soggetti con difficoltà di accesso ai tradizionali canali del credito (cosiddetti “soggetti non bancabili”),
favorendo in particolare categorie di soggetti che si trovano in condizione di maggiore difficoltà.
Inoltre, il Fondo Microcredito, insieme agli altri Strumenti Finanziari previsti nella Programmazione unitaria
2014-2020, assume un ruolo fondamentale per garantire un
comunitarie a disposizione ai fini del

efficace ed efficiente utilizzo delle risorse

raggiungimento dell'obiettivo di crescita economica e occupazionale

del sistema isolano, considerata, tra l'altro, la possibilità di integrare le dotazioni dei Programmi Operativi
2014/2020 con le risorse liberate e rese disponibili a conclusione del periodo di programmazione 20072013. La necessità dell'iniziativa è emersa dalle evidenti difficoltà di accesso al credito da parte di tali
categorie di soggetti imprenditoriali, quali micro, piccole e medie imprese, organismi no profit e operatori del
privato sociale con posizioni nuove o non consolidate sul mercato e che, anche in considerazione di aspetti
soggettivi (nuovi imprenditori, soggetti a rischio di esclusione sociale, soggetti svantaggiati, donne, ecc..) o di
aspetti oggettivi (investimenti a carattere molto innovativo, attività di integrazione sociale, start-up, ecc.), non
trovano riscontro e ausilio sui mercati finanziari a livello nazionale e regionale.
La disponibilità delle risorse rimborsate ha consentito alla Giunta regionale con DGR n. 45/6 del 14711/2019
di poter programmare l’importo complessivo di 21 milioni di euro per ri-finanziare il Fondo Microcredito FSE
a favore di un’ampia platea di destinatari e destinatarie, comprese particolari categorie di soggetti che
intendano avviare un'iniziativa imprenditoriale attraverso il ricorso allo Strumento per un importo massimo di
35 mila euro (25 mila euro, più ulteriori 10 mila) e consenta loro di fuoruscire da una condizione di disagio.
L’Avviso per la selezione di progetti da ammettere al finanziamento del “Fondo Microcredito FSE”
pubblicato in data 30 dicembre 2019, presentando alcuni aspetti che lo differenziano dai precedenti è stato
segnalato nel box best practices regionali.
Risorse: Euro 21.000.000,00 POR FSE 2014-2020, Finanziamento con risorse rimborsate al Fondo
Microcredito costituito con risorse del POR FSE 2007-2013
Struttura competente:

Direzione Generale Lavoro

*Vedi anche Mis. 7 (Interventi sull’occupazione femminile e conciliazione) e CSR 5 – Mis. 1 (Potenziamento
del sistema delle garanzie pubbliche per favorire l’accesso al credito delle PMI)
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***
 Approvazione del Bando “Mini Voucher Talent Up”
Con DD del Commissario straordiniario di Sardegna Ricerche n° 1259 del 04/10/2019 è stato approvato
il bando “Mini Voucher Talent Up”.
Nel febbraio 2018 è stato pubblicato dall’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (ASPAL) l'Avviso
pubblico “TALENT UP 2018”, parte del programma “Enterpreneurship & Back”, con l'obiettivo di offrire a un
gruppo di 50 aspiranti imprenditori sardi la possibilità di frequentare, dopo un primo periodo di formazione in
Sardegna, percorsi formativo/pratici finalizzati all'acquisizione di competenze legate alla creazione di
impresa, da svolgersi all'estero in ambienti particolarmente vivaci e stimolanti, al fine di riportare in Sardegna
l'esperienza acquisita e avere la possibilità di realizzare la propria idea imprenditoriale. TALENT UP intende
quindi contribuire a creare una nuova generazione di imprenditori e ad aumentare il livello di innovatività
delle imprese sarde. Si svolge in tre distinte azioni: 1) pre- treatment (conclusa), 2) treatment (all'estero),
post treatment (rientro in Sardegna). Al termine della fase formativa (pre-treatment e treatment), che si
concluderà entro maggio 2020, è prevista l’attivazione di un percorso di accompagnamento personalizzato
da parte delle strutture regionali preposte a supportare l’avvio e lo sviluppo di nuove imprese innovative sul
territorio.
Lo strumento “Mini Voucher Talent Up” di cui alla DD non oggetto, nell’ambito del programma TALENT
UP, coerentemente con le attività dello Sportello Startup, intende proporre ai partecipanti che hanno
completato la fase formativa (“treatment”) un mini voucher finalizzato a supportare la validazione di un idea
imprenditoriale.
Struttura Competente: Sardegna Ricerche
***
 Progetto Complesso Bioeconomia “Sardegna verde”
Con DD del Commissario straordiniario di Sardegna Ricerche n°1454 del 06/11/2019, è stata disposta
l’approvazione e pubblicazione del Dispositivo attuativo relativo a Progetto Complesso Bioeconomia
“Sardegna verde” (Asse 1 Azione 1.2.2 Progetti Complessi -POR Sardegna 2014-2020).
Il progetto sostiene la realizzazione di progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale svolti in
Sardegna nei settori dell’edilizia sostenibile e della cosmesi naturale collegata alla ricettività sostenibile,
perseguendo i seguenti obiettivi prioritari:
- sostenere la ricerca industriale e l’innovazione tecnologica nei comparti produttivi dell’edilizia sostenibile e
della cosmesi naturale e della ricettività sostenibile;
- favorire la collaborazione tra imprese e il sistema della ricerca per l'elaborazione di progetti che rispondano
alle esigenze di innovazione e competitività nelle tecnologie della bioeconomia;
- agevolare lo scambio di conoscenze e competenze tra imprese e tra imprese e organismi di ricerca,
incentivando la creazione di aggregazioni;
-favorire le ricadute sul territorio anche in termini di impatto sull'occupazione e sulla competitività del sistema
produttivo sardo.
Struttura Competente: Sardegna Ricerche
***
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 Pacchetto giovani (Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020)
Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 2748/DecA/53 del 21.11.2019
In coerenza con l’Accordo di Partenariato, il PSR Sardegna ha programmato la misura 6 “Sviluppo delle
aziende agricole e delle imprese” che persegue l’obiettivo di ringiovanire il tessuto imprenditoriale in
agricoltura, migliorare il reddito degli agricoltori, contribuire all’occupazione e all’inclusione sociale,
prevedendo un set integrato di sottomisure, con cui incentivare la realizzazione di progetti di investimento
contraddistinti da fattibilità economica e ambientale, in grado di garantire iniziative globalmente sostenibili,
che riflettano un approccio innovativo e multifunzionale, orientato al mercato e con approcci integrati di
sviluppo aziendale.
La sottomisura 6.1 sostiene, attraverso un premio forfettario di insediamento, l’avvio di nuove imprese
gestite da giovani agricoltori che si insediano per la prima volta nell’azienda agricola in qualità di capo
azienda previa presentazione e approvazione di un business plan (piano aziendale) e contribuisce al
ricambio generazionale in agricoltura. La sottomisura 6.1 può essere attuata anche nella modalità
“Pacchetto giovani” mediante presentazione da parte del beneficiario di progetti integrati che utilizzano più
misure per l’attuazione del business plan.. Nel corso del 2019 è stata rideterminata la dotazione finanziaria
del bando pubblicato nel 2016, per un importo complessivo di €. 57.598.515 (€ 20.000.000 Misura 6.1 e €
37.598.515 Misura 4.1).
L’Amministrazione ha inoltre supportato la nascita e il consolidamento delle micro, piccole e medie imprese
in termini di promozione dell'occupazione, attraverso l’attivazione delle seguenti misure destinate alle PMI
del settore della pesca e dell’acquacoltura:
- Misura 1.30 - Diversificazione e nuove forme di reddito e Misura 1.44 (ai sensi dell’art. 30 Reg. (UE)
508/2014), intese a promuovere la diversificazione del reddito dei pescatori a mare e nelle acque interne;
- Misura 5.69 – Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura che promuove la competitività
delle aziende che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione attraverso la
realizzazione di investimenti finalizzati al risparmio energetico e alla riduzione dell'impatto sull’ambiente, al
miglioramento della sicurezza, dell’igiene e delle condizioni di lavoro. Si prevede di innovare sia le strutture
che i processi produttivi e, al contempo, la possibilità di lavorare sottoprodotti derivanti da attività di
trasformazione principale, di prodotti dell'acquacoltura biologica, conformemente agli articoli 6 e 7 del Reg
(CE) n. 834/2007, di prodotti provenienti da catture commerciali che non possono essere destinate al
consumo umano.
Risorse: €. 57.598.515 (€ 20.000.000 Misura 6.1 e € 37.598.515 Misura 4.1) a valere su risorse PSR
Sardegna 2014-2020
Struttura competente: Direzione Generale dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale
*Vedi anche CSR 3 – Mis 4 e CSR 5 Mis 2 - Sottomisura “Erogazione contributi alle piccole e medie imprese
non bancari”
***
 FEAMP 2014/2020 - Nuove forme di reddito e investimenti.
Con la Determinazione del direttore del servizio pesca e acquacoltura n. 0013360/Det/459 del
01/08/2019 sono stati approvati gli avvisi per la presentazione delle domande di diverse misure FEAMP, tra
le quali:
- misure che promuovono la diversificazione e nuove forme di reddito a favore dei pescatori di mare: Misura
1.30 e nelle acque interne: Misura 1.44 (ai sensi dell’art. 30 Reg. (UE) 508/2014).
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- Misura 5.69 – Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura che promuove la competitività
delle aziende che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione attraverso la
realizzazione di investimenti finalizzati al risparmio energetico e alla riduzione dell'impatto sull’ambiente, al
miglioramento della sicurezza, dell’igiene e delle condizioni di lavoro. Si prevede di innovare sia le strutture
che i processi produttivi e, al contempo, la possibilità di lavorare sottoprodotti derivanti da attività di
trasformazione principale, di prodotti dell'acquacoltura biologica, conformemente agli articoli 6 e 7 del Reg
(CE) n. 834/2007, di prodotti provenienti da catture commerciali che non possono essere destinate al
consumo umano. Il bando ha un importo di euro 989.451.
Risorse: Misura 1.30 e Misura 1.44 art. 30 = € 273.008,00 - Misura 5.69 = € 989.451,00 – per un
totale di € 1.262.459,00 (fondi FEAMP)
Struttura competente: Direzione Generale dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale

Misura 3 - Interventi per l'adattabilità del lavoro
Sottomisura: Favorire la permanenza e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi
 TVB Sardegna LavORO 2019-2022 - Voucher formativi (situazioni di crisi aziendale)
Il Programma di interventi TVB Sardegna LavORO 2019-2022, di cui si tratterà più specificamente alla
Misura 4, prevede anche il finanziamento di voucher formativi a favore di lavoratori e lavoratrici coinvolti in
situazioni di crisi aziendale.
Risorse: Euro 4.000.000,00 POR FSE 2014-2020, Asse 1 - Azione 8.6.1
Struttura competente:

Direzione Generale Lavoro

*Vedi nello specifico la descrizione fornita in Mis. 4 (Rafforzamento delle politiche attive). Provvedimento
richiamato in Mis. 4 (più sottomisure) e Mis. 6 .
***
 Destinazione Sardegna Lavoro (ex “Più turismo più lavoro”)
La DGR n. 26/40 del 11.07.2019 riconferma la politica già avviata con gli avvisi “Più turismo più lavoro” per
le annualità 2016, 2017 e 2018, con l'obiettivo primario di incentivare l'offerta turistica del territorio attraverso
la concessione di aiuti alle imprese del turismo ricettivo, in termini di aiuti all'occupazione, per favorire una
maggiore stabilità dei lavoratori promuovendo la stipula di contratti stagionali più lunghi.
Con l’Avviso Destinazione Sardegna Lavoro, annualità 2019, si è inteso ampliare la platea delle imprese
beneficiarie rispetto agli Avvisi di precedente pubblicazione, rivolti alle

sole strutture ricettive alberghiere ed

extralberghiere, consentendo l’accesso al contributo anche ad altre imprese appartenenti alla filiera turistica,
nell’ottica di continuare a favorire il miglioramento della competitività delle imprese con l'erogazione di
incentivi, in conformità alla legislazione vigente sugli Aiuti di Stato, volti a favorire l'occupazione,
attraverso l'adozione di un regime di aiuto indirizzato alla riduzione dei costi di personale delle
strutture di cui sopra, e finalizzato al prolungamento della stagione turistica oltre ai cosiddetti quattro mesi
canonici che vanno da giugno a settembre.
Risorse: Euro 6.000.000,00 POR FSE 2014-2020, Asse 1 - Azione 8.6.1
Struttura competente:

Direzione Generale Lavoro
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POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO/FORMAZIONE PROFESSIONALE (INCLUSI GIOVANI E PERSONE
VULNERABILI)
Misura 4 - Rafforzamento delle politiche attive
Sottomisura: Garantire entro il 2030 un’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per
donne e uomini, compresi i giovani e le persone con disabiliità e un’equa remunerazione per lavori di
equo valore
TVB Sardegna LavORO 2019 -2022
Il Programma di interventi TVB Sardegna LavORO 2019 -2022, approvato con DGR n. 36/57 del
12.09.2019, che rappresenta l’evoluzione del Programma plurifondo “LavoRas” lanciato nel 2018, nasce
dalla necessità di intraprendere un percorso di sistematizzazione, concentrazione e specializzazione degli
interventi, di estensione dell’orizzonte temporale di riferimento delle procedure di attivazione di tali misure al
fine di poter consentire una più agevole programmazione da parte degli attori interessati ed un più agevole
accesso alle medesime misure da parte dei singoli cittadini e cittadine.
La misura prevede una serie articolata di strumenti operativi: tirocini extracurriculari,

voucher formativi e

bonus occupazionali.
Tirocini extracurriculari
Questo strumento prevede l’attivazione di tirocini extracurriculari di inserimento e/o reinserimento al lavoro
rivolti a cittadini inoccupati o disoccupati. Il tirocinio avrà, di norma, una durata di sei mesi, e consisterà in
una esperienza pratica in affiancamento ad un Tutor all’interno di un contesto lavorativo, finalizzata ad
acquisire competenze e conoscenze specifiche, tecniche, relazionali e trasversali, utili a orientare le scelte
professionali e favorire l’ingresso o il reingresso nel mercato del lavoro regionale.
Si intende, inoltre, ampliare le opportunità dei partecipanti prevedendo anche la possibilità di finanziare
tirocini presso soggetti ospitanti pubblici, finalizzati ad un incremento effettivo e qualificante dell’occupabilità
dei partecipanti.
Ogni Tirocinante riceve una indennità di partecipazione, a valere sulle risorse stanziate, ed in funzione delle
specifiche disposizioni della singola linea di finanziamento. La partecipazione al tirocinio non comporterà la
perdita dello stato di disoccupazione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 e
ss.mm.ii..
Voucher formativi
Con questo strumento prosegue la sperimentazione di modalità integrate di offerta formativa che favoriscano
risposte tempestive e mirate in ragione delle diverse esigenze formative dei destinatari, derivanti dallo
specifico status occupazionale posseduto e adeguate ai reali fabbisogni delle imprese. Saranno previste
differenti tipologie di voucher formativi rivolte a persone disoccupate e a cittadini già occupati.
In particolare il voucher è “virtuale” con riferimento alla frequenza di attività formative inserite in un catalogo
dell’offerta formativa approvato dalla Regione, in quanto viene richiesto dal partecipante ma è effettivamente
erogato all’agenzia formativa che ha gestito il corso.
Il voucher “reale” è invece erogato al partecipante per la frequenza di attività formative cosiddette “a
mercato”, che non sono inserite in un catalogo dell’offerta formativa approvato dalla Regione.
Mediante l’erogazione di voucher formativi per le persone disoccupate, si intende favorire lo sviluppo di
competenze utili ad agevolarne l’inserimento lavorativo, attraverso l’erogazione di percorsi formativi di breve
durata tarati sulle esigenze del territorio e delle aziende, finalizzati alla certificazione delle competenze ai
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sensi del D.Lgs. n. 13/2013 con riferimento alle ADA/UC del Repertorio Regionale dei Profili di
Qualificazione (RRPQ), di cui alla D.G.R. n.33/9 del 30.06.2015 “Istituzione del Repertorio Regionale dei
Profili di Qualificazione e del Sistema regionale per l'individuazione, validazione e certificazione delle
competenze”.
I percorsi formativi, dovranno prevedere un monte ore da dedicare all’acquisizione delle competenze chiave,
realizzazione

data la loro fondamentale importanza ai fini di una piena ed efficace

dell’individuo

nella

società. Sono, infatti, riconducibili a detta categoria di competenze aspetti quali la capacità di risoluzione di
problemi, il pensiero critico, il lavoro di squadra, le abilità interculturali e comunicative, la creatività e le
abilità analitiche.
Con lo strumento dei voucher per l’Alta Formazione Professionale (AFP) si intende promuovere

la

fruizione, da parte di persone inoccupate o disoccupate, di corsi di varia durata per sviluppare competenze
atte a identificare figure professionali di alto profilo e

alta

specializzazione,

anche

attraverso

l’aggiornamento di conoscenze già maturate nel mondo del lavoro. Tra le tipologie dei corsi di alta
formazione professionale si possono

prevedere

master,

corsi

di

perfezionamento,

di

professionalizzazione, di riqualificazione offerti a mercato da agenzie formative pubbliche o private
autorizzate a rilasciare qualificazioni conformi al Quadro Nazionale delle Qualificazioni per i livelli EQF da 6
a 8 e, pertanto, spendibili in tutto il territorio dell’Unione europea.
Attraverso i voucher formativi per le persone occupate, si intende rispondere in primo luogo ai fabbisogni
espressi dalle imprese in relazione all’aggiornamento delle competenze dei lavoratori e professionisti che
non possono usufruire di altri strumenti per la formazione continua, promuovendo l’accesso ai corsi offerti da
agenzie formative accreditate e presenti nel Catalogo dell’Offerta Formativa, oppure selezionati direttamente
dall’utente sul mercato.
Al fine di favorire la partecipazione diffusa dei lavoratori alle attività formative, verranno rilasciati voucher
utilizzabili presso i soggetti erogatori delle attività stesse, a copertura

parziale o totale dei relativi costi

secondo le intensità massime previste dalle norme vigenti in materia di Aiuti di stato.
Si prevede l’adozione di modalità per destinare tale strumento di formazione continua a target di imprese e
lavoratori che non possono usufruire dei fondi paritetici interprofessionali.
Bonus occupazionale
Prevede la possibilità di erogare incentivi monetari alle imprese che assumano giovani e disoccupati con
contratti a tempo determinato, indeterminato, con contratto di apprendistato professionalizzante o che
trasformino i contratti a tempo determinato in

essere in contratti a tempo indeterminato. In caso di

assunzione tramite contratto di somministrazione il contributo verrà riconosciuto alle imprese utilizzatrici che
assumano a tempo pieno o parziale. Gli incentivi saranno ammessi anche in caso di rapporto a tempo
parziale, che in ogni caso non potrà essere inferiore al 60% del tempo pieno; in tal caso gli importi degli
incentivi saranno proporzionalmente ridotti. Gli incentivi si configurano come

Aiuto di Stato e dovranno

pertanto rispettare la normativa comunitaria vigente in materia. Entro i limiti stabiliti dalle norme, tali aiuti
saranno cumulabili con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva, previsti da norme
generali che non costituiscono Aiuto di Stato in quanto non hanno carattere selettivo, o che non prevedono
costi specifici ammissibili. In particolare, l’incentivo all'occupazione si inserisce in modo complementare e
integrativo, rispetto agli sgravi contributivi previsti dalla Legge di Bilancio nazionale (L. n. 145 del
30/12/2018) e rispetto agli incentivi contributivi previsti dall’“Incentivo Occupazione Sviluppo Sud” istituito da
ANPAL con decreto n.178 del 19 aprile 2019.
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Nell’ambito di tale strumento si intende favorire il più ampio utilizzo possibile dei costi semplificati nell’ottica
di ridurre notevolmente gli oneri amministrativi sia per l’accesso dei Beneficiari ai fondi che per la gestione
dell'operazione da parte dell'Amministrazione.
Risorse: Euro 75.034.440,00 (totali):
- Euro 11.748.440,00 – fondi regionali
- Euro 46.680.000,00 - POR FSE 2014/2020 ASSE 1 AZIONE 8.1.1, 8.1.5, 8.1.6,
8.5.1, 8.5.5, 8.6.1, 9.2.1, 9.2.2
- Euro 16.606.000,00 - PAR GARANZIA GIOVANI
(TIROCINI Euro 14.748.440,00; VOUCHER Euro 24.136.000,00; BONUS Euro 36.150.000,00)
Struttura competente:

Direzione Generale Lavoro - ASPAL

*Provvedimento richiamato anche in Mis. 3 (Interventi per l'adattabilità del lavoro) e Mis. 6 (Apprendistato 2°
livello - Tirocini extracurriculari).

Sottomisura: Accrescere l'occupazione degli immigrati
Avviso per progetti qualificati in materia di politiche di integrazione degli immigrati non comunitari
L’ Avviso per progetti qualificati in materia di politiche di integrazione degli immigrati non comunitari (DD
5181/437 del 07.02.2019) rientra nell’ambito delle azioni previste dal Piano Annuale per l’Immigrazione
approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/18 del 15.01.2019, per gli anni 2019 e 2020.
In attuazione della L.R. 46/1990, “Norme di tutela e di promozione delle condizioni di vita dei lavoratori
extracomunitari in Sardegna” sono stati avviati, a partire dal 1995, percorsi caratterizzati da interventi capaci
di rispondere alle diverse esigenze e bisogni, con particolare riferimento alle fasce più deboli della
popolazione straniera. Gli obiettivi da raggiungere sono rivolti all’attuazione di azioni mirate di sostegno,
integrazione sociale e scolastica, educativa e di scambio culturale tra culture di origini differenti.
In particolare l’Avviso finanzia azioni di intervento riferite alle seguenti aree tematiche:
- realizzazione di iniziative di informazione sui temi connessi all’immigrazione ed informazioni utili al mondo
dell’emigrazione, alla individuazione e alla risoluzione dei temi attinenti all’inclusione sociale;
- sostegno alla genitorialità, attraverso la progettazione e la realizzazione di spazi di ascolto, di momenti di
mutuo aiuto e di consulenza educativa;
- accoglienza e inclusione degli alunni stranieri con quelli italiani anche attraverso l’elaborazione di appositi
protocolli e la creazione di occasioni di incontro per gli insegnanti, per le famiglie e per gli operatori;
- promozione del pieno accesso ai servizi per l’infanzia con particolare attenzione alle diversità linguistiche e
culturali;
- progetti di mediazione culturale, supporto e accompagnamento all’inserimento;
- azioni di inclusione sociale attraverso percorsi di espressione artistica e sportiva.
Risorse: Euro 400.000,00 Fondi Regionali
Struttura competente:

Direzione Generale Lavoro

* Vedi anche Mis. 10
***
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Avviso FORMALI
L’Avviso “FORMALI - Servizi integrati per il rafforzamento delle competenze e l’inclusione attiva
degli

immigrati”, rientra nell’ambito delle politiche inclusive rivolte a tutti i cittadini e cittadine, senza

distinzione di razza, sesso, religione o provenienza, promuovendo programmi di empowerment e di
inclusione attiva rivolti ai target particolarmente vulnerabili della popolazione, compresa la popolazione
immigrata. L’obiettivo è quello di favorire la piena integrazione dei nuovi residenti ed accrescere l’inclusione
culturale e lavorativa di tutte le fasce della popolazione locale di origine straniera, cercando di agire su
un connotato culturale proprio della popolazione sarda, caratterizzata da un forte senso di accoglienza e di
condivisione di esperienze. Inoltre, si intende raggiungere la realizzazione di un processo graduale di
inserimento degli immigrati e delle immigrate, fornendo il know-how necessario perché possa consentire loro
di avere pieno accesso ai servizi di cittadinanza; migliorare la padronanza della lingua e della conoscenza
delle minime nozioni circa il funzionamento dei vari assetti istituzionali e del vivere quotidiano, trasferendo
quelle informazioni che possono concretamente aiutare gli adulti stranieri a raggiungere una partecipazione
attiva e responsabile alla vita del nostro Paese.
Risorse:

Euro 1.870.228,00 POR FSE 2014-2020, Asse 1 - Azione 8.4.2

Struttura competente:

Direzione Generale Lavoro
***

Avviso BIL.COMP
L’Avviso “BIL.COMP.- Servizi per la valorizzazione e rafforzamento delle competenze degli immigrati –
bilancio di competenze” mira ad innalzare le competenze degli immigrati e delle immigrate, attraverso
azioni di rafforzamento e di empowerment, tra cui la creazione di un bilancio di competenze, utilizzando un
metodo di analisi e di descrizione delle conoscenze e delle capacità, delle attitudini e del potenziale della
persona. Tale strumento consentirà all’individuo di acquisire consapevolezza del proprio profilo
professionale per accrescerlo e migliorarlo attraverso l’inserimento nel mondo del lavoro.
Risorse:

Euro 736.500,00 POR FSE 2014-2020, Asse 1 - Azione 8.4.2

Struttura competente:

Direzione Generale Lavoro
***

 Protocollo d’intesa tra AGRIS e Caritas
L'articolo 3, comma 24 della legge regionale 29/2019, ha autorizzato, per l'anno 2019, la spesa di euro
150.000 in favore dell'Agenzia AGRIS Sardegna quale contributo per l'attuazione degli interventi di cui al
protocollo d'intesa sottoscritto tra la medesima Agenzia e la Caritas diocesana recante "Valorizzazione del
comparto agricolo per promuovere lo sviluppo economico dei territori, la crescita socio-culturale della
comunità, la qualificazione tecnica degli operatori e l'inclusione socio-professionale di individui in condizioni
di difficoltà, dei migranti e dei rifugiati".
Il Protocollo d'intesa, che ha durata triennale, impegna le parti firmatarie alla realizzazione di molteplici
interventi che si propongono, come finalità principale, il rafforzamento del legame tra agricoltura e territorio,
la garanzia di un prezzo equo per agricoltori e trasformatori, la promozione dello sviluppo culturale ed
economico delle popolazioni locali, nonché l'accoglienza nei confronti di soggetti stranieri provenienti da
realtà politico–sociali fortemente svantaggiate.
Tali finalità saranno conseguite attraverso lo sviluppo di attività sperimentali di coltivazione e trasformazione
in aree produttive vocate, con particolare riferimento al recupero di areali di coltivazione di forte interesse
produttivo, ma in cui la coltivazione è andata in progressivo abbandono. (DGR n. 50/18 del 10.12.2019)
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Risorse: € 150.000,00
Struttura competente: Direzione Generale dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale
* Vedi anche Mis. 12

Sottomisura: Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione di lunga durata e dei soggetti con
maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di
disoccupazione di lunga durata
TVB Sardegna LavORO 2019 -2022 - Voucher formativi (disoccupati/e)
Avviso pubblico per la costituzione dell’offerta formativa nell’ambito del programma Pluriennale di interventi
per lo sviluppo dell’occupabilità in Sardegna. TVB Sardegna Lavoro- Voucher formativi per disoccupati/e
finanziati con risorse POR FSE 2014-2020 e fondi regionali Anno 2019
Risorse:

Euro 6.000.000,00 (totali):
- Euro 600.000,00 - POR FSE 2014-2020, Asse 1 - Azione 8.1.1 e 8.5.5
- Euro 5.400.000,00 FR

Struttura competente:

Direzione Generale Lavoro

* Descrizione del provvedimento fornita sopra in Mis. 4 – Sottomisura “Garantire entro il 2030
un’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso…”. Provvedimento richiamato in Mis. 4 (più
sottomisure) e anche in Mis. 3 (Interventi per l'adattabilità del lavoro) e Mis. 6 (Apprendistato 2° livello Tirocini extracurriculari).
***
 TVB Sardegna LavORO 2019 -2022 - Bonus occupazionali
Avviso per l’erogazione di incentivi alle imprese che assumano giovani, disoccupati e donne con contratti a
tempo determinato e indeterminato. Anni 2020-2022
Risorse:

Euro 25.900.000,00 POR FSE 2014-2020, Asse 1 - Azione 8.1.5 e 8.5.1

Struttura competente:

Direzione Generale Lavoro

* Descrizione del provvedimento fornita sopra in Mis. 4 – Sottomisura “Garantire entro il 2030
un’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso…”. Provvedimento richiamato in Mis. 4 (più
sottomisure) e anche in Mis. 3 (Interventi per l'adattabilità del lavoro) e Mis. 6 (Apprendistato 2° livello Tirocini extracurriculari).
***
 LavoRas - Cantieri nuova attivazione
Programma Integrato Plurifondo per il lavoro LavoRas. L.R. n. 48/2018, art. 6, commi 22 e 23. Misura
Cantieri nuova attivazione - Annualità 2019.
Con Deliberazioni della Giunta regionale n. 36/56 del 12.09.2019, n. 37/43 del 19.09.2019
del 10.12.2019 è stata riprogrammata la misura “LavoRAS Cantieri di nuova

e

n. 50/26

attivazione” per l’annualità

2019, rispondendo in primo luogo all’alto tasso di disoccupazione di coloro che registrano un basso livello di
occupabilità, nonché rafforzare i processi territoriali di sviluppo e salvaguardia dei beni comuni attraverso la
tutela del patrimonio del territorio.
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Tale misura prevede interventi immediati focalizzati sulle tematiche dell’ambiente, del dissesto idrogeologico,
della valorizzazione delle aree archeologiche e degli attrattori culturali, del decoro urbano, del catasto e delle
reti tecnologiche e dell’efficienza amministrativa ed individua quali soggetti attuatori gli enti locali, singoli o
associati o attraverso le Unioni dei Comuni, attraverso la realizzazione di cantieri occupazionali.
Le risorse finanziare sono state suddivise, tra tutti i comuni del territorio regionale, per il 90% sulla base dei
dati comunali di disoccupazione e per il restante 10% sulla base del

tasso di spopolamento graduato

sulla media regionale.
Risorse: Euro 37.000.000,00 Fondi Regionali
Struttura competente:

Direzione Generale Lavoro

Sottomisura: Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone
maggiormente vulnerabili, con attenzione agli interventi di politica attiva finalizzati all'inserimento
lavorativo
 TVB Sardegna LavORO 2019 -2022 - Categorie svantaggiate
Il Programma di interventi TVB Sardegna LavORO 2019 -2022

prevede,

anche,

il finanziamento di

voucher formativi e bonus occupazionali in favore di categorie particolarmente svantaggiate per le quali è
necessaria una presa in carico multiprofessionale finalizzata all’inclusione lavorativa attraverso la
definizione di progetti personalizzati.
Risorse: Euro 6.120.000,00 (totali):
Euro 620.000,00 POR FSE 2014-2020, Asse 2 - Azione 9.2.1 (VOUCHER)
Euro 5.500.000,00 POR FSE 2014-2020, Asse 2 - Azione 9.2.1, 9.2.2 (BONUS)
Struttura competente:

Direzione Generale Lavoro

* Descrizione del provvedimento fornita sopra in Mis. 4 – Sottomisura “Garantire entro il 2030
un’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso…”. Provvedimento richiamato in Mis. 4 (più
sottomisure) e anche in Mis. 3 (Interventi per l'adattabilità del lavoro) e Mis. 6 (Apprendistato 2° livello Tirocini extracurriculari).

Misura 5 - Formazione del capitale umano (certificazione delle competenze, digitalizzazione dei
processi di produzione, azioni formative per occupati, inoccupati e disoccupati)
Sottomisura: Innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta
 Percorsi per adulti
Con DGR n. 38/18 del 26/09/2019 si è inteso attivare un intervento mirato all'ampliamento dell'offerta
formativa dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), coerente con il ruolo e le finalità degli
stessi, che tenga conto del contesto dei territori in termini di esigenze culturali sociali ed economiche.
Riguarderà attività ulteriori rispetto ai percorsi istituzionali finanziati da risorse statali, coerentemente con il
principio di addizionalità dei Fondi strutturali. Le azioni saranno programmate in sinergia con gli interventi
nazionali, nell'ambito del PON scuola, sulla formazione degli adulti. L'intervento nel suo complesso dovrà
avere un carattere innovativo dal punto di vista didattico con una declinazione orientata alla pratica
laboratoriale.
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I destinatari sono gli adulti, in particolare in situazione di svantaggio: analfabeti di ritorno, NEET, inoccupati e
disoccupati, soggetti con provvedimenti di cautela personale, adulti stranieri a rischio di emarginazione
sociale.
Risorse: Euro 900.000,00 POR FSE 2014-2020, Asse 3- Azione 10.3.1
Struttura competente:

Direzione Generale Istruzione
***

 Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole
Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 3014/DecA/57 del 09.12.2019
Nel corso del 2019 l’Assessorato ha contribuito all’obiettivo “Innalzamento del livello di istruzione della
popolazione adulta (RA10.3)”, previsto dall’Accordo di partenariato, attraverso l’attivazione della Misura 2
“Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole” - sottomisura 2.1
“Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza” del Programma di
sviluppo rurale Sardegna 2014 – 2020. La sottomisura 2.1 “Sostegno ad attività dimostrative e azioni di
informazione” è attivata con l’obiettivo di fornire servizi di consulenza mirati agli agricoltori, ai giovani
agricoltori, ai silvicoltori e alle PMI che operano nelle zone rurali, al fine di risolvere problematiche specifiche
e/o soddisfare particolari esigenze della loro azienda agricola, impresa e/o investimento. L’importo
complessivo del bando è pari a € 5.500.000.
Risorse: € 5.500.000,00
Struttura competente: Direzione Generale dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale

Sottomisura: Accrescimento delle competenze della popolazione adulta
 Formazione continua
Con l’Avviso Pubblico per il finanziamento di percorsi di formazione continua per le imprese del
settore dell’artigianato e del commercio - Anno 2019, si intendono realizzare interventi formativi in una
logica di programmazione condivisa con i portatori di interesse maggiormente rappresentativi sul territorio
regionale del settore artigianato e commercio, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze delle imprese
artigiane e del commercio, per le quali la formazione è ritenuta un importante strumento per valorizzare le
competenze e le capacità dei/delle lavoratori/trici e degli/delle imprenditori/trici e proiettarle verso quei
fabbisogni più richiesti dai settori maggiormente produttivi, favorendone la crescita sia in termini di
produttività che di occupazione.
I destinatari dell’Avviso sono le lavoratrici e i lavoratori dipendenti di imprese dell’artigianato e del
commercio, assegnati a sede operativa sita in Sardegna e imprenditori, soci, collaboratori e coadiuvanti di
imprese dell’artigianato e del commercio con sede legale ed operativa in Sardegna.
Risorse: Euro 1.500.000,00 Fondi Regionali
Struttura competente:

Direzione Generale Lavoro

Sottomisura: Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolazione delle mobilità,
dell’inserimento/reinserimento lavorativo RA 10.4
 FEAMP 2014/2020 - “Promozione del capitale umano e del collegamento in rete, art. 50 del Reg.
(UE) n. 508/2014”.
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Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale N. 2351/DecA/46 DEL 23.10.2019
L’Amministrazione ha inoltre promosso l’innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta,
l’accrescimento delle competenze della popolazione adulta e l’accrescimento delle competenze della forza
lavoro e agevolazione delle mobilità, dell’inserimento/reinserimento lavorativo, attraverso l’attivazione a
titolarità delle seguenti misure FEAMP destinate a pescatori e acquacoltori e ai loro familiari:
•

misura 1.29 “Promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale, art.

29 del Reg. (UE) n. 508/2014”;
•

misura 1.44 (ai sensi dell’art. 29 del Reg. (UE) 508/2014) “Pesca nelle acque interne e fauna e flora

nelle acque interne - Promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale - art.
44, par. 1 lett. a) del Reg. (UE) n. 508/2014”;
che finanziano interventi nei seguenti ambiti:
•

formazione professionale, apprendimento permanente, progetti comuni, diffusione delle conoscenze

di carattere economico, tecnico, normativo o scientifico e delle pratiche innovative, nonché acquisizione di
nuove competenze professionali, connesse in particolare alla gestione sostenibile degli ecosistemi marini,
l’igiene, la salute, la sicurezza, le attività nel settore marittimo, l’innovazione e l’imprenditoria;
•

collegamenti in rete e scambi di esperienze e buone pratiche tra le parti interessate, comprese le

organizzazioni che promuovono le pari opportunità tra uomini e donne, il ruolo delle donne nelle comunità di
pescatori e i gruppi sottorappresentati presenti nel settore della pesca costiera artigianale o della pesca a
piedi;
•

dialogo sociale a livello dell’Unione, nazionale, regionale o locale che coinvolga i pescatori, le parti

sociali e altre parti interessate;
e della misura 2.50 “Promozione del capitale umano e del collegamento in rete, art. 50 del Reg. (UE) n.
508/2014” che finanzia interventi nei seguenti ambiti:
•

formazione professionale, apprendimento permanente, diffusione delle conoscenze scientifiche e

tecniche e delle pratiche innovative, acquisizione di nuove competenze professionali nel settore
dell’acquacoltura e riduzione dell’impatto ambientale degli interventi di acquacoltura;
•

miglioramento delle condizioni di lavoro e promozione della sicurezza sul lavoro;

•

collegamento in rete e scambio di esperienze e buone pratiche fra le imprese acquicole o le

organizzazioni professionali e altre parti interessate, inclusi gli organismi scientifici e tecnici o quelli che
promuovono le pari opportunità fra uomini e donne.
Risorse: € 674.904,00 (fondi FEAMP)
Struttura competente: Direzione Generale dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale

Misura 6 - Apprendistato 2° livello - Tirocini extracurriculari
Sottomisura: Misure di politica attiva, tra le quali l'apprendistato, incentivi all'assunzione, tirocini e
altre misure di integrazione istruzione/formazione/lavoro, azioni di mobilità professionale, con
particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita prioritariamente
nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari,
valorizzazione del patrimonio culturale, ICT
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TVB Sardegna LavORO 2019-2022 - Tirocini 2019
Per quanto attiene la misura dei tirocini, nel corso del 2019, sono stati pubblicati due Avvisi:
- il primo finalizzato alla attivazione di tirocini extracurriculari di inserimento e/o reinserimento al lavoro da
svolgersi in Sardegna, rivolti a cittadini che abbiano compiuto 30 anni, comunitari residenti in Sardegna o
extracomunitari regolarmente soggiornanti;
- il secondo finalizzato all’attivazione di tirocini extracurriculari di inserimento e/o reinserimento al lavoro da
svolgersi in Sardegna, rivolti a cittadini che abbiano compiuto 35 anni, comunitari residenti in Sardegna o
extracomunitari regolarmente soggiornanti.
Risorse: Euro 3.748.440 (totali):
- Euro 2.300.000,00 POR FSE 2014-2020, Asse 1 -Azione 8.5.1 (1° Avviso)
- Euro 1.448.440,00 FR (2°Avviso)
Struttura competente:

ASPAL

*Vedi nello specifico la descrizione fornita in Mis. 4 (Rafforzamento delle politiche attive). Provvedimento
richiamato in Mis. 4 (più sottomisure) e Mis. 3.
***
 Apprendistato professionalizzante
L’Avviso Pubblico per l’istituzione dell’Offerta Formativa Pubblica anno 2019. Apprendistato
professionalizzante (art. 44 D.Lgs. n.81 del 15.06.2015), è finalizzato alla costituzione, nell’intero territorio
regionale, dell’offerta formativa pubblica per l’acquisizione di competenze di base e trasversali nell’ambito
del contratto di apprendistato professionalizzante, denominata “Offerta formativa pubblica”. L’obiettivo è
valorizzare l’istituto dell’apprendistato professionalizzante quale strumento di promozione dell’occupazione
dei giovani e della loro crescita personale e professionale, in continuità con le strategie e gli strumenti già
adottati nella trascorsa esperienza del Catalogo Apprendistato oltre che garantire la qualità e l’omogeneità
dell’offerta formativa pubblica nell’intero territorio regionale.
I destinatari dell’Avviso devono essere residenti o domiciliati in Sardegna e assunti da imprese con almeno
una sede operativa nella Regione, in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato
professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali. In particolare:
-

soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni;

-

soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n.226,
a partire dal diciassettesimo anno di età;

-

soggetti, senza limiti di età, beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, ai
sensi dell’art. 47, comma 4, del D.Lgs 81/2015.
Risorse: Euro 1.807.000,00 Assegnazioni Statali
Struttura competente:

Direzione Generale Lavoro
***

 Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG) – Fase II
La Commissione Europea ha approvato per l’Italia la riprogrammazione delle risorse del PON IOG
autorizzando la Fase II del programma Garanzia Giovani.
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In data 2 marzo 2018 è stata sottoscritta la Convenzione (Rep. ANPAL n. 0000062.27-03-2018) tra
ANPAL, AdG del PON IOG, e la Regione Sardegna, Organismo Intermedio del PON – IOG ai sensi del
comma 7 dell’art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per l’attuazione delle attività relative alla nuova
fase (II) del Programma Garanzia Giovani. La convenzione definisce le misure del Programma che saranno
attivate a livello regionale, descritte nel Piano di Attuazione Regionale (PAR) approvato con DGR 8/31 del
19.02.2019, l’allocazione degli importi finanziari assegnati alle singole misure suddivisi per Asse 1 e Asse
1bis, in coerenza con le finalità e l’impianto metodologico del Piano Italiano di attuazione della Garanzia
Giovani e del PON IOG nonché con le schede nazionali.
Il PON IOG riprogrammato, oltre a garantire in termini innovativi la prosecuzione delle iniziative di contrasto
del fenomeno “NEET”, già avviate a partire dal 2014, prevede anche un nuovo Asse di intervento (1 bis) che
consentirà di avviare nelle Regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna) e nelle Regioni “meno
sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) ulteriori azioni di contrasto della disoccupazione
giovanile, rivolte non soltanto ai NEET, ma anche agli altri giovani disoccupati ed inattivi fino a 35 anni di età
ivi residenti, nonché azioni a favore dei datori di lavoro. Pertanto, il target dei destinatari sarà più ampio
rispetto a quella dei NEET, rimanendo nell’ambito della definizione di destinatari offerta dall’Obiettivo
Specifico 8.ii: giovani con particolare difficoltà di inserimento lavorativo, considerando che proprio le Regioni
meno sviluppate e in transizione registrano maggiori difficoltà di ripresa occupazionale e manifestano anche
segnali preoccupanti di crescita della disoccupazione di lunga durata. La possibilità di programmare politiche
attive del lavoro anche rivolte a giovani “non NEET” e ai datori di lavoro, in deroga quindi alle previsioni
dell’articolo 16 del Regolamento UE n. 1304/2013, nasce dalle caratteristiche dei fondi allocati sull’Asse, che
non prevedono quota IOG, ma soltanto una quota FSE e una quota FdR. Per l’Asse 1 bis, sono previste
anche nuove schede di misura, complementari rispetto a quelle dell’Asse 1- II fase.
Nel Piano di Attuazione Regionale (PAR), redatto nel rispetto delle finalità indicate nella convenzione e nel
PON IOG, la Regione Sardegna fornisce tutte le informazioni principali previste, contestualmente presenta
un piano finanziario coerente con le risorse assegnate (DGR n. 8/31 del 19/02/2019). Sostiene il sistema
della Garanzia Giovani attraverso il coordinamento dei servizi pubblici e privati e la standardizzazione degli
interventi su tutto il territorio regionale, mediante una governance unitaria affidata alla Direzione generale
dell’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, in qualità di
Autorità di gestione del FSE e OI della Garanzia Giovani, nonché attraverso il supporto tecnico/operativo
dell’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (ASPAL) tramite i propri uffici territoriali (CPI). L’attività
dei CPI si sviluppa intorno all’informazione, accoglienza e orientamento, durante la quale l'operatore illustra
tutte le opportunità offerte dalla Garanzia Giovani e fornisce un supporto nella scelta del percorso da
intraprendere.
In coerenza con quanto previsto dal Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani,
prevede misure specifiche: accoglienza, orientamento, formazione, accompagnamento al lavoro, tirocini,
servizio civile, sostegno all'autoimprenditorialità, mobilità professionale.
Con Determinazione del Direttore Generale prot.14518/1126 del 09.04.2019 sono stati inoltre individuati tutti
i Responsabili di Scheda, le relative funzioni e l’assegnazione delle risorse finanziarie.
Risorse: Euro 44.008.196,00 (totali):
- Euro 19.241.083,00 per l’Asse 1 (NEET)
- Euro 24.767.113,00 per l’Asse1 bis (giovani fino a 35 anni non compiuti, anche non NEET)
Struttura competente:

Direzione Generale Lavoro

17
Re.Te. PNR – Regional Team per il PNR

Allegato 4
PARTECIPAZIONE DELLE DONNE AL MERCATO DEL LAVORO/PARI OPPORTUNITÀ
Misura 7 - Interventi sull'occupazione femminile e conciliazione
Sottomisura: Aumentare l’occupazione femminile
 Fondo Microcredito FSE
Avviso per la selezione di progetti da ammettere al finanziamento del “Fondo Microcredito FSE” POR FSE
2014-2020 – Seconda Finestra dedicata solo alle donne.
Risorse: Euro 3.500.000,00 POR FSE 2014-2020, Finanziamento con risorse rimborsate al Fondo
Microcredito costituito con risorse del POR FSE 2007-2013
Struttura competente:

Direzione Generale Lavoro

*Vedi anche Mis. 2 (Interventi per lo sviluppo occupazionale) e CSR 5 – Mis. 1 (Potenziamento del sistema
delle garanzie pubbliche per favorire l’accesso al credito delle PMI). Descrizione del provvedimento fornita in
Mis. 2.
***
 Conciliazione vita-lavoro
Con l’articolo 4, comma 8, della legge regionale 6 dicembre 2019 n. 20 è stata autorizzata la spesa
complessiva di euro 7.500. 000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per “l’avvio di un programma
sperimentale finalizzato a garantire a tutte le famiglie la soddisfazione dei bisogni di conciliazione vita-lavoro
e ad assicurare, tra l’altro, l’accesso e la permanenza del mercato del lavoro” ripartiti nel seguente modo:
a) euro 5.500.000 per sostenere l'accesso ai servizi per la prima infanzia tramite l'abbattimento della retta
per la frequenza in nidi e micronidi pubblici o privati acquistati in convenzione dal comune (misura "Nidi
Gratis");
b) euro 500.000 per il potenziamento di servizi educativi a favore di bambini di età compresa tra i 24 e i 36
mesi denominati "Sezioni Primavera";
c) euro 500.000 per l'abbattimento dei costi di accesso a servizi educativi di infanzia privati a favore di
bambini di età compresa tra 4 e 5 anni;
d) euro 1.000.000 per l'erogazione di contributi per i servizi di baby-sitting a favore di genitori lavoratori.
Risorse: € 7.500.000,00
Struttura competente: Direzione generale delle politiche sociali

CONTRASTO ALLA POVERTÀ E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE/ASSISTENZA SANITARIA
Misura 8 - Contrasto alla povertà e innovazione sociale
 Fondo nazionale politiche giovanili annualità 2019 (DGR 39/29 del 3.10.2019)
Si tratta di un progetto finanziato con Fondi ministeriali e cofinanziamento regionale che dovrà interessare
l'intero territorio regionale, da attuarsi a cura degli enti locali e/o aggregazioni di essi con i quali dovrà essere
stipulato un accordo di programma. Gli Enti locali dovranno, attraverso affidamenti ad evidenza pubblica
effettuati secondo la normativa vigente, finanziare progetti (ad esempio laboratori), destinati ai giovani da 14
a 35 anni, di crescita culturale, imprenditoriale e di cittadinanza attiva. Gli Enti locali dovranno mettere a
disposizione per i progetti le strutture fisiche come ad esempio i Centri di aggregazione giovanile già
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finanziati dalla Regione. I progetti avranno come tema: la riscoperta delle radici della comunità con il
coinvolgimento anche di anziani, la costruzione della cittadinanza sarda, italiana ed europea. Il
cofinanziamento regionale sarà garantito con i fondi regionali destinati ad iniziative culturali riguardanti le
relazioni internazionali, l'intercultura, la promozione del territorio, la solidarietà sociale.
Struttura competente:

Direzione Generale Pubblica Istruzione
***

 Progetti di studio, promozione e valorizzazione dell’agricoltura sociale
L 'agricoltura sociale rappresenta un fenomeno complesso che racchiude pratiche e riferimenti teorici
differenti, tutti comunque accomunati dalla valorizzazione/utilizzo della risorsa agricola con l'obiettivo di
fornire servizi alla persona ed alle comunità locali e di migliorarne la qualità della vita ed il benessere. In
questa prospettiva, l'agricoltura sociale favorisce processi di inclusione sociale rivolti a soggetti a bassa
contrattualità (persone con handicap fisico o psichico, psichiatrici, dipendenti da alcool e droghe, detenuti o
ex-detenuti) e/o indirizzati a fasce di popolazione (bambini, anziani) per cui risulta carente l'offerta di servizi.
Con la DGR n. 8/18 del 19.02.2019 sono stati stanziati 150.000 euro al fine di sostenere progetti di
monitoraggio, valutazione degli effetti e sviluppo delle attività di agricoltura sociale nel territorio regionale,
realizzati da aggregazioni composte da imprese agricole svolgenti attività di fattoria sociale.
Risorse: € 150.000,00
Struttura competente: Direzione Generale dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale
***
 Fondo nazionale delle Politiche sociali (FNPS) 2018
Con la DGR n. 4/40 del 22/01/2019, sulla base della ripartizione delle risorse effettuata con Decreto del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del
26.11.2018, è stata adottata la programmazione degli impieghi delle risorse del Fondo nazionale delle
Politiche sociali (FNPS) 2018 destinandole alla prosecuzione, potenziamento e completamento degli
interventi regionali attuati nell’ambito delle politiche sociali.
In particolare con le risorse del FNPS è stata finanziata parte dei seguenti interventi esposti nei riquadri
successivi:
- interventi previsti dall’articolo 25 bis della L.R. 23/2005 (€ 2.130.000,00);
- intervento “La famiglia cresce” (€ 1.755.025,10);
- programma “Ritornare a casa” (€ 1.200.000);
- interventi di supporto delle persone non autosufficienti in condizioni di disabilità gravissima e alle loro
famiglie (complessivamente € 720.000,00)
Con la DGR n. 51/32 del 18.12.2019 al fine di garantire il massimo sostegno possibile alle persone in
condizioni di disabilità gravissime e considerata la medesima area di intervento volta a favorire la
permanenza a domicilio delle persone non autosufficienti, è stato rimodulato l'importo di cui alla
deliberazione della Giunta Regionale n. 4/40 del 22.1.2019, concernente "Fondo nazionale delle Politiche
sociali (FNPS) 2018”. In particolare sono stati destinati € 1.316.911,65 per l'attivazione degli interventi, di cui
alla lett. b) dell'art. 2 del D.M. 26 settembre 2016, “supporto alla persona non autosufficiente e alla sua
famiglia eventualmente anche con trasferimenti monetari nella misura in cui gli stessi siano condizionati
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all'acquisto di servizi di cura e assistenza domiciliari” a favore delle persone in condizioni di disabilità
gravissima, ai sensi dell'art. 3 del medesimo D.M. 26 settembre 2016.
Al fine di garantire ogni utile supporto soprattutto ai nuclei familiari numerosi, in quanto maggiormente
esposti al disagio e all’esclusione sociale, nell’ambito del progetto “La famiglia al centro”, la Giunta
Regionale con le deliberazioni n. 39/22 del 31/07/2018 e n. 4/40 del 22/1/2019, ha destinato all’intervento “ ”
una quota del FNPS annualità 2017 (€ 1.984.687,00) e 2018 (€ 1.735.313,00), par un totale di €
3.720.000,00

per realizzare azioni di supporto economico alle famiglie con un numero di figli pari o

superiore a quattro. Con la DGR n. 8/64 del 19/02/2019 è stata declinata la specifica programmazione delle
risorse suddette e con la DGR n. 39/41 del 3/10/2019 è stata ampliata la platea dei destinatari dell’intervento
ammettendo al beneficio anche le famiglie con almeno tre figli.
Risorse: € 8.028.625,10 (FNPS 2018) + risorse FNPS 2017
Struttura competente: Direzione generale delle politiche sociali
***
 Fondo nazionale delle Politiche sociali (FNPS) 2019
Con la deliberazione di Giunta n. 44/98 del 12/11/2019, sulla base delle indicazioni impartite nel Decreto
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze
del 1.10.2019, è stata adottata la programmazione di massima degli impieghi delle risorse del FNPS 2019
rinviando a successivi atti la programmazione di dettaglio. Le aree coinvolte nella programmazione sono 4.
Per quanto riguarda l’area “Infanzia e adolescenza” le risorse statali, pari ad € 7.290.958,68 integrano le
risorse regionali, programmate per gli anni 2019 e 2020 pari a circa 50 milioni (compreso il fondo delle
povertà) e si concentreranno principalmente su:
1) supporto alla scelta della genitorialità, con l'implementazione di centri di ascolto che possano fungere da
primo collettore per le istanze verso strutture sociali o sanitarie, territoriali e/o ospedaliere;
2) attivazione di centri sperimentali di sostegno alla genitorialità che offrano servizi gratuiti alle famiglie con
bambini da 0 a 3 anni;
3) messa a disposizione di una gamma di strumenti mirati all'accesso ai servizi, con particolare riferimento
alle necessità legate alla prima infanzia, nell'ambito del più ampio sistema di interventi destinati alle famiglie
in condizioni di maggiore vulnerabilità economica e sociale. A questo proposito, l'abbattimento della retta per
la frequenza dei figli nei nidi e micro nidi pubblici o privati in convenzione con i Comuni fungerà da supporto
nell'inserimento nel mondo del lavoro dei genitori;
4) diffusione dei servizi educativi innovativi, in considerazione del fatto che le esigenze lavorative delle
famiglie sono profondamente mutate, anche tramite l'istituzionalizzazione del “Catalogo dei servizi per la
prima infanzia” con l’intenzione di realizzare una prima sperimentazione finalizzata alla migliore
individuazione delle esigenze delle famiglie al fine di programmare le necessarie politiche di supporto.
Per quanto riguarda l’area “Anziani autosufficienti”, le risorse sono pari a € 2.000.000,00.
La programmazione si prefigge lo scopo di intercettare le fasce anziane della popolazione in condizioni di
povertà assoluta/relativa, principalmente con gli strumenti già disponibili a livello regionale quali ad esempio
le politiche di inserimento proposte con il REIS ai quali si affiancherà la promozione - con il supporto del
servizio sanitario regionale, operante nel territorio tramite i distretti socio-sanitari, dell'ANCI e del terzo
settore – di centri di accoglienza, ascolto, inserimento e promozione sociale.
Per quanto riguarda l’area “Disabili” le risorse sono pari a € 1.500.000,00.
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In quest’area si intende migliorare la capacità di rilevazione dei fabbisogni, razionalizzare la capacità di
gestione integrata degli interventi, accelerare i processi di spesa ed avviare un percorso volto
all'implementazione delle attività propedeutiche alla presa in carico globale del paziente, previa valutazione
multidisciplinare dei casi. In quest’ottica saranno potenziate le attività di programmazione, verifica e
controllo, al fine di accrescere l'efficienza ed efficacia dei processi di presa in carico dei soggetti
svantaggiati.
Per quanto riguarda l’area “Disagio” le risorse sono pari a € 1.500.000,00.
Al fine di contrastare il fenomeno del disagio sociale, oltre a quanto già esposto si prevede di portare avanti
in maniera sistematica e integrata le azioni di seguito illustrate:
1. tutoraggio e orientamento a favore di giovani ospiti in comunità residenziali per minori che al compimento
del 18° anno di età non possiedono ancora la maturità necessaria per una vita autonoma oppure non hanno
ancora terminato il percorso formativo;
2. programmi di formazione e inserimento nel mondo del lavoro a favore di detenuti, internati o di persone in
misura alternativa alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie, soggetti
tossicodipendenti o assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche;
3. attivazione di servizi pubblici per il sostegno alle vittime di reato e percorsi di giustizia riparativa e
mediazione penale.
Risorse: € 11.790.958,68 (fondi nazionali)
Struttura competente: Direzione generale delle politiche sociali

Sottomisura: Riduzione della povertà, dell’esclusione sociale e promozione dell’innovazione sociale
 Fondo “Social Impact Investing”
Avviso pubblico per la selezione di imprese da ammettere al finanziamento del “FONDO SOCIAL IMPACT
INVESTING (SII)” - POR FSE 2014-2020.
Il “Fondo Social Impact Investing” (SII), costituito dalla Regione Sardegna con la Deliberazione di Giunta
Regionale n. 6/13 del 2 febbraio 2016, è uno strumento finanziario innovativo, basato sulla effettiva
realizzazione di impatti sociali positivi. La principale finalità del Fondo è la promozione di una nuova strategia
di politiche attive del lavoro attraverso l’erogazione di strumenti finanziari innovativi volti, prioritariamente, al
re-inserimento lavorativo dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro e che abbiano ricadute di impatto
occupazionale e/o ambientale e sociale misurabili.
Lo strumento si propone di intervenire a integrazione di altri strumenti di facilitazione di accesso al credito e
di sostegno delle attività di impresa sul territorio regionale agendo su leve differenti quali la misurazione
dell’impatto sociale, il pagamento in base ai risultati e l’allocazione intelligente delle risorse pubbliche.
Più in dettaglio, la Regione Sardegna, attraverso il “Fondo Social Impact Investing” (SII), intende sostenere
Progetti Pilota afferenti a specifiche “questioni sociali” (cfr. articolo 7) capaci di produrre impatti netti positivi,
prioritariamente a favore di soggetti in condizione di svantaggio, al margine della società e del mercato del
lavoro al fine di garantirne l’inserimento o il reinserimento lavorativo.
Con la costituzione del “Fondo Social Impact Investing” (SII), la Regione Sardegna si propone, quindi, di
raggiungere, in via prioritaria, i seguenti obiettivi:
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− sperimentare e utilizzare soluzioni finanziarie innovative per contribuire, in particolare, al soddisfacimento
dei diritti sociali dei cittadini della Regione Sardegna;
− rispondere alle nuove esigenze del mercato del lavoro al fine di promuovere l’inclusione sociale e ridurre la
povertà;
− produrre un impatto positivo dal punto di vista sociale e ambientale misurabile, in grado di generare una
riduzione dei costi che la Regione avrebbe dovuto sostenere nell’adozione di politiche differenti in risposta
alle medesime questioni sociali.
Il “Fondo Social Impact Investing” (SII) sarà caratterizzato da un sistema di premialità strutturato in funzione
degli impatti generati nell’ambito dei progetti finanziati dal Fondo, commisurato al risparmio derivante dalla
scelta di attivazione del Fondo rispetto all’attuazione di interventi alternativi, ad esempio politiche passive
sulle stesse tematiche.
Risorse:

Euro 7.360.000,00 (totali):
- Euro 5.520.000,00 POR FSE 2014/2020 ASSE 2 AZIONI 9.1.4, 9.2.2
- Euro 1.840.000,00(POR FESR 2014/2020 ASSE 3 AZIONE 3.7.1

Struttura competente:

Direzione Generale Lavoro

* Vedi anche Mis. 8 - Sottomisura “Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro
delle persone maggiormente vulnerabili” e Mis. 12.
***
 Pro.Di.Gi - Progetti contro la Dispersione dei Giovani
L’Avviso “Pro.Di.Gi - Progetti contro la Dispersione dei Giovani” ha l’obiettivo di avviare nelle scuole
sarde, nuovi interventi sperimentali che focalizzino l'attenzione sui soggetti più svantaggiati al fine di
rafforzare la coesione sociale dell'intera comunità. Obiettivo principale è quello di contribuire a migliorare
l'inclusione sociale dei giovani studenti appartenenti a nuclei familiari che si trovano, per svariate circostanze
sociali, in condizione di svantaggio o di deprivazione. La scuola, quindi, accanto al suo storico ruolo
educativo e formativo, rafforza la sua funzione sociale e aggregativa a sostegno dei soggetti più svantaggiati
e maggiormente vulnerabili. La varietà dei bisogni derivanti dallo svantaggio sociale richiede la necessità di
disporre di una molteplicità di soluzioni individualizzate e di interventi integrati della scuola, della famiglia, dei
servizi sociali e sanitari e dei soggetti del Terzo Settore in modo da poter offrire, insieme, una progettazione
personalizzata verso la concreta realizzazione di efficaci percorsi di crescita inclusiva.
La dispersione scolastica rappresenta uno dei principali fattori di esclusione sociale, in quanto priva i giovani
cittadini di uno strumento fondamentale per l’inserimento lavorativo e per l’esercizio della cosiddetta
cittadinanza attiva. L’Avviso ha il fine di porre in essere azioni integrate che, in ambito scolastico,
coinvolgano, non le sole autonomie scolastiche, ma una pluralità di soggetti che, in una prospettiva di
progettazione partecipata e condivisa, contribuiscano a fornire un sostegno concreto ai nuclei familiari
svantaggiati per contrastare più efficacemente i fenomeni di esclusione sociale.
Risorse: Euro 3.000.000,00 POR FSE 2014-2020, Asse 2 - Azione 9.1.2
Struttura competente:

Direzione Generale Pubblica Istruzione

* Vedi anche Mis. 14 (Interventi formativi rivolti ai giovani a rischio di esclusione scolastica e sociolavorativa).
***
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 Mediazione interculturale
Con l’Avviso pubblico per progetti di mediazione interculturale 2019 continua la sperimentazione di
progetti volti a valorizzare e a consolidare il modello, i contenuti e le modalità operative dei servizi di
mediazione interculturale già erogati con precedenti avvisi. La finalità è quella di favorire l’inserimento
sociale e, ove possibile, lavorativo di persone straniere e in particolar modo di cittadine e cittadini
extracomunitari garantendo livelli qualitativi dei servizi di mediazione interculturale omogenei su tutto il
territorio regionale. I progetti dovranno essere improntati alla massima collaborazione con gli enti locali e gli
altri enti pubblici del territorio in un’ottica di ottimizzazione delle relazioni fra l’utente straniero e le istituzioni.
Risorse: Euro 900.000,00 POR FSE 2014-2020, Asse 2 - Azione 9.1.2
Struttura competente:

ASPAL
***

 Agiudu torrau (REIS)
Con la DGR n. 48/22 del 29/11/2019 sono state approvate in via definitiva le linee guida per il biennio 20192020 concernenti le modalità di attuazione della legge regionale 2 agosto 2016 n.18 recante “Reddito di
inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - Agiudu torrau" (di seguito REIS).
La misura REIS è articolata in un beneficio economico ed in una componente di servizi alla persona
identificata in un progetto personalizzato in esito ad una valutazione multidimensionale del bisogno e della
potenzialità del beneficiario.
La L.R.18/2016 ha l’obiettivo di condurre le famiglie in povertà (non solo economica, ma anche educativa e
sociale) che risiedono nel territorio regionale fuori dalla condizione di dipendenza assistenziale verso una
situazione duratura di autonomia, attraverso la realizzazione di un sistema integrato di interventi a favore di
famiglie in condizioni di vulnerabilità.
Nel 2019 sono stati stanziati € 43.760.000,00. Con le linee guida sopra menzionate è stata introdotta la
previsione di un vincolo di utilizzo per gli importi trasferiti agli Ambiti territoriali. In particolare esse prevedono
che le risorse delle annualità 2019 e 2020 devono essere utilizzate nella misura minima del 20% per
l’attuazione dei progetti personalizzati di inclusione sociale. In questa maniera si intende rafforzare le
opportunità di erogazione di servizi sociali e contribuire ad aumentare gli effetti dei trasferimenti economici
mirati alla riduzione della povertà e delle disuguaglianze.
Inoltre, è stato previsto che, in ragione del considerevole onere gravante sui servizi sociali - in prima fila per
l’attuazione della misura regionale - e della necessità di incidere in maniera efficace nel contrasto alla
povertà e all’esclusione sociale, una quota pari allo 1,5% dello stanziamento complessivo del 2019 sia
destinata ad azioni di contrasto della sindrome di burnout sia per interventi individuali e/o di gruppo sia per
interventi preventivi e/o di cura.
Risorse: € 43.760.000,00
Struttura competente: Direzione generale delle politiche sociali
***
 Disposizioni su affidamento urgente di anziani e minori
L’articolo 4, comma 7, della L.R. 6.12. 2019 n. 20 prevede che il finanziamento previsto dal comma 1
dell’articolo 25 bis della L.R. 23/2005, destinato a soddisfare esigenze di particolare urgenza e inderogabilità
riferite all'affidamento di minori e di anziani disposti dall'autorità giudiziaria o di minori stranieri non
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accompagnati, sia assicurato anche nel caso di compimento della maggiore età, nelle more dell'effettiva
presa in carico e per un periodo non superiore a dodici mesi.
Struttura competente: Direzione generale delle politiche sociali
***
 Interventi in favore delle persone in esecuzione penale
In data 26 luglio 2018 è stato stipulato, tra la Cassa delle Ammende e la Conferenza delle Regioni e delle
Province Autonome, l’Accordo per la promozione di una programmazione condivisa di interventi in
favore delle persone in esecuzione penale. L’Accordo si pone l'obiettivo di potenziare le politiche di
inclusione sociale e lavorativa delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà
personale. In un siffatto percorso, alla Regione è affidato il compito di presentare specifiche proposte
progettuali finanziate dal bilancio della Cassa pari a € 420.000,00. Requisiti indispensabili per presentare la
proposta sono: 1. la sottoscrizione di un accordo di partenariato tra la Regione, l’Ufficio interdistrettuale di
esecuzione penale esterna e, nel caso del coinvolgimento di giovani adulti in carico ai servizi della giustizia
minorile e di comunità, il Centro Giustizia minorile competente; 2. il cofinanziamento da parte della Regione
per un importo non inferiore al 30% del finanziamento richiesto alla Cassa. Con l'art. 7, comma 1, della
legge regionale n. 15 dell'8 agosto 2019 è stata autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di € 140.000,00 per il
cofinanziamento regionale di cui sopra. Con la DGR 39/42 del 3.10.2019 è stato approvato lo schema
Protocollo d’intesa tra la Regione, l'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna, il Centro Giustizia
minorile per la Sardegna e il Provveditorato Regionale dell'amministrazione penitenziaria per la Sardegna. A
seguito della firma del Protocollo d’intesa tra le Istituzioni interessate, è stato predisposto il progetto e
presentata la domanda di finanziamento che è stata accolta. Con la legge regionale n. 20 del 6 dicembre
2019 è stata autorizzata, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, la spesa di euro 540.000 per il finanziamento
e/o cofinanziamento dei progetti gestiti dalla Cassa delle ammende in attuazione dell'accordo stipulato con la
Conferenza delle regioni e delle province autonome il 26 luglio 2018.
Risorse: € 420.000,00 a carico del bilancio della Cassa delle ammende ed € 540.000,00 a titolo di
cofinanziamento regionale
Struttura competente: Direzione generale delle politiche sociali
***
 Reddito di libertà
L'art. 4, comma 17, della legge regionale 6 dicembre 2019 n. 20, ha autorizzato la spesa di € 50.000 per
l'anno 2019 e di € 200.000 per l'anno 2020 in favore dei Comuni al fine di garantire un supporto alle spese
legali e di inserimento lavorativo per le donne vittime di violenza. L'intervento si inquadra nel più ampio
contesto delineato dalla DGR n. 50/40 del 10 dicembre 2019 recante le misure attuative per l'anno 2019 per
la gestione della misura "reddito di libertà per le donne vittime di violenza". Con la DGR 51/31 del
18.12.2019 le risorse stanziate per l'anno 2019 vengono destinate agli Ambiti Plus, nei cui territori si trovano
Case di accoglienza per le donne vittime di violenza, istituite ex lege n. 8/2007 (Olbia, Sassari, Oristano,
Cagliari e Nuoro). Poiché in ognuno di questi cinque ambiti è presente una sola Casa di accoglienza, le
predette risorse sono state assegnate al Comune nel cui territorio è ubicata la Casa di accoglienza, che
coincide, peraltro, con il Comune capofila dell'Ambito Plus.
Risorse: € 250.000,00
Struttura competente: Direzione generale delle politiche sociali
***

24
Re.Te. PNR – Regional Team per il PNR

Allegato 4
 Centri antiviolenza e Case di accoglienza
Con la DD n. 13645/546 del 21.11.2019 è stato approvato l’avviso pubblico per la presentazione di
manifestazione di interesse da parte degli Enti gestori di Ambito PLUS e della Città metropolitana di Cagliari,
finalizzato alla concessione di contributi per l’attività dei Centri antiviolenza e delle Case di accoglienza non
beneficiari di stanziamenti ai sensi della l.r. n. 8/2007 e per l’istituzione e l’attività di nuovi Centri e di nuove
Case. Agli interventi è stata destinata la somma complessiva di € 471.265,00.
Risorse: € 471.265,00
Struttura competente: Direzione generale delle politiche sociali

Sottomisura: Dimezzare lo spreco alimentare globale pro-capite a livello di vendite al dettaglio e dei
consumatori e ridurre le perdite di cibo durante le catene di produzione e di fornitura
 “Alimentis”: recupero e redistribuzione delle eccedenze alimentari
L’Avviso pubblico per la manifestazione di interesse per la definizione e attuazione del "Progetto
Alimentis" - Reti territoriali virtuose finalizzate al recupero e alla redistribuzione delle eccedenze
alimentari, ha l’obiettivo di sostenere la costituzione di reti di soggetti operanti nel terzo settore e nel privato
sociale per la realizzazione di empori sociali, e attività finalizzate alla redistribuzione gratuita a persone
indigenti delle derrate alimentari, e di servizi ad essi connessi, funzionali all’autosostentamento (per es.
ristoranti solidali e progetti di crowdfunding) nell’ottica della definizione di un ecosistema virtuoso del food
delivery di inclusione sociale.
La strategia perseguita, rispetto ai più tradizionali interventi sulle emergenze sociali, è dunque quella di fare
rete per strutturare un sistema che, partendo dalle politiche del recupero e della ridistribuzione alimentare
con finalità sociali, si colleghi alla formazione, con figure professionali specifiche, e alla creazione delle
condizioni di base perché la rete stessa, dopo essere stata costituita, si consolidi nel tempo e, in prospettiva,
si autosostenga.
Si tratta di un’azione che, muovendo dallo specifico ambito del contrasto allo spreco

alimentare

e

del

sostegno alle azioni di ridistribuzione del cibo, mira a coniugare politiche sociali innovative,politiche del
lavoro e dello sviluppo economico, attraverso il contributo attivo del pubblico e del privato.
Risorse: Euro 400.000,00 Fondi Regionali
Struttura competente:

Direzione Generale Lavoro

Sottomisura: Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone
maggiormente vulnerabili
 Fondo “Social Impact Investing”
Avviso pubblico per la selezione di imprese da ammettere al finanziamento del “FONDO SOCIAL IMPACT
INVESTING (SII)” - POR FSE 2014-2020.
* Vedi anche Mis. 8 - Sottomisura “Riduzione della povertà, dell’esclusione sociale e promozione
dell’innovazione sociale” e Mis. 12. Descrizione del provvedimento fornita sopra.
***
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 Azione di Sistema “Alleanze Strategiche per lo Sviluppo dell’Innovazione Sociale nei Territori della
Sardegna (ASSIST Sardegna 2020-2022)”.
Per l’attuazione dell’Azione di sistema si intende coinvolgere soggetti privati che, a supporto dell’operato dei
soggetti istituzionali che si occupano a vario titolo di politiche sociali, inserimento lavorativo e, più in
generale, di innovazione sociale, andranno ad operare per ambiti territoriali ben definiti, costituendo delle
“Alleanze Strategiche”; queste ultime hanno l’intento di favorire non solo l’inserimento e/o il reinserimento
lavorativo di persone aventi un profilo di occupabilità particolarmente critico per le specifiche condizioni di
vita che sono chiamate a vivere quotidianamente o che hanno caratterizzato il loro passato più o meno
recente, ma anche l’accompagnamento abitativo delle persone più fragili impegnate nella riorganizzazione
della propria vita al fine di riacquistare una normale centralità sociale. Si intendono promuovere esperienze
durature di presa in carico multi professionale e di accompagnamento multi attore di un gran numero di
cittadini riconducibili alle seguenti macro-categorie di riferimento per il POR FSE Sardegna:
a) Persone affette da disabilità psichica, fisica e sensoriale;
b) Persone svantaggiate prese in carico dai servizi sociali (quali ad es. persone affette da dipendenza,
detenuti, ex detenuti, giovani svantaggiati);
c) Persone a rischio di discriminazione (quali ad es. minori stranieri non accompagnati, vittime di violenza e
di tratta, beneficiari di protezione).
Le azioni previste sono:
- Interventi di inclusione socio-lavorativa: partendo da una presa in carico multi professionale si definiranno i
percorsi di inclusione lavorativa che potranno prevedere, a titolo esemplificativo, percorsi di empowerment
(individuale, organizzativo, di comunità), percorsi formativi, azioni di tutoraggio, ecc.;
- Accompagnamento all’Abitare assistito: si potranno sperimentare modelli innovativi sociali e abitativi,
finalizzati a soddisfare i bisogni specifici dei soggetti caratterizzati da particolare fragilità socio-economica
(quali ad esempio residenzialità delle persone anziane con limitazioni dell’autonomia, l’inclusione per gli
immigrati, la prima residenzialità di soggetti in uscita dai servizi sociali, donne vittima di violenza, ecc).
L’intervento, che abbraccia un arco temporale pluriennale (2020 – 2022), punta nello specifico ad innescare
rinnovati processi di innovazione sociale partendo dal rafforzamento delle politiche di inclusione attiva
facendo leva su:
- una governance locale in attuazione del principio di sussidiarietà mediante il sostegno alla creazione di reti
locali di partenariato pubblico e privato;
- un rinnovato tessuto imprenditoriale locale rendendo protagoniste le imprese che operano nelle comunità
interessate dagli interventi;
- coniugare la presa in carico multilivello dei soggetti vulnerabili e ai margini delle comunità con un nuovo
approccio basato sulla centralità della persona partendo dai bisogni, dalle proprie potenzialità e puntando
allo sviluppo delle competenze in raccordo con le sfide del mercato e dell’economia globale;
- introdurre metodologie e definire nuovi interventi di impatto sociale, sostenere ovvero replicare superando
eventuali criticità, misure di successo.
Risorse: Euro 29.228.000,00 (totali):
- Euro 25.880.000,00 POR FSE 2014-2020, Asse 2 - Azione 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3
- Euro 3.348.000,00 POR FSE 2014-2020, Asse 2 - Azione 9.4.2
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Struttura competente:

Direzione Generale Lavoro

* Vedi anche Mis. 9 “Social Housing”.
***
 Progetto N.O.I - Network per l’Occupabilità e l’Inclusione
Il Progetto “N.O.I - Network per l’Occupabilità e l’Inclusione” ha l’obiettivo di supportare gli inserimenti
lavorativi delle persone con disabilità, rendendo maggiormente efficaci i servizi del collocamento mirato
attraverso la valutazione delle esigenze concrete e particolari, la specializzazione della presa in carico e
l’attuazione di specifiche misure di politica attiva. Il progetto si sviluppa come un sistema complesso di azioni
differenziate, che parte dalla indagine conoscitiva sul contesto economico, produttivo, imprenditoriale dei
diversi ambiti territoriali regionali sul tema disabilità, e la mappatura dei servizi che possa evidenziare
l’esistenza di “buone prassi”, criticità e opportunità. Tale prima fase consentirà di delineare una fotografia
dell’esistente rispetto all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità e permetterà inoltre di individuare
gli attori istituzionali e del terzo settore che potranno essere coinvolti nell’attivazione della rete.
La fase di attivazione della rete deve consentire di giungere all’elaborazione e condivisione di una
metodologia di presa in carico multi professionale, secondo il modello bio – psico – sociale previsto dall’ICF.
Gli attori saranno coinvolti anche in un’attività preliminare di discussione circa possibili azioni sinergiche e
integrate di supporto all’inserimento lavorativo che si concretizzeranno nell’ultima fase di sperimentazione
del modello di presa in carico

e di attivazione degli strumenti di politica attiva e di conciliazione, che

andranno a dotare di contenuto il Patto di servizio personalizzato di ciascun utente.
Risorse: Euro 219.862,50 POR FSE 2014-2020, Asse 2 - Azione 9.2.1
Struttura competente:

ASPAL
***

 Avviso per la presentazione di progetti sperimentali di inclusione attiva rivolto a donne in stato di
disagio
L’Avviso in oggetto mette in campo azioni mirate di inclusione attiva finalizzate a realizzare una progressiva
fuoriuscita dallo stato di precarietà, rivolte a donne ultracinquantenni in stato di grave difficoltà economica,
donne inattive, disoccupate o con un lavoro precario, donne vittime di violenza sole o con uno o più figli
minori e donne che abbiano scontato pene detentive.
L'Avviso introduce elementi di novità attraverso la progettazione di Piani Personalizzati con l’obiettivo di
rafforzare le credenziali di base, educative, formative e psicologiche, presupposti necessari per l'inserimento
nel mercato del lavoro con profili e competenze professionali qualificate.
Risorse: Euro 1.000.000,00 Fondi Regionali
Struttura competente:

Direzione Generale Lavoro
***

 Sardegna Lavor@bile
Il Programma Pluriennale di interventi integrati per l’inserimento lavorativo delle persone con
disabilità “Sardegna Lavor@bile”, di cui all’art. 8, comma 46, della L.R. 48/2018, ha previsto la
realizzazione di interventi finalizzati a valorizzare l’esperienza professionale, favorire l’occupazione,
contrastare il precariato e promuovere l’inclusione sociale dei lavoratori diversamente abili, già impegnati nel
Progetto Lavor@bile.

27
Re.Te. PNR – Regional Team per il PNR

Allegato 4
Con le Deliberazioni della Giunta regionale n. 36/53 del 12.09.2019, n. 37/42 del 19.09.2019 e n. 52/18 del
23.12.2019, è stato dato mandato all’ASPAL al fine di raccordarsi con la Città metropolitana di Cagliari e le
Province del territorio regionale al fine di assicurare la gestione del Programma volto all’inserimento dei
destinatari e delle destinatarie, già impegnati/e nel Progetto Lavor@bile, in condizione di disoccupazione e/o
titolari di contratto a scadenza ed in condizione di disabilità ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 della
L.68/1999.
Risorse: Euro 918.750,00 Fondi Regionali
Struttura competente:

Direzione Generale Lavoro – ASPAL

Sottomisura: Diffondere stili di vita sani e rafforzare i sistemi di prevenzione
 Sovranità alimentare
Un progetto per istituire mense a chilometro zero in tutte le comunità della Sardegna. Protocollo d’intesa tra
la Regione Sardegna e l’ANCI Sardegna. La Regione intende promuovere la costruzione di un'alleanza
vitale tra consumatori, produttori, famiglie, enti pubblici ed esercenti attività di somministrazione di pasti nelle
mense pubbliche, propedeutica per promuovere la sana alimentazione con l'utilizzo di prodotti tipici,
tradizionali, a filiera corta nelle mense pubbliche della Sardegna.
In Sardegna, soprattutto nell'ultimo decennio, sono stati avviati importanti progetti volti a riavvicinare le
nuove generazioni al mondo rurale e ai prodotti tipici, nell'ottica di "contaminare" in senso positivo, la
formazione culturale dei nostri figli, a partire proprio dalla cultura alimentare, con il coinvolgimento
dell’Agenzia Laore Sardegna e delle fattorie didattiche.
La Sardegna, peraltro, vanta una ricchissima ed universalmente riconosciuta e apprezzata, tradizione
alimentare (sono noti numerosi studi a livello mondiale sui nostri centenari) e il connubio educazione
alimentare – valorizzazione dei prodotti tipici e di qualità è indispensabile per il perseguimento di
fondamentali obiettivi di natura igienico sanitaria, per preservare e migliorare la salute dei sardi e soprattutto
delle nuove generazioni e di carattere economico sociale, nel dare nuovo impulso all'economia
agroalimentare.
Le esperienze in atto dimostrano, infatti, che è possibile impiegare i prodotti agro-alimentari sardi di qualità
nelle mense scolastiche con ricadute sociali, ambientali ed economiche. (DGR n. 45/1 del 14.11.2019)
Struttura competente: Direzione Generale dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale
* Vedi anche CSR 3 - Mis. 15 (Economia circolare) - Sottomisura “Promuovere pratiche di consumo
sostenibile”.

Sottomisura: Riduzione del divario generazionale nell’accesso alla cultura (da opera per bambini a
progetti di partecipazione culturale per anziani)
 Contributi a sostegno delle Università della Terza Età della Sardegna (DGR 39/25 del 3.10.2019)
Le Università della Terza Età sviluppano un'intensa e meritoria attività nel campo dell'educazione
permanente, organizzando corsi di studi e eventi culturali, promuovendo di fatto fra gli over 60 una maggiore
integrazione nel tessuto sociale e culturale del loro territorio. In particolare, la Regione Sardegna riconosce
alle Università della Terza Età, comunque denominate, un ruolo di particolare rilevanza per la più ampia
diffusione della cultura e della tradizione, per il pieno sviluppo della personalità dei cittadini sardi adulti e
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anziani, per il loro inserimento nella vita socioculturale delle comunità in cui risiedono, favorendone
l'integrazione intergenerazionale e ogni forma di espressione e socializzazione.
Struttura competente:

Direzione Generale Pubblica Istruzione

Misura 9 - Social Housing
 Azione di Sistema “Alleanze Strategiche per lo Sviluppo dell’Innovazione Sociale nei Territori della
Sardegna (ASSIST Sardegna 2020-2022)”.
Risorse: Euro 3.348.000,00 POR FSE 2014-2020, Asse 2 - Azione 9.4.2
Struttura competente:

Direzione Generale Lavoro

* Vedi anche Mis. 8 - Sottomisura “Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro
delle persone maggiormente vulnerabili”. Descrizione del provvedimento fornita in Mis. 8.

Misura 10 - Inclusione sociale senza dimora Rom e migranti
Avviso per progetti qualificati in materia di politiche di integrazione degli immigrati non comunitari
L’ Avviso per progetti qualificati in materia di politiche di integrazione degli immigrati non comunitari (DD
5181/437 del 07.02.2019) rientra nell’ambito delle azioni previste dal Piano Annuale per l’Immigrazione
approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/18 del 15.01.2019, per gli anni 2019 e 2020.
Struttura competente:

Direzione Generale Lavor

*Descrizione del provvedimento fornita in Mis. 4.

Misura 11 - Qualificazione servizi e infrastrutture di cura e socio-educativi
Sottomisura:

Aumento/consolidamento/qualificazione

dei

servizi

socio-educativi

e

delle

infrastrutture di cura rivolte ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni
dell'autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale dell'offerta dei servizi sanitari e sociosanitari territoriali per contrastare i divari territoriali RA 9.3
 Ritornare a casa
Nell’ambito dei programmi operativi promossi dalla Regione autonoma della Sardegna a favore delle
persone non autosufficienti, “Ritornare a casa” è volto a favorire la permanenza nel proprio domicilio di
persone in situazione di grave non autosufficienza che necessitano di un livello assistenziale molto elevato.
Il programma “Ritornare a casa” pone particolare attenzione alla valutazione del grado di compromissione
funzionale che la patologia comporta, al bisogno assistenziale da essa determinato e riconosce, nei limiti del
relativo stanziamento nel bilancio regionale per l’annualità 2020, un diverso sostegno economico sulla base
del grado di non autosufficienza, del carico assistenziale e della capacità economica del nucleo familiare.
L’intervento mira a sostenere la persona e la sua famiglia garantendo l’acquisizione di servizi professionali di
assistenza domiciliare. Con le nuove linee guida (DGR n. 53/2 del 30.12.2019) sono state introdotte due
importanti novità: 1) nell’ottica di assicurare alle persone non autosufficienti un’efficace risposta
assistenziale, il finanziamento deve essere destinato esclusivamente all’acquisto di servizi alla persona
erogati da personale in possesso di requisiti specifici definiti dalle stesse linee guida; 2) nell’ottica della
semplificazione amministrativa, nell’ambito del procedimento di attivazione dei progetti - mentre a partire
dalla deliberazione della G.R. n. 70/13 del 2016, la valutazione socio sanitaria effettuata dalle Unità di
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Valutazione Territoriale (UVT) dell’ATS Sardegna è stata soggetta ad una rivalutazione dopo un arco
temporale triennale e un arco temporale biennale relativamente alle condizioni di cui alle lettere a), b) dei
criteri di accesso (dimessi da strutture; malati neoplasici nella fase terminale) -, con le nuove linee guida .la
valutazione socio sanitaria effettuata dalle Unità di Valutazione Territoriale (UVT) dell’ATS Sardegna è
soggetta a revisione biennale soltanto nel caso in cui l’accesso avvenga a seguito di dimissioni da strutture
residenziali. Negli altri casi è, invece, necessaria la presentazione ogni tre anni di un certificato del medico
curante attestante il persistere delle condizioni che hanno portato all’attivazione del programma Ritornare a
casa. Per il programma “Ritornare a casa” sono stati stanziati nell’anno 2019 € 36.420.000,00.
Risorse: € 36.420.000,00
Struttura competente: Direzione generale delle politiche sociali
***
 Interventi in favore delle persone non autosufficienti e caregiver
Con la DGR n. 21/22 del 4.6.2019 si è provveduto all’approvazione delle linee guida per gli interventi volti a
favorire la permanenza a domicilio delle persone non autosufficienti in condizioni di disabilità gravissima, di
cui all’art.3 del D.M. 26 settembre 2016, attraverso l’erogazione di un contributo per l’acquisto di servizi di
cura o per la fornitura diretta di cura da parte di familiari (caregiver). Agli interventi in questione sono stati
destinati € 10.843.427,87 a valere sulle risorse del Fondo per le non autosufficienze 2017 e 2018
Risorse: € 10.843.427,87
Struttura competente: Direzione generale delle politiche sociali
***
 Dopo di noi
La legge 112/2016 ha promosso l’attivazione di misure di assistenza, cura e protezione delle persone con
disabilità grave prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non
sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno
familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata. Con le DGR n. 52/12 del
22/11/2017, n. 38/18 del 24/07/2018 e n. 64/13 del 28/12/2018 la Regione Autonoma della Sardegna ha
introdotto il programma regionale attuativo “Dopo di noi”, destinato a promuovere su tutto il territorio
regionale la realizzazione di progetti e servizi necessari allo sviluppo di modalità di vita indipendente e di
soluzioni abitative autonome, attraverso un sistema diffuso e articolato di servizi e interventi per
l’accompagnamento e l’uscita dal nucleo familiare di origine.
Con la DD n. 5499 del 05/04/2019 è stato approvato l’Avviso finalizzato alla creazione di un catalogo delle
proposte progettuali per l’attuazione del programma. Il catalogo sarà allocato sulla piattaforma SUS Sportello Unico dei Servizi - come specifica vetrina e consentirà alle persone individuate dall’ente gestore
dell’ambito PLUS, a conclusione del processo di valutazione multidimensionale da parte delle UVT dell’ATS
Sardegna, di scegliere il soggetto con il quale definire il proprio progetto operativo che dovrà essere
successivamente validato dalle stesse UVT. L’intero procedimento è stato realizzato esclusivamente in
formato digitale nella piattaforma SUS (Sportello Unico dei Servizi), prevedendo e implementando su tale
piattaforma la presentazione delle domande, la loro valutazione e la pubblicazione degli esiti della
valutazione sotto forma di catalogo digitale allo scopo di diffondere la conoscenza delle proposte progettuali
da parte dei beneficiari del programma “Dopo di noi”.
Struttura competente: Direzione generale delle politiche sociali
***
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 Fondo regionale per la non autosufficienza. Anno 2020
Con la DGR n. 51/25 del 18/12/2019 sono stati definiti gli indirizzi programmatici per l’annualità 2020
prevedendo continuità del sostegno assistenziale alle persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale,
stabilizzata o progressiva, con difficoltà d'apprendimento, di relazione o di gestione autonoma delle attività di
vita quotidiana tali da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Viene prevista sia
la continuità dei piani in essere al 31.12.2019 che l'avvio dei nuovi piani dal 1° maggio 2020.
Nel 2019 sono stati attivati piani personalizzati per n. 40.335 persone con disabilità, di cui il 40% per persone
con età inferiore a 65 anni e il 60% riferito a persone di età uguale o superiore ai 65 anni. Rispetto
all'insieme dei piani personalizzati il 78% è costituito da piani in continuità dall'anno precedente mentre il
18% è dato da piani in avvio nell'anno in corso e il 4% da piani in sola proroga fino a maggio 2019. Rispetto
al bisogno rilevato dei beneficiari, sono state pianificate prevalentemente ore di assistenza domiciliare (85%)
e ore di servizio educativo (13%) mentre è stato minore il ricorso alla pianificazione di ore di attività di
sportive e/o socializzazione (9%), di inserimenti in centri diurni (1%) e di soggiorni temporanei in strutture
(0,5%).
Struttura competente: Direzione generale delle politiche sociali

Misura 12 - Economia sociale
 Agricoltura sociale
Le attività di agricoltura sociale contribuiscono alla creazione di percorsi di sviluppo delle aree rurali, non
solo diversificando le opportunità di reddito dell'azienda agricola multifunzionale, ma anche agevolando la
realizzazione di percorsi innovativi di costruzione di servizi che rispondono a bisogni sociali poco o male
soddisfatti, contribuendo a creare nuove forme di relazione e di collaborazione sociale che vedono la
partecipazione attiva dei soggetti istituzionali più vicini alla società ed ai sui bisogni, ovvero i Comuni.
Pertanto con DGR 5/21 del 29.01.2019 la giunta regionale ha attribuito 100.000 euro al comune di Tempio
Pausania per la realizzazione di un progetto di agricoltura sociale. Con DGR 49/21 del 5.12.2019 sono stati
stanziati 150.000 euro (per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021) per l’affidamento ad AGRIS di un
progetto nell'ambito degli interventi di promozione e sostegno della multifunzionalità delle imprese agricole
finalizzati all'inclusione sociale e all'inserimento lavorativo a favore di persone che presentano forme di
fragilità, disabilità o di svantaggio psicofisico o sociale.
Risorse: € 100.000,00 con la DGR 5/21 e € 150.000,00 DGR 49/21
Struttura competente: Direzione Generale dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale
***
 Fattoria sociale
L'attività di fattoria sociale consiste nell'esercizio, da parte degli imprenditori agricoli, degli imprenditori ittici e
degli acquacoltori di un insieme di pratiche assistenziali, educative e formative di supporto alle famiglie e alle
istituzioni, finalizzate all'inclusione sociale e all'inserimento lavorativo a favore di persone che presentano
forme di fragilità, disabilità o di svantaggio psicofisico o sociale. Per le attività di fattoria sociale gli articoli 23
e 24 della L.R. n. 11/2015 prescrivono l'obbligo che l'imprenditore agricolo, o un suo familiare impiegato
nell'impresa, abbiano conseguito un certificato di abilitazione alla specifica attività, conseguito a seguito di
uno specifico corso di formazione a frequenza obbligatoria, e frequentino corsi di aggiornamento con
cadenza triennale. Con DGR 24/2 la Regione Sardegna attribuisce all’Agenzia LAORE 100.000 euro da
destinare ad un progetto formativo di operatore di fattoria sociale.
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Risorse: € 100.000,00
Struttura competente: Direzione Generale dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale
***
 Protocollo d’intesa tra AGRIS e Caritas
DGR 50/18 del 10.12.2019. Protocollo d’intesa sottoscritto tra l’Agenzia AGRIS Sardegna e la Caritas
diocesana. (Cap. SC08.7154 – Missione 16 – Programma 01 - Titolo 2 del Bilancio regionale 2019). Legge
regionale 6 dicembre 2019, n. 20, art. 3, comma 24.
Risorse: € 150.000,00
Struttura competente: Direzione Generale dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale
* Vedi anche Mis. 4 - Sottomisura “Garantire entro il 2030 un'occupazione piena e produttiva e un lavoro
dignitoso per donne e uomini, compresi i giovani e le persone con disabilità e un'equa remunerazione per
lavori di equo valore”. Descrizione del provvedimento fornita sopra.

Sottomisura: Diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale RA 3.7
 Fondo “Social Impact Investing”
Avviso pubblico per la selezione di imprese da ammettere al finanziamento del “FONDO SOCIAL IMPACT
INVESTING (SII)” - POR FSE 2014-2020.
* Vedi anche Mis. 8 (più sottomisure) e Mis. 12. Descrizione del provvedimento fornita in Mis. 8.

MIGLIORAMENTO

DEI

RISULTATI

SCOLASTICI

E

DELLE

COMPETENZE/COMPETENZE

DIGITALI/ABBANDONO SCOLASTICO/DIRITTO ALLO STUDIO
Misura 13 - Diritto allo studio
Sottomisura: Servizi alla persona e servizi strumentali, con particolare attenzione alle condizioni di
disagio, fondi per l’acquisto di libri di testo e altri strumenti didattici, anche digitali, borse di studio
per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata
 LR 14/2019 del 05.08.2019 - Agevolazioni tariffarie finalizzate a favorire la mobilità sostenibile e
contrastare la dispersione scolastica.
Con la LR n. 48 del 2018, la Regione, al fine di favorire la mobilità sostenibile e contrastare la dispersione
scolastica, ha introdotto incentivi all'utilizzo del mezzo pubblico da parte degli studenti di ogni ordine e grado,
compresi gli studenti universitari, mediante riduzione del costo dell'abbonamento per l'accesso ai servizi di
trasporto pubblico locale (autobus urbani ed extraurbani, treni, metropolitane e traghetti). Con uno
stanziamento annuo di euro 10.500.000 per il triennio 2019-2021, l'agevolazione prevede un contributo a
carico del bilancio regionale fino ad un massimo dell'80 per cento della tariffa dell'abbonamento personale
studenti, mensile o annuale, prevista dall'attuale sistema tariffario in vigore e dagli attuali sistemi tariffari
adottati nei vigenti contratti di servizio pubblico di trasporto marittimo da e per le isole minori. Poichè si
trattava di una misura agevolativa nuova, con la DGR n. 4/46 del 22.01.2019 sono stati definiti i criteri e le
modalità di attuazione validi per la parte residua dell'anno scolastico 2018-19, con l'incarico agli uffici di
monitorare gli effetti della misura agevolativa per valutare se e come applicarla con riferimento al successivo
anno scolastico 2019 -20. A seguito degli esiti del monitoraggio, che ha evidenziato un notevole successo
della iniziativa, con DGR n. 27/44 del 23.07.2019 è stato deciso di confermare anche per l’anno
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scolastico/accademico 2019/2020 i criteri e le modalità di attuazione già individuati con la DGR n. 4/46 sopra
citata ed è stato approvato il disegno di legge - poi approvato con la LR in oggetto - per incrementare lo
stanziamento regionale dell'annualità 2019 dagli iniziali euro 10.500.000 a euro 14.000.000 (confermato per
gli anni 2020 e 2021 lo stanziamento iniziale).
Struttura competente:

Direzione Generale dei Trasporti

* Vedi anche Mis. 21 (Diritto allo studio universitario o terziario equivalente) e CSR 3 – Mis. 7 (Aumentare la
mobilità sostenibile di persone e merci)
**
 Azioni di sostegno al diritto allo studio 2019 (DGR n. 39/30 del 3.10.2019)
Gli interventi riguardano azioni di sostegno al diritto allo studio per l'anno 2019, in favore degli studenti
residenti nel territorio regionale, attraverso: 1. borsa di studio regionale, di cui all'articolo 33, comma 26, della
legge regionale n. 5/2015, destinata agli studenti che hanno frequentato nell'anno scolastico 2018/2019 le
scuole pubbliche primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado; 2. buono libri, di cui
all'art. 27 della L. n. 448/1998, destinato agli studenti che nell'anno scolastico 2019/2020 frequentano le
scuole secondarie di primo e secondo grado.
Struttura competente:

Direzione Generale Pubblica Istruzione
**

 Contributi agli Enti locali per la gestione del servizio di trasporto scolastico (DGR n. 42/28 del
22.10.2019; DD 9809/696 del 29.10.2019).
Il Finanziamento del trasporto scolastico riveste un'importanza ancor maggiore in una Regione dove il
fenomeno della dispersione scolastica continua a essere di particolare rilievo: un deciso sostegno da parte
dell'Amministrazione regionale a tutte le azioni che valorizzano e potenziano il diritto allo studio attraverso il
sostegno finanziario agli Enti locali che organizzano il servizio.
Struttura competente:

Direzione Generale Pubblica Istruzione
***

 Contributo all’Associazione Intercultura ONLUS (DGR n. 9/23 del 22.02.2019).
Si tratta di un contributo erogato all'Associazione Intercultura Onlus, per finanziare delle borse di studio in
favore di studenti sardi che partecipano al programma scolastico internazionale, bandito da Intercultura nel
corso del 2019, che preveda un periodo di studi all'estero annuale. Tali borse sono rivolte a studenti residenti
in Sardegna, frequentanti una scuola secondaria di secondo grado, che siano stati promossi nei precedenti
anni scolastici con una media dei voti pari almeno a 7.
Struttura competente:

Direzione Generale Pubblica Istruzione

Misura 14 - Interventi formativi rivolti ai giovani a rischio di esclusione scolastica e socio-lavorativa
Sottomisura: Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa
 Azione di sistema “FORMARSI PER FORMARE”
Nel corso del 2019, con la pubblicazione dell’Avviso pubblico “FORMARSI PER FORMARE” (DD n.
12712/891 del 16.12.2019), si è dato corso a una nuova azione di sistema mirata a investire nella
formazione dei docenti per dare loro le opportunità di aggiornamento, strumento indispensabile per

33
Re.Te. PNR – Regional Team per il PNR

Allegato 4
l’introduzione di innovazioni didattiche e per affrontare con efficacia i problemi specifici degli studenti in
situazione di svantaggio e di sotto rendimento. Sono destinatari dell’intervento i docenti delle scuole
d’infanzia, primarie, delle scuole secondarie di primo grado e di secondo grado di ruolo o con incarico
annuale.,
Risorse: Euro 4.550.000,00 POR FSE 2014-2020, Asse 3 - Azione 10.1.4
Struttura competente:

Direzione Generale della Pubblica Istruzione
***

 Percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) 2020-2023
Con l’Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali per percorsi di istruzione e formazione
professionale per il conseguimento della qualifica professionale di cui all’art. 17, comma 1, lett. a), del d.lgs.
226/2005 e sperimentazione del sistema duale - Anni formativi 2020 – 2023 (DD n. 52608/5562 del
20.12.2019), la Regione Autonoma della Sardegna ha promosso nel 2019 la realizzazione e il finanziamento
di percorsi formativi triennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per il conseguimento di un
titolo di qualifica, per gli anni formativi 2020-2023, coerenti con le direttrici di sviluppo economico e
imprenditoriale del territorio, al fine di potenziarne l’attrattività. Sono destinatari dell’intervento soggetti
residenti o domiciliati in Sardegna in possesso della licenza media con età inferiore ai 17 anni (ovvero 16
anni e 364 giorni)
Risorse: Euro 913.209,11 POR FSE 2014-2020, Asse 3 - Azione 10.1.7
Struttura competente:

Direzione Generale Lavoro
***

 Pro.Di.Gi - Progetti contro la Dispersione dei Giovani
L’Avviso “Pro.Di.Gi - Progetti contro la Dispersione dei Giovani” ha l’obiettivo di avviare nelle scuole sarde,
nuovi interventi sperimentali che focalizzino l'attenzione sui soggetti più svantaggiati al fine di rafforzare la
coesione sociale dell'intera comunità
* Vedi anche Mis. 8 (Contrasto alla povertà e innovazione sociale). Descrizione del provvedimento fornita in
Mis. 8.

Sottomisura: Diffusione e qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione tecnica e
professionale
 Avviso pubblico 2019 per la costituzione di nuove fondazioni di istituti tecnici superiori (ITS) e per
il finanziamento dei relativi percorsi formativi
L’Avviso pubblico 2019 per la costituzione di nuove fondazioni di istituti tecnici superiori (ITS) e per il
finanziamento dei relativi percorsi formativi persegue i seguenti obiettivi: assicurare percorsi formativi
differenziati ed adeguati all’evoluzione del mercato del lavoro, permettere ai giovani, in particolare, di
ottenere maggiori competenze, qualificate e specializzate in sintonia con la competitività del mercato del
lavoro e rafforzare il capitale sociale e le specificità del territorio della Regione Sardegna, anche attraverso la
diffusione della cultura tecnica e scientifica.
Sono destinatari dei percorsi formativi ITS i soggetti residenti o domiciliati in Sardegna, selezionati dalle
Fondazioni ITS in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o diploma professionale conseguito al
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termine dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale di cui al D.Lgs 17 ottobre 2005, n.
226.
Risorse: Euro 680.670,00 POR FSE 2014-2020, Asse 3 - Azione 10.6.1
Struttura competente:

Direzione Generale Pubblica Istruzione

* Vedi anche Mis. 20 (Percorsi ITS, Poli tecnico-professionali e Percorsi annuali IFTS).
***
 Finanziamenti Fondazioni ITS già costituite – Annualità 2019
Con DGR n. 42/29 del 22.10.2019 sono stati finanziati per l’annualità 2019 i percorsi formativi proposti dalla
Fondazioni ITS già costituite in Sardegna:
- Fondazione ITS TAGSS - Filiera Agroalimentare della Sardegna: percorso Tecnico superiore del business
development 4.0 per il settore agroalimentare e la commercializzazione prodotti agroalimentare;
- Fondazione ITS Sardegna per l’efficienza energetica: percorso Tecnico superiore del veicolo con
specializzazione in motori endotermici, ibridi ed elettrici;
- Fondazione ITS per la Mobilità Sostenibile Sardegna - MO.SO.S. percorsi: 1. Ufficiale di coperta e di
macchine della Marina mercantile 4.0 (UCMMaMe); 2. Tecnico superiore per la gestione dei porti turistici 4.0
(TSIIL); 3. Tecnico superiore per l'intermodalità e per le infrastrutture logistiche 4.0 (TSIIL); 4. Tecnico
Superiore per la produzione e manutenzione dei prodotti per l'industria e per la nautica 4.0 TSPMIN); 5.
Tecnico superiore per l'automazione e il sistema autoferrotranviario 4.0; 6. Tecnico superiore perla
manutenzione Aeromobili 4.0.
Con la L.R 20/2019 è stato integrato il finanziamento in favore delle Fondazioni per le attività svolte nel
2019 per i seguenti percorsi: Fondazione ITS Sardegna per l’efficienza energetica percorso "Tecnico
Superiore per la gestione e la verifica di impianti energetici (Energy Manager)” ; Fondazione ITS TAGSS Filiera Agroalimentare della Sardegna “Tecnico per la commercializzazione evalorizzazione dei prodotti
agroalimentari”; Fondazione ITS per la Mobilità Sostenibile Sardegna - MO.SO.S. 1. “Tecnico superiore per
la mobilità delle persone e delle merci – Conduzione del MezzoNavale Allievo Ufficiale di navigazione –
Allievo Ufficiali di Macchina; 2. “Tecnico Superiore per l’infomobilità e le infrastrutture logistiche”.
I percorsi sono stati finanziati con Fondi Regionali e fondi MIUR e una parte con risorse proprie della
Fondazione o di soggetti privati.
Struttura competente:

Direzione Generale Pubblica Istruzione

* Vedi anche Mis. 20 (Percorsi ITS, Poli tecnico-professionali e Percorsi annuali IFTS).

Sottomisura: Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
adozione di approcci didattici innovativi
 Tutti a Iscol@ - Linea B1: laboratori didattici extracurriculari
L’intervento “Tutti a Iscol@”, avviato dalla Regione Sardegna nell’a.s. 2015/2016, ha l’obiettivo di innalzare i
livelli di apprendimento degli studenti delle scuole sarde e di contrastare l’abbandono scolastico attraverso
un insieme di azioni attuate in maniera integrata e correlata, anche con il ricorso a personale aggiuntivo,
l’apertura delle scuole al di fuori dell’orario in cui si svolge l’attività didattica e l’utilizzo di modalità educative
di tipo laboratoriale. Sono destinatari dell’intervento le scuole primarie, secondarie di primo grado e
secondarie di secondo grado.
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Nel corso del 2018, con DD n. 7033/420 del 6.07.2018, è stato pubblicato l’Avviso pubblico “Tutti a
Iscol@ - aa.ss. 2018/19-2019/2020”, su base biennale, articolato su tre Linee di intervento principali:
-

Linea A - Miglioramento delle competenze di base: linea finalizzata allo sviluppo delle competenze di
base attraverso l’inserimento di docenti aggiuntivi a supporto dei docenti ordinari (Risorse: €
18.345.485,00 POR FSE 2014-2020, Asse 3 - Azione 10.2.2);

-

Linea B - Scuole aperte: linea finalizzata a migliorare la qualità dell’offerta formativa curricolare e
extracurricolare attraverso forme di didattica innovativa o laboratoriale (Risorse: € 5.280.287,00 FSC,
PAC);

-

Linea C - Sostegno psicologico e pedagogico e di mediazione interculturale: azioni di sostegno
psicologico, pedagogico e di mediazione interculturale attraverso l’inserimento delle seguenti figure
professionali: psicologi, pedagogisti e mediatori interculturali (Risorse: € 9.000.000,00 POR FSE 20142020, Asse 3 - Azione 10.1.1).

Nel corso del 2019, con DGR 50/32 del 10.12.2019, la Giunta Regionale ha assegnato l’importo di euro
900.000 per il 2019 e di euro 100.000 per il 2020 (alla prosecuzione dei laboratori didattici
extracurriculari previsti dalla Sottolinea B1 del Programma "Tutti a Iscol@" (fondi regionali stanziati
dall'art. 6, comma 22, L.R. 6.12.2019, n. 20). I laboratori integrano l'offerta formativa tradizionale e
curriculare con proposte che sono finalizzate a sviluppare le competenze con metodi moderni, con l’obiettivo
di rendere l'ambiente scolastico attrattivo anche per gli studenti a rischio di abbandono scolastico. Negli anni
precedenti questa linea di attività era stata finanziate attraverso la premialità prevista dagli Obiettivi di
Servizio a finanziamento del Fondo di Sviluppo e Coesione FSC.
Risorse (Linea B1): Euro 1.000.000 (fondi regionali)
Struttura competente: Direzione Generale Pubblica Istruzione

Misura 16 - Edilizia scolastica
Sottomisura: Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi e
miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici RA 10.7
Sottomisura: Potenziare strutture dell'istruzione sensibili ai bisogni di infanzia, disabilità, parità di
genere, predisporre ambienti inclusivi per tutti RA 10.7
 Piano straordinario di edilizia scolastica “Iscol@” 2018-2020
Il Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ 2018-2020, approvato con DGR n. 40/5 del 01/08/2018, si
inserisce nella strategia del Progetto Iscol@, avviato già a partire dal 2014, il cui obiettivo finale è quello di
innalzare i livelli qualitativi delle scuole, creando architetture di qualità e interventi di manutenzione che
rendano le scuole un valido strumento a supporto delle più innovative ed efficaci metodologie didattiche.
Con la DGR n. 9/6 del 22/02/2019 è stato dato avvio all’attuazione del Piano triennale. Nel corso del periodo
di riferimento, sono state attivate le seguenti linee di finanziamento a valere su fondi statali:
-

DI n. 87/2019 - Mutui BEI 2018 – € 47.559.056,15;

-

Scorrimento Mutui BEI 2018 - € 4.920.854,14 (in attesa approvazione Decreto MIUR);

-

DM 94/2019 - Infrastrutture scolastiche sportive - € 1.717.837,10;

-

DM 101/2019 - Adeguamento alla normativa antincendio - € 3.883.349,23;

-

DM 687/2018 – Fondo nazionale Sistema integrato 0-6 anni (annualità) 2018 - € 5.718.633,70;
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-

DM 2/2019 – Riprogrammazione Economie Mutui BEI 2015 - € 5.000.000,00;

-

DM 835/2019 – Riprogrammazione economie Mutui BEI 2016 - € 2.267.507,01;

-

Fondo Emergenze MIUR - € 412.814,37;

Inoltre, sono state attivate le seguenti linee di finanziamento a valere su fondi regionali:
-

Riattivazione FSC 2007-2013 - Det. 492/2015 - € 139.533,97

-

Riattivazione residuo Mutuo RAS - € 49.257,68

-

Fondo EMERGENZE (Cap. SC02.0085) - € 3.620.048,83

-

Riattivazione finanziamento LR 13/2014 - € 2.331.682,22

Nel corso del 2019, inoltre, è stato avviato il progetto pilota avente ad oggetto la riqualificazione
dell’Istituto professionale per i servizi alberghieri e della ristorazione “Costa Smeralda” di Budoni e
Arzachena. Tale progetto, attuato mediante la firma di un protocollo di intesa tra Regione Sardegna,
Provincia di Sassari, Comune di Budoni e l’Autonomia Scolastica IPSAR “Costa Smeralda” (schema
approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 40/6 del 1/08/2018), vede la collaborazione anche
dell’Università di Cagliari e del Politecnico di Milano, per la fase di progettazione degli spazi e
sperimentazione dell’uso della metodologia BIM.
Infine, è proseguita l’attività di supporto agli enti per l’attuazione della c.d. “Linea arredi” il cui obiettivo
principale è quello del rinnovo degli arredi e delle attrezzature e tecnologie a supporto della didattica,
finalizzato a favorire l’innalzamento delle competenze e la riduzione della dispersione scolastica. In
particolare è stata approvata la versione 3 delle Linee guida (Determinazione dirigenziale n. 45 del
07/06/2019) e sono stati liquidati pagamenti agli enti beneficiari per un totale di € 8.576.937,57.
Nel mese di gennaio 2020, con DGR 3/23 del 22.01.2020, è stato approvato l’elenco degli interventi da
finanziare sulla nuova fonte finanziaria statale (MIUR) resasi disponibile (Fondo nazionale per il Sistema
integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni - annualità 2019).
Struttura competente: Presidenza - Unità di Progetto Iscol@

ISTRUZIONE TERZIARIA/ISTRUZIONE TERZIARIA PROFESSIONALIZZANTE
Misura 20 - Percorsi ITS, Poli tecnico-professionali e Percorsi annuali IFTS
 Avviso pubblico 2019 per la costituzione di nuove fondazioni di istituti tecnici superiori (ITS) e per
il finanziamento dei relativi percorsi formativi
* Vedi anche Mis. 14 (Interventi formativi rivolti ai giovani a rischio di esclusione scolastica e sociolavorativa). Descrizione del provvedimento fornita in Mis. 14.
***
 Finanziamenti Fondazioni ITS già costituite – Annualità 2019
Vedi anche Mis. 14 (Interventi formativi rivolti ai giovani a rischio di esclusione scolastica e socio-lavorativa).
Descrizione del provvedimento fornita in Mis. 14.
***
 Formazione Professionale di alto livello in Sardegna (Sardinia HVET 2020-2022)
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Il Programma triennale per la Formazione Professionale di alto livello in Sardegna 2020-2022
(Sardinia HVET 2020-2022) definisce e avvia un programma strategico per la realizzazione di un sistema
integrato di percorsi di Formazione Professionale di alto livello in Sardegna, prevedendo un orizzonte
temporale di programmazione e messa in atto di tali interventi su base quantomeno triennale al fine di
favorire sistematicità nell’attivazione delle differenti misure, tra le quali:
- Lauree specialistiche professionalizzanti;
- Voucher virtuali e reali spendibili nell’offerta formativa privata per la formazione specialistica mirata;
- Executive Masters;
- Cicli di seminari specialistici ad altissimo livello;
- Scuole stagionali (Summer/Winter Schools);
- Accademie tematiche (Academies);
- Percorsi specialistici volti al rafforzamento della capacità istituzionale e amministrativa (Capacity building).
Risorse (fondi regionali):

Anno 2020 Euro 1.695.000,00
Anno 2021 Euro 1.700.000,00

Struttura competente:

Direzione Generale Lavoro

Misura 21 - Diritto allo studio universitario o terziario equivalente
 LR 14/2019 del 05.08.2019 - Agevolazioni tariffarie finalizzate a favorire la mobilità sostenibile e
contrastare la dispersione scolastica.
Vedi anche Mis. 13 (Diritto allo studio) e CSR 3 – Mis. 7 (Aumentare la mobilità sostenibile di persone e
merci). Descrizione del provvedimento fornita in Mis. 13.

Sottomisura: Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo
nell'istruzione universitaria e/o equivalente
 Avviso INTER.M.O.F: miglioramento dell'offerta formativa nell'istruzione pubblica universitaria e/o
equivalente
Con la DGR n. 26/33 DEL 11/07/2019 e la pubblicazione dell’Avviso INTER.M.O.F. l’obiettivo perseguito è
la realizzazione di interventi di miglioramento dell'offerta formativa nell'istruzione pubblica universitaria e/o
equivalente, con attenzione alle competenze trasversali di tipo linguistico e alla fruibilità della didattica per gli
studenti con particolare difficoltà, con specifico riguardo allo studio della lingua inglese, individuando,
attraverso apposito avviso pubblico, quali soggetti attuatori Università Statali e Istituti pubblici di istruzione
terziaria di livello equivalente a quello universitario, rispettivamente accreditate e riconosciuti dal MIUR.
Sono destinatari degli interventi gli studenti regolarmente iscritti alle Università o agli Istituti di livello
equivalente a quello universitario del territorio regionale sardo (anche temporaneamente, a seguito di
accordi nazionali e internazionali), a partire dal secondo anno accademico o dal secondo anno dell'istituto
equivalente.
Risorse: Euro 500.000,00 POR FSE 2014-2020, Asse 3 - Azione 10.5.5
Struttura competente:

Direzione Generale Pubblica Istruzione
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***
 Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi (DGR
22/17 del 20.06.2019)
Con la DGR n. 22/17 del 20.06.2019 è stato disposto lo stanziamento relativo alle “Borse di studio
2019/2020”. L’obiettivo principale è quello di garantire i massimi livelli di accessibilità all'Università con forme
che assicurino sistemi di sostegno per gli studenti capaci e meritevoli ma privi di mezzi, inclusi gli studenti
con disabilità. Sono destinatari dell’intervento gli studenti universitari della Sardegna.
Le Borse di studio sono state finanziate con fondi regionali (L.R. n. 49 del 28.12.2018) e fondi stanziati dal
MIUR attraverso il fondo FIS (Fondo integrativo statale).
Struttura competente:

Direzione Generale Pubblica Istruzione
***

 Contributi “fitto-casa” per studenti universitari (DGR 42/32 del 22.10.2019)
Con la DGR n. 42/32 del 22.10.2019 sono stati programmati i Contributi per “fitto-casa” da assegnare a
studenti sardi che frequentano corsi universitari in Sardegna o in Atenei ubicati fuori dalla Sardegna.
Struttura competente:

Direzione Generale Pubblica Istruzione

Misura 22 - Finanziamenti a Università per ricerca e innovazione
Sottomisura: Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo
nell'istruzione universitaria e/o equivalente
 Borse di Dottorato 2016 - seconda finestra POR FSE 2014-2020
L’Avviso di chiamata finanziamento Borse di Dottorato 2016 - SECONDA FINESTRA POR FSE 2014-2020
- Sostegno alla promozione e alla specializzazione dei percorsi di formazione universitaria, in particolare
post-lauream di livello dottorale per le aree disciplinari di eccellenza della ricerca e dell’innovazione
scientifico-tecnologica (DD n. 2276/135 dell’11.03.2019), ha l’obiettivo di contribuire al rafforzamento
dell’offerta dell’alta formazione, assicurandone la coerenza con i bisogni del sistema produttivo regionale e
con la Strategia di specializzazione intelligente 2014/2020 della Regione Sardegna.
Sono destinatari dell’intervento giovani laureati, residenti in Sardegna alla data di immatricolazione.
Risorse: Euro 4.435.000,00 POR FSE 2014-2020, Asse 3 - Azione 10.5.12
Struttura competente:

Direzione Generale Pubblica Istruzione
***

 Alta Formazione - Programma Master And Back
L’Avviso Pubblico 2018 – 2019 - Alta Formazione - Programma Master And Back, pubblicato nel corso
del 2019 (DD n. 2036 del 19.07.2019 e n. 2184 del 07.08.2019), ha come obiettivo il riconoscimento e la e
valorizzazione degli studenti maggiormente meritevoli promuovendo l’erogazione di borse di studio per la
frequenza di percorsi formativi post lauream (master universitari) al di fuori del territorio regionale sardo, al
fine di incrementare il livello delle competenze e la spendibilità del titolo conseguito al rientro in Sardegna e
per favorire il rafforzamento del capitale umano dei giovani attraverso la mobilità extraregionale. Sono
destinatari dell’intervento giovani laureati e studenti universitari sardi.
Risorse: Euro 5.500.000,00 POR FSE 2014-2020, Asse 3 - Azione 10.5.12
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Struttura competente:

ASPAL
***

 Finanziamento dei programmi di mobilità studentesca internazionale (DGR n. 26/43 del 11.07.2019).
Si tratta di interventi volti a finanziare le esperienze di mobilità studentesca. Queste ultime costituiscono
un'opportunità di crescita individuale formativa, che consente ai giovani studenti del 1°, 2° e 3° ciclo e ai
neolaureati di vivere esperienze culturali all'estero, di acquisire insieme alle competenze disciplinari, un
insieme di competenze trasversali, di conoscere nuovi sistemi di istruzione superiore, di migliorare le
competenze linguistiche e digitali, e dall'altro, di sostenere gli esami del corso di laurea frequentato e
acquisire i relativi crediti formativi, accreditati dall'ateneo di appartenenza o di maturare esperienze di
tirocinio formativo presso Università, imprese, centri di formazione e ricerca, aziende in un altro paese
partecipante al programma. La durata della mobilità varia dai 2 ai 12 mesi.
Struttura competente:

Direzione Generale Pubblica Istruzione
***

 Promozione della Ricerca Scientifica e dell'Innovazione Tecnologica in Sardegna
DGR 6/40 DEL 5.02.2019 - Legge regionale 7 agosto 2007, n. 7 “Promozione della Ricerca Scientifica e
dell'Innovazione Tecnologica in Sardegna”. Programma attività annualità 2019 e complementarietà con gli
interventi del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Linea d’Azione 3. 1.
Con la DGR 6/40 sono state finanziate iniziative in continuità con le attività delle annualità precedenti, a
valere sulle risorse della L.R. n. 7/2007 per l'annualità 2019, in maniera complementare e sinergica con le
risorse FSC 2014-2020 e con le risorse del POR FESR.
Tra queste rientrano anche alcuni percorsi per il miglioramento delle competenze scientifiche dei ricercatori
del Sistema dell’Università e della Ricerca regionale, rivolti in particolare ai giovani ricercatori. Si segnalano,
in particolare:
- Mobilità per giovani ricercatori - Viene confermato e migliorato un percorso di supporto per i giovani
ricercatori ad esperienze di ricerca all’estero, in modo da favorire le esperienze scientifiche e lavorative
internazionali, attraverso il loro inserimento in specifici progetti di ricerca, in un’ottica di incrementare le
competenze scientifiche con esperienze all’interno di gruppi di ricerca internazionali da spendere poi nel
contesto regionale.
- Visiting Scientist - Al fine di migliorare l’internazionalizzazione degli Atenei, creare network di ricerca e
favorire la partecipazione dei ricercatori a progetti e gruppi di ricerca internazionali finalizzata a potenziare,
ampliare l’offerta didattica e dare impulso alla ricerca scientifica, si finanzia un programma di mobilità in
entrata di docenti e scienziati, in servizio presso atenei, enti, centri di ricerca europei ed extraeuropei.
- Programmi di promozione dell’Open Access presso le Università - Al fine di promuovere l’attuazione
del principio dell'accesso aperto come definito dalla Dichiarazione di Berlino sull'Open Access alla letteratura
scientifica del 2003, di potenziare la disseminazione della ricerca scientifica su scala nazionale e
internazionale, di rendere accessibili gratuitamente i prodotti della ricerca a tutti, in un’ottica di inclusione e
partecipazione fondata sul principio della conoscenza come bene comune, si è finanziato il Programma
“OPEN ACCESS” per le Università degli Studi di Cagliari e di Sassari.
Vedasi in generale mis.CSR 3-Mis. 2. Per altri interventi a valere sulla stessa DGR 6/40, vedasi anche CSR
3 – Mis. 1, Mis. 3 e Mis. 6.
Struttura Competente: Centro Regionale di Programmazione
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CSR 3-T2-T3-T4-T5
INVESTIMENTI IN R&I E IN INFRASTRUTTURE
EFFICIENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE COMPETITIVITÀ
CONCORRENZA

INVESTIMENTI IN RICERCA E INNOVAZIONE
Misura 1 - Innovazione delle imprese
Sottomisura: Incremento dell'attività di innovazione delle imprese RA 1.1
 “Sardegna, un’isola sostenibile”: Progetto Complesso nell’Area di specializzazione Turismo,
Ambiente e Beni culturali
Determinazione del Commissario straordinario di Sardegna Ricerche n. 1552 del 02/12/2019
(Approvazione e pubblicazione del Dispositivo attuativo relativo al Progetto Complesso nell’Area di
specializzazione Turismo, Ambiente e Beni culturali dal titolo “Sardegna, un’isola sostenibile”. Asse 1 Azione
1.2.2 Progetti Complessi -POR Sardegna 2014-2020).
Il progetto intende sostenere e incrementare la propensione delle imprese regionali ad investire nello
sviluppo di prodotti, processi e servizi nuovi o innovativi, nell’ambito delle traiettorie tecnologiche individuate
nella strategia di specializzazione intelligente. Al contempo il progetto ha tra i suoi obiettivi l’ampliamento
della gamma di prodotti turistici (diversificazione dell’offerta turistica) e la creazione di un efficace sistema
territoriale di governance operativa del settore (innovazione di processo).
Struttura Competente: Sardegna Ricerche
Vedasi anche Mis. 4
***
 “Insight – CambiaMENTI”
Determinazione DG di Sardegna Ricerche n° 893 del 20/05/2019 (Bando Pubblico “Insight –
CambiaMENTI” dall’idea al business model: approvazione bando e autorizzazione pubblicazione avviso).
Voucher a sostegno del percorso di validazione di un idea imprenditoriale. Il bando Insight intende
perseguire un’attività di valorizzazione delle migliori idee d’impresa e/o progetti d’innovazione ad alto valore
sociale, culturale e creativo, che a seguito del percorso di validazione già intrapreso nell’ambito delle attività
del programma cambiaMENTI (edizione 2018), possano essere supportate lungo il processo di
perfezionamento e sviluppo dell’idea, e accompagnate nella sua evoluzione verso un modello di business
sostenibile.
Struttura Competente: Sardegna Ricerche
Vedasi anche mis. 4 e 15.
***
 Promozione della Ricerca Scientifica e dell'Innovazione Tecnologica in Sardegna
DGR 6/40 DEL 5.02.2019 - Legge regionale 7 agosto 2007, n. 7 “Promozione della Ricerca Scientifica e
dell'Innovazione Tecnologica in Sardegna”. Programma attività annualità 2019 e complementarietà con gli
interventi del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Linea d’Azione 3. 1.
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Con la DGR 6/40 sono state finanziate iniziative in continuità con le attività delle annualità precedenti, a
valere sulle risorse della L.R. n. 7/2007 per l'annualità 2019, in maniera complementare e sinergica con le
risorse FSC 2014-2020 e con le risorse del POR FESR.
Tra queste, per quanto riguarda l’attività di innovazione delle imprese, si segnalano:
- il supporto alle attività di valorizzazione e messa in rete dei vari stakeholder dell’ecosistema
dell’innovazione digitale sul territorio attraverso il “Digital Innovation Hub”. In particolare, con la presente
DGR, viene finanziata la prosecuzione delle attività del Digital Innovation Hub regionale con il compito di
valorizzare e mettere in rete i vari attori dell’ecosistema dell’innovazione digitale sul territorio costituendo una
“rete infrastrutturale dell’innovazione” in grado di riqualificare, coagulare e razionalizzare le varie esperienze
sul territorio con l’obiettivo di creare un ponte tra imprese e ricerca, tra il mercato e il mondo dell’innovazione.
Il DIH, coordinato da Sardegna Ricerche, coinvolge una pluralità di soggetti specializzati e di alto profilo con
lo scopo di innescare processi di trasferimento tecnologico e digitale a favore delle imprese e di far
emergere il loro potenziale innovativo.
- Progetto di “Innovazione trasferibile” delle Università per le imprese denominato “IMPACT” che, dopo
una fase di sperimentazione avvenuta nel 2018 con l'Università degli Studi di Cagliari, con l'annualità 2019
vede un finanziamento per sviluppare la capacità dell’Università di Sassari di valorizzare la ricerca per un
suo utilizzo economico-produttivo e quindi spingere verso il “mercato” i risultati delle ricerche dell’Ateneo. Si
tratta di un percorso di trasferimento tecnologico che, in coerenza con le finalità del prossimo Horizon
Europe, mira ad avere forte impatto, sullo sviluppo economico e sociale del territorio. Contestualmente è
stato finanziato il progetto “RIPROGENOV”, realizzato dal Centro di Competenza di Biodiversità Animale
(CCBA) che mira a trasferire alle aziende ovine del territorio della Sardegna i risultati delle ricerche del
CCBA. Più precisamente, si tratta di 2 protocolli operativi mirati a ricostruire le genealogie degli animali di
rimonta sulla base delle analisi del DNA e a migliorarne le performance riproduttive attraverso procedure per
la verifica dell’attitudine genetica, delle condizioni corporee e della carica di infestione da strongili
gastrointestinali. I miglioramenti ottenuti dalle due applicazioni nelle aziende prescelte verranno diffusi e
condivisi alle aziende del territorio.
- Programma di ricerca in Agricoltura realizzato da AGRIS (Agenzia regionale per la ricerca in
agricoltura) che ha visto nel 2019 il finanziamento dei seguenti progetti di ricerca strategici: 1. Progetto
IDEAS con lo scopo di caratterizzare da un punto di vista genetico e conservare il genotipo delle viti
selvatiche monumentali individuate in Sardegna; 2. Sviluppo di una nuova tipologia di formaggio ovino o
caprino destinato ai giovani consumatori (youthfriendly); 3. Messa a punto di un laboratorio mobile per la
lavorazione della bottarga di muggine nelle lagune sarde. 4. Gestione forestale delle sugherete:
valutazione della relazione fra modello di gestione e contaminazione del sughero; 5. Progetto LEDA 2 con
lo scopo di creare un presidio sanitario permanente a supporto del Centro di Addestramento dei cavalli
presso Tanca Regia, per lo studio delle principali patologie invalidanti nelle performance dei cavalli sportivi
prodotti nell’isola e proposti sul mercato.
Struttura Competente: Centro Regionale di Programmazione
Vedasi in generale mis. 2. Per altri interventi a valere sulla stessa DGR 6/40, vedasi Mis. 3 e Mis. 6 e CSR 2Mis. 22.
***
 Conoscenze in campo agricolo e rurale
In coerenza con l’Accordo di partenariato e sulla base dei fabbisogni emersi durante l’analisi, il PSR
Sardegna 2014-2020 ha programmato misure di rafforzamento delle competenze e delle conoscenze degli
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addetti del settore agricolo e degli operatori economici delle zone rurali. Nel corso del 2019, per l’attuazione
della Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” – sottomisura 1.2 “Sostegno ad attività
dimostrative e azioni di informazione” - Tipologia di intervento 1.2.1 “Attività dimostrative e azioni di
informazione, è stata stipulata la Convenzione Operativa con l’Agenzia Laore Sardegna, cui è affidata
istituzionalmente la diffusione delle informazioni e delle conoscenze in campo agricolo e rurale. La misura 1
contribuisce ad accrescere e migliorare il grado di diffusione delle informazioni e delle conoscenze degli
addetti del settore agricolo, alimentare, forestale e degli altri operatori economici delle zone rurali che,
necessitano di mirati interventi di informazione al fine di soddisfare le esigenze dei gruppi target di
riferimento, riguardanti l’acquisizione di competenze e di conoscenze tecniche e manageriali in diversi
comparti produttivi quali produzione e ambiente, benessere animale, biodiversità, innovazione, marketing e
gestione aziendale. L’importo della Convenzione operativa è pari a € 3.000.000.
Risorse: € 3.000.000,00
Struttura competente: Direzione Generale dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale
***
 Produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI)
E’ stato inoltre pubblicato il bando relativo alla sottomisura 16.1 – SECONDA FASE - “Sostegno per la
costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura”.
La sottomisura 16.1 “Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di
produttività e sostenibilità dell’agricoltura” è finalizzata a promuovere la costituzione dei Gruppi Operativi
(GO) del Partenariato europeo per l’innovazione “Produttività e sostenibilità dell’agricoltura” (PEI),
istituito dalla Commissione europea nell’ambito dell’iniziativa “L’Unione dell’innovazione”. Il PEI promuove
l’innovazione, attraverso la cooperazione tra agricoltori, ricercatori, consulenti e aziende che lavorano nel
settore agricolo, alimentare e forestale. Le azioni previste dal PEI sono realizzate dai Gruppi operativi che si
formano attorno ad un progetto innovativo concreto, volto a collaudare e ad applicare pratiche, processi,
prodotti, servizi e tecnologie nuove o tradizionali, se adattate ad un nuovo contesto ambientale o geografico.
Con l’attività di cooperazione svolta dai GO, partendo dalle esigenze del mondo agricolo, condivise dal
mondo della ricerca, e attraverso l’adesione alla rete PEI, si vogliono costruire ponti fra la ricerca e il settore
agricolo al fine di trovare soluzioni innovative concrete. Per favorire la costituzione dei GO la misura ha
sostenuto una PRIMA FASE (bando 2017), finalizzata alla informazione sul territorio in merito all’idea
innovativa, alla ricerca dei soggetti da coinvolgere e alla predisposizione degli studi di fattibilità e della
proposta del piano di progetto anche tramite l’ausilio di un facilitatore (innovation broker). Nella seconda
fase, avviata nel 2019, il GO realizza un piano di progetto atto a trovare soluzioni innovative a problematiche
specifiche emerse dal territorio e che contribuiscono al perseguimento di obiettivi e priorità dello sviluppo
rurale. L’importo del bando è pari a € 9.907.279.
Risorse: € 9.907.279,00
Struttura competente: Direzione Generale dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale

Sottomisura: Riconfigurare le infrastrutture e le industrie in modo sostenibile, aumentando
l'efficienza nell'utilizzo delle risorse e adottando tecnologie e processi industriali più puliti e sani per
l'ambiente.
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 DGR 38/27 del 26.09.2019. Finanziamento interventi di riqualificazione e adeguamento delle opere
del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale (S.I.M.R.) trasferite alla Regione Sardegna da ENEL
Produzione S.p.a. e interventi per il potenziamento e la realizzazione di Minicentrali idroelettriche.
Con la DGR 38/27 del 26.09.2019 la Giunta Regionale ha destinato la somma complessiva di € 11.500.000
per la realizzazione di due interventi, il primo per la “manutenzione straordinaria degli impianti di produzione
di energia idroelettrica Tirso 1 e Tirso 2 e dell’impianto di sollevamento Benzone (€ 6.500.000)” e il secondo
per la realizzazione di una “minicentrale idroelettrica sulla diga del Liscia (€ 5.000.000)”. L'esigenza nasce
per il primo intervento a seguito delle Sentenze n. 3 e n. 4 del 30.6.2016 del Tribunale Regionale per le
Acque Pubbliche di Cagliari, che trasferisce alla Regione la proprietà delle centrali idroelettriche denominate
“Tirso 1” e “Tirso 2” e del successivo accordo transattivo del 20.3.2018 che, ponendo definitivamente fine
alla vertenza con ENEL, prevede, tra l'altro, il trasferimento alla Regione anche dell'impianto di sollevamento
“Benzone”, unitamente al pagamento di un corrispettivo forfettario pari a 7,2 milioni di euro a tacitazione di
qualunque ulteriore richiesta. Invece, per il secondo intervento l'esigenza è finalizzata a ripristinare le risorse
inizialmente assegnate con la Delib.G.R. n. 53/2 del 30.9.2016 destinate successivamente all'incremento
della dotazione finanziaria del programma di “Interventi di efficientamento energetico negli edifici pubblici e
di realizzazione di micro reti nelle strutture pubbliche nella Regione Sardegna”, inserito nelle Azioni 4.1.1 e
4.3.1 del. Questo intervento, insieme ad altri già finanziati in passato, contribuisce al raggiungimento
dell'equilibrio energetico fra la domanda dell'intero S.I.M.R. e la produzione da Fonti Energetiche Rinnovabili
(F.E.R.).
Struttura Competente: Assessorato dei lavori Pubblici
***
 Progetto Complesso Bioeconomia “Sardegna verde”
Determinazione del Commissario straordinario di Sardegna Ricerche n. 1454 del 06/11/2019 Approvazione e pubblicazione del Dispositivo attuativo relativo a Progetto Complesso Bioeconomia
“Sardegna verde”. Asse 1 Azione 1.2.2 Progetti Complessi -POR Sardegna 2014-2020
Il progetto sostiene la realizzazione di progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale svolti in
Sardegna nei settori dell’edilizia sostenibile e della cosmesi naturale collegata alla ricettività sostenibile,
perseguendo i seguenti obiettivi prioritari: - sostenere la ricerca industriale e l’innovazione tecnologica nei
comparti produttivi dell’edilizia sostenibile e della cosmesi naturale e della ricettività sostenibile;- favorire la
collaborazione tra imprese e il sistema della ricerca per l'elaborazione di progetti che rispondano alle
esigenze di innovazione e competitività nelle tecnologie della bioeconomia; - agevolare lo scambio di
conoscenze e competenze tra imprese e tra imprese e organismi di ricerca, incentivando la creazione di
aggregazioni; -favorire le ricadute sul territorio anche in termini di impatto sull'occupazione e sulla
competitività del sistema produttivo sardo.
Struttura Competente: Sardegna Ricerche
***
 Progetto cluster “Sviluppo Sostenibile della birra artigianale in Sardegna”
Determinazione del Direttore Generale di Sardegna Ricerche n° 446 del 13/03/2019 - Approvazione
progetto cluster “Sviluppo Sostenibile della birra artigianale in Sardegna”. Impegno e approvazione
dell’accordo di collaborazione fra Sardegna Ricerche, Porto Conte Ricerche, Università degli Studi di
Sassari, Sotacarbo.
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Il Progetto interviene in diversi aspetti dell’intera filiera produttiva brassicola e punta a rendere i birrifici
artigianali regionali più competitivi sul mercato nazionale ed internazionale. L’obiettivo primario del progetto
è il trasferimento di processi innovativi dagli enti di ricerca alle imprese coinvolte. Questo intento si persegue
attraverso la caratterizzazione e la valorizzazione di materie prime, ottimizzando la tecnologia di produzione
ed ottenendo valore da un uso alternativo degli scarti di produzione. Si realizza così un modello innovativo e
virtuoso di economia circolare, capace di trasformare i residui di produzione della birra in risorse.
Struttura Competente: Sardegna Ricerche
Vedasi anche mis. 4 e 15.

Sottomisura: Promozione di nuovi mercati per l'innovazione RA 1.3
 Bando “Microincentivi per l’innovazione”
DD Sardegna Ricerche n. 448 del 13/03/2019. Approvazione Disposizioni attuative e allegati per Bando
“Microincentivi per l’innovazione” – II Call, (POR-FESR Sardegna 2014-2020, Azione 1.3.2).
L’intervento è finalizzato ad accrescere l’innovazione delle imprese operanti in Sardegna sostenendo
l’accesso a servizi avanzati di consulenza e di sostegno all’innovazione per generare crescita e
occupazione.
Struttura Competente: Sardegna Ricerche / Centro Regionale di Programmazione
***
 “Voucher – cambiaMENTI”
Determinazione DG di Sardegna Ricerche n° 894 del 20/05/2019. Bando Pubblico “Voucher –
cambiaMENTI” dall’idea al business model: approvazione bando e autorizzazione pubblicazione avviso.
Voucher a sostegno di idee d’impresa e/o progetti d’innovazione ad alto valore sociale, culturale e creativo.
L'intervento intende sostenere la creazione e l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali ad alto valore sociale,
culturale e creativo in grado, attraverso la proposizione di nuovi prodotti, servizi e sistemi di produzione, di
affrontare le sfide sociali e culturali con un approccio innovativo e presidiare nuove e più ampie nicchie di
mercato nonché di incidere positivamente rispetto agli obiettivi strategici individuati dalla Smart
Specialization Strategy della Regione Autonoma della Sardegna.
Struttura Competente: Sardegna Ricerche

Misura 2 - Sistemi regionali dell'innovazione
Sottomisura: Rafforzamento del sistema innovativo regionale RA 1.2
 Promozione della Ricerca Scientifica e dell'Innovazione Tecnologica in Sardegna
DGR 6/40 DEL 5.02.2019 - Legge regionale 7 agosto 2007, n. 7 “Promozione della Ricerca Scientifica e
dell'Innovazione Tecnologica in Sardegna”. Programma attività annualità 2019 e complementarietà con gli
interventi del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Linea d’Azione 3. 1.
Descrizione fornita in Mis. 1. Per la descrizione degli interventi finanziati si vedano nello specifico Mis. 1, Mis.
3 e Mis. 6 e CSR 2-Mis. 22.
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Sottomisura: Ricerca e sviluppo in materia sanitaria
 Bando I FAIR “Valorizzazione della ricerca clinica Indipendente e FAIR”
Determinazione DG di Sardegna Ricerche n° 772 del 03/05/2019. Approvazione Bando I FAIR
“Valorizzazione della ricerca clinica Indipendente e FAIR”. POR FESR 2014-20 Azione 1.2.2 “Progetto
Complesso per la Biomedicina”
L'iniziativa, sviluppata nell'ambito del progetto complesso per la Biomedicina, intende introdurre i principi
FAIR nei meccanismi di finanziamento della ricerca, al fine di:
- migliorare la raccolta e la gestione dei dati della ricerca raccolti e generati all’interno di progetti finanziati da
fondi pubblici regionali;
- facilitare l'accesso ai dati da parte di soggetti terzi qualificati;
- promuovere il riutilizzo e l'ulteriore sviluppo dei dati, compatibilmente con i principi etici, le disposizioni
legali e la protezione della proprietà intellettuale.
Struttura Competente: Sardegna Ricerche
***
 Investimenti in edilizia e ammodernamento tecnologico
DGR 22/21 del 20.06.2019 (come rimodulata dalla DGR 48/19 del 29.11.2019 - Programma di investimenti
in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021. Approvazione definitiva.)
Soggetti beneficiari: Aziende Sanitarie del SSR (ATS – AO Brotzu – AOU di Sassari e AOU di Cagliari –
AREUS)
Obiettivi: realizzazione degli interventi ritenuti prioritari in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico
nelle strutture sanitarie della Regione Sardegna
Possibili impatti: miglioramento della qualità funzionale del patrimonio edilizio e tecnologico esistente
Risorse: € 136.223.982,13 per il triennio 2019-2021
Struttura competente: Direzione generale della sanità

Misura 3 - Infrastrutture della ricerca
Sottomisura: Potenziamento della capacità di sviluppare l'eccellenza nella R&I (RA 1.5)
 Promozione della Ricerca Scientifica e dell'Innovazione Tecnologica in Sardegna
DGR 6/40 DEL 5.02.2019 - Legge regionale 7 agosto 2007, n. 7 “Promozione della Ricerca Scientifica e
dell'Innovazione Tecnologica in Sardegna”. Programma attività annualità 2019 e complementarietà con gli
interventi del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Linea d’Azione 3. 1.
Con la DGR 6/40 sono state finanziate iniziative in continuità con le attività delle annualità precedenti, a
valere sulle risorse della L.R. n. 7/2007 per l'annualità 2019, in maniera complementare e sinergica con le
risorse FSC 2014-2020 e con le risorse del POR FESR.
Tra queste, per quanto attiene al potenziamento delle infrastrutture della ricerca, si segnalano:
- il progetto “Sar-Grav 2”, dedicato alla ricerca di base nell’ambito della rivelazione di onde gravitazionali,
fisica della gravitazione, geofisica e sue applicazioni. L’intervento prevede la prosecuzione nella
realizzazione di un’infrastruttura a basso rumore sismico e antropico dedicata alla ricerca di base nell’ambito
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della rivelazione di Onde Gravitazionali, Fisica della Gravitazione, Geofisica e sue applicazioni e di proporre
soluzioni tecnologiche al mercato. È obiettivo fondante del progetto che la struttura da realizzare, le risorse
che saranno impiegate ed i servizi collegati possano essere utilizzati dalla comunità scientifica per condurre
ricerche di alta qualità nel succitato campo e in quelli eventualmente correlati, senza vincolo di appartenenza
istituzionale o nazionale.
- il progetto di adeguamento delle strutture dell'Osservatorio Astronomico di Cagliari (OAC), struttura
dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), che ha la sua sede nel comune di Selargius (CA) all’interno del
Campus della Scienza, della Tecnica e dell’Ambiente. OAC ha la responsabilità operativa per il
radiotelescopio Sardinia Radio Telescope (SRT), uno strumento versatile per la radioastronomia, gli studi
geodinamici e le scienze spaziali. La costruzione del radiotelescopio è stata completata nell'agosto 2012 ed
oggi, grazie all’attività di commissioning scientifico, è considerato un potente strumento tecnologico in una
struttura radioastronomica di livello mondiale. Per mantenere questa importante posizione dal punto di
scientifico e tecnologico sono sempre in corso attività di ricerca e sviluppo per il miglioramento e
l’implementazione di sistemi di ricezione a maggiori frequenze e a migliore efficienza che necessitano di
spazi appositi completi di attrezzature e impianti. Al fine di svolgere al meglio le attività di ricerca appare
necessario realizzare alcuni interventi particolarmente critici quali la realizzazione di locali strutturalmente
e tecnologicamente adibiti all’attività di ricerca e sviluppo legata al SRT. Al momento l’attività di ricerca
si sta svolgendo presso i locali e i laboratori della sede di Selargius che risultano però logisticamente
inadeguati ad ospitare componenti, spesso con ingombri molto importanti, quali possano essere i ricevitori
impiegati nel SRT.
- il progetto di potenziamento delle infrastrutture di Chirurgia Robotica del Sistema Sanitario Regionale.
Finanziato con fondi FSC, con Fondi della L.7/2007 e con i fondi della L.R. N. 20 DEL 06/12/2019, questo
importante potenziamento delle infrastrutture e attrezzature della Chirurgia Robotica del SSR è
fondamentale per migliorare l’implementazione delle tecniche innovative di chirurgia assistita da robot e
contestualmente ampliare le competenze e la qualificazione del personale dedicato.
Struttura Competente: Centro Regionale di Programmazione
Vedasi in generale mis. 2. Per altri interventi a valere sulla stessa DGR 6/40, vedasi Mis. 1 e Mis. 6 e CSR 2Mis. 22.

COMPETITIVITÀ TERRITORIALE
Misura 4 - Interventi per la competitività territoriale
 Trenino verde della Sardegna
Con la DGR n. 3/23 del 15.01.2019 (Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Patto per lo sviluppo della
Regione Sardegna. Linea di azione 4.1.3 Attrattori turistico culturali. Progetto a regia regionale “Trenino
Verde della Sardegna”. Programma d’interventi), la Giunta regionale ha approvato il programma di
interventi del progetto a regia regionale “Trenino verde delle Sardegna” individuato nell'ambito del Patto per
lo sviluppo della Sardegna e finanziato con le risorse della linea di azione 4.1.3 Attrattori turistico culturali del
Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020.
Tale intervento prevede, nello specifico, interventi di rifunzionalizzazione delle linee ferroviarie regionali
classificate come “tratte ferroviarie ad uso turistico” riconducibili alle linee ferroviaria turistiche Mandas –
Arbatax (159+000 km), Isili – Sorgono (83+000 km), Macomer – Bosa (460+000 km), Sassari – Palau
(170+700 km) e finalizzati alla manutenzione straordinaria dell’armamento ferroviario, delle travate
metalliche dei ponti e del materiale rotabile d’epoca e la messa in sicurezza delle stesse linee, mediante la
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stabilizzazione dei costoni rocciosi. Si precisa, in merito, che con deliberazione 41/9 dell’8 agosto 2018, la
Giunta regionale aveva a suo tempo assegnato per l'intervento strategico “Grandi attrattori turistico/culturali:
Trenino verde della Sardegna" risorse pari a 5 milioni di euro nonché individuato ARST S.p.A quale Soggetto
Attuatore dello stesso intervento. La delibera n. 3/23 del 15.01.2019 ha stanziato ulteriori 5,3 milioni di
euro per un totale dell’intervento pari a 10,3 milioni di euro.
In data 20 febbraio 2019 è stata firmata la convenzione Rep. n. 3 con il Soggetto Attuatore regolante i
rapporti per l’utilizzo del finanziamento totale costituito nello specifico da 13 interventi di manutenzione
straordinaria nelle tratte ferroviarie ad uso turistico.
Con il Contratto n. 6/2019 stipulato tra RAS e ARST S.p.A. - Contratto di servizio per la gestione e la
manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria adibilta al trasporto turistico denominato “Trenino verde”
Anni 2019 – 2021, si è disciplinato lo svolgimento da parte di ARST delle attività di gestione e manutenzione
dell’infrastruttura ferroviaria turistica attraverso la manutenzione ordinaria e programmata della rete e la
gestione della circolazione, allo scopo di mantenere l’infrastruttura e i suoi impianti in condizioni di sicurezza
e affidabilità, nel rispetto della normativa di settore e/o prescrizioni delle Autorità competenti. Risorse
finanziarie: Euro 22.500.000 a valere su risorse regionali sul triennio 2019/2021 (euro 7.500.000
nell’anno 2019).
Struttura competente:

Direzione Generale dei Trasporti

* Vedi anche Mis. 13 (Creare comunità e territori resilienti, custodire i paesaggi e i beni culturali).
***
 Riconversione e riqualificazione produttiva
DGR 4/32 DEL 22.01.2019. Programmazione Unitaria 2014-2020. Decreto del Ministro dello Sviluppo
Economico 9 agosto 2017 e s.m.i. Schema Accordo di Programma tra Regione Sardegna, Ministero dello
Sviluppo Economico e Invitalia S.p.A. per l’attuazione degli interventi di riconversione e riqualificazione
produttiva di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 nei territori della Regione Sardegna riconosciuti quali
aree di crisi industriale non complessa. Approvazione definitiva.
Con la DGR sopra citata è stato approvato in via definitiva lo schema di Accordo di Programma inerente la
realizzazione del programma di investimenti produttivi per l'attuazione degli interventi di riconversione e
riqualificazione produttiva di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 nei territori della Regione Sardegna
riconosciuti quali aree di crisi industriale non complessa e le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie
destinate alla copertura dei medesimi interventi.
Struttura Competente: Direzione generale dell’industria
***
 DGR 6/59 DEL 05.02.2019. Strategia per l’internazionalizzazione del sistema produttivo regionale.
Programma regionale triennale per l’internazionalizzazione 2019- 2021.
Con il presente provvedimento vengono stanziati € 850.000 destinati ad assistenza alle imprese nei percorsi
di alta formazione finalizzati al miglioramento delle conoscenze manageriali, all’erogazione di finanziamenti e
aiuti a favore delle piccole e medie imprese per piani export e ad attività istituzionali di promozione e
internazionalizzazione delle imprese regionali.
Struttura Competente: Assessorato dell’Industria
***
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 DGR 36/49 DEL 12.09.2019. Accordo partenariale strategico “Agenda per l’Industria”. Atto di
indirizzo e costituzione di un tavolo di lavoro.
La presente DGR prevede la costituzione di un tavolo di lavoro che addivenga, attraverso la stipula di una
convenzione fra l’Amministrazione regionale, le associazioni imprenditoriali di categoria e le confederazioni
sindacali rappresentative, alla redazione di un documento denominato “Agenda per l’Industria”. Tale
documento strategico, oltre a contenere una sintesi sul contesto economico e industriale della Sardegna sia
attuale che prospettico e la rappresentazione degli scenari e le opzioni di comparti o filiere o iniziative da
privilegiare nelle politiche di sviluppo industriale della Sardegna, dovrà contenere un approfondimento degli
strumenti di agevolazione e di finanziamento, una ricognizione sulle infrastrutture materiali ed immateriali
con le relative risorse umane, un focus su energia, trasporti, siti industriali e zona franca/Zes in vista delle
ipotesi reingegnerizzazione e semplificazione dei percorsi amministrativi relativi all’industria, (quali azioni
istituzionali siano necessarie ad uno snellimento ed una semplificazione delle attività burocratiche finalizzate
alle autorizzazioni di legge per l’avvio di attività industriali) e l’opportunità della creazione di una struttura
deputata all’attrazione ed al monitoraggio degli investimenti industriali e della loro concretizzazione,
redazione di un programma di attività recante gli impegni specifici e tempi assegnati per i diversi soggetti
istituzionali o privati.
Struttura Competente: Assessorato dell’Industria
***
 DGR 52/37 DEL 23.12.2019 - Programmazione Unitaria 2014-2020. Legge regionale n. 20 del 6
dicembre 2019. Articolo 3, comma 23. Modernizzazione del sistema privato di trasporti terrestri a
supporto dei servizi per il territorio. Direttive di attuazione.
Con la LR n. 20 del 6 dicembre 2019, art. 3, comma 23 è stata autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro
1.000.000 per interventi di riqualificazione e modernizzazione del servizio taxi con autovettura. Tale progetto
si inserisce nel più ampio programma di interventi destinato ad accrescere la competitività del sistema
produttivo regionale e destinato a garantire positive ricadute sul territorio e sui servizi dedicati allo sviluppo
locale, tra cui consentire di sviluppare un servizio di trasporto pubblico non di linea con autovettura più
efficiente, aumentando l’accessibilità, la disponibilità e la qualità degli spostamenti nel territorio regionale,
con particolare attenzione rivolta ai soggetti portatori di disabilità e ai flussi turistici. Con la DGR in esame
sono state adottate le direttive di attuazione della misura.
Struttura Competente: Centro Regionale di Programmazione
***
 “Sardegna, un’isola sostenibile”: Progetto Complesso nell’Area di specializzazione Turismo,
Ambiente e Beni culturali
Determinazione del Commissario straordinario di Sardegna Ricerche n. 1552 del 02/12/2019 Approvazione e pubblicazione del Dispositivo attuativo relativo al Progetto Complesso nell’Area di
specializzazione Turismo, Ambiente e Beni culturali dal titolo “Sardegna, un’isola sostenibile”. Asse 1 Azione
1.2.2 Progetti Complessi -POR Sardegna 2014-2020).
Struttura Competente: Sardegna Ricerche
Vedasi anche mis. 1 (Incremento dell’attività di innovazione delle imprese)
***
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 “Insight – CambiaMENTI”
Determinazione DG di Sardegna Ricerche n° 893 del 20/05/2019 (Bando Pubblico “Insight –
CambiaMENTI” dall’idea al business model: approvazione bando e autorizzazione pubblicazione avviso).
Struttura Competente: Sardegna Ricerche
Vedasi anche mis. 1 (Incremento dell’attività di innovazione delle imprese) e Mis. 15 (Promuovere l’adozione
di modelli sostenibili di produzione da parte delle imprese)
***
 Progetti di studio, promozione e valorizzazione dell’agricoltura sociale
DGR n. 8/18 del 19.02.2019: Contributi per la realizzazione di progetti di studio, promozione e valorizzazione
dell’agricoltura sociale in Sardegna. Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019),
articolo 6, comma 10.
Risorse: € 150.000,00
Struttura competente: Direzione Generale dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale
*Descrizione del provvedimento fornita in CSR 2 - Mis. 8.
***
 Agricoltura sociale
DGR 5/21 del 29.01.2019: Realizzazione di un progetto di “agricoltura sociale” da parte del Comune di
Tempio Pausania. Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48, articolo 6, comma 11 (Legge di stabilità 2019).
Risorse: € 100.000,00
Struttura competente: Direzione Generale dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale
*Descrizione del provvedimento fornita in CSR 2 - Mis. 12.
***
 Fattoria sociale
DGR 24/2 del 27.06.2019: Interventi regionali relativi al miglioramento della competitività delle aziende
agricole per l'attuazione della strategia dell'Unione europea in agricoltura. Impiego di risorse per la
formazione di operatori di fattoria sociale. L.R. 15 marzo 2012, n. 6, art. 3, comma 34.
Risorse: € 100.000,00
Struttura competente: Direzione Generale dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale
*Descrizione del provvedimento fornita in CSR 2 - Mis. 12.
***
 Protocollo d’intesa tra AGRIS e Caritas
DGR 50/18 del 10.12.2019. Protocollo d’intesa sottoscritto tra l’Agenzia AGRIS Sardegna e la Caritas
diocesana. (Cap. SC08.7154 – Missione 16 – Programma 01 - Titolo 2 del Bilancio regionale 2019). Legge
regionale 6 dicembre 2019, n. 20, art. 3, comma 24.
Risorse: € 150.000,00
Struttura competente: Direzione Generale dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale
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* Vedi anche CSR 2 Mis 4 - Sottomisura “Garantire entro il 2030 un'occupazione piena e produttiva e un
lavoro dignitoso per donne e uomini, compresi i giovani e le persone con disabilità e un'equa remunerazione
per lavori di equo valore” e CSR 2 Mis 12. Descrizione del provvedimento fornita in CSR 2 - Mis.4
***
 Riqualificazione Fiera Internazionale della Sardegna
Il governo regionale ha approvato un programma di indirizzo finalizzato alla redazione di un Accordo di
programma per la riqualificazione del compendio immobiliare sede della Fiera Internazionale della Sardegna
e della stessa Fiera internazionale. Ciò in relazione, tra l’altro, alla necessità di:
-

creare un polo espositivo permanente delle eccellenze enogastronomiche, agroalimentari,
tecnologiche, artigianali, culturali dell’intera Regione

-

rimodulare tutti gli spazi espositivi in coerenza con i nuovi indirizzi fieristici e l'attuazione di eventi
artistici e ricreativi;

-

creare un articolato polo congressuale capace di ospitare eventi di portata internazionale; spazi
destinati all'attività sportiva con integrazione dell'offerta anche attraverso il collegamento agli impianti
presenti nelle aree adiacenti;

-

rifunzionalizzare gli spazi da destinare ad uso direzionale;

-

collegare l'area turistico - portuale antistante per la realizzazione di sinergie tra le attività fieristiche e
la nautica da diporto;

Attraverso questo programma, in virtù della razionalizzazione del layout e delle superfici e della integrazione
di servizi innovativi alla scala di area vasta o regionale, si vuole rafforzare la rilevanza regionale e
internazionale del compendio rispetto al comparto socio-economico produttivo con particolare attenzione al
suo posizionamento rispetto allo sviluppo dei settori delle nuove economie e la sua portata strategica
generale. Si vuole quindi riqualificare e valorizzare il compendio alla luce delle nuove funzionalità, da
calibrare sulla scorta delle esigenze di mercato e delle specificità regionali e proporre una diversa ipotesi di
governance per perseguire più efficacemente le finalità di rilancio del nuovo polo fieristico. Tra le nuove
funzionalità correlate principalmente agli spazi espositivi ed al polo convention anche l'innovation hub,
ovvero un'area dedicata al trasferimento tecnologico e start up entrepreneurship che andrebbe a dialogare
ed integrare, con una offerta differenziata, con gli operatori del medesimo settore già operanti sul territorio
regionale come, ad esempio, l'ex Manifattura Tabacchi con Sardegna Ricerche ed il Digital Innovation Hub.
Detto altrimenti si vuole rilanciare, in una prospettiva di modernità e innovazione, il polo fieristico quale
strumento di sviluppo e di valorizzazione di diversi comparti dell'economia regionale. In coerenza con la
programmazione regionale dei Fondi SIE 2014/2020 si vuole contribuire ad incrementare l’attività di
innovazione delle imprese. (DGR 7/61 DEL 12.02.2019 - DGR 32/30 DEL 8.8.2019)
Risorse: Al momento non sono state stanziate somme
Struttura competente: Direzione generale enti locali e finanze

Sottomisura:

Consolidamento,

modernizzazione

e

diversificazione

dei

sistemi

produttivi

territoriali/RA 3.3
 Progetto cluster “Sviluppo Sostenibile della birra artigianale in Sardegna”
Determinazione del Direttore Generale di Sardegna Ricerche n° 446 del 13/03/2019 - Approvazione
progetto cluster “Sviluppo Sostenibile della birra artigianale in Sardegna”. Impegno e approvazione
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dell’accordo di collaborazione fra Sardegna Ricerche, Porto Conte Ricerche, Università degli Studi di
Sassari, Sotacarbo.
Struttura Competente: Sardegna Ricerche
Vedasi anche mis. 1 e 15. Descrizione fornita in Mis. 1.
***
 Bando Territoriale Monte Acuto-Riviera di Gallura
DD 670/31 del 28.01.2019. Programmazione unitaria 2014-2020. Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro
favorendo la competitività delle imprese” - Programma di intervento 3 “Competitività delle imprese” P.R.S.
2014/2019. POR Sardegna F.E.S.R. 2014/2020. Asse III. Approvazione Avviso e disposizioni attuative del
Bando Territoriale Monte Acuto-Riviera di Gallura (NI T1-T2, T1)” (delle D.G. R. n. 14/31 del 23.03.2016 e
D.G.R. n. 14/32 del 23.03.2016).
Nell’ambito di questa misura il PO FESR 2014-20 interviene per rafforzare la competitività delle imprese
attraverso il consolidamento, la modernizzazione, la diversificazione, l’incremento del livello di
internazionalizzazione dei sistemi produttivi territoriali, e il miglioramento dell’accesso al credito. Beneficiari
di questo specifico bando sono le micro, piccole e medie imprese con una dotazione finanziaria pari a euro
2.500.000 così ripartiti: - Euro 1.500.000 Turismo; - Euro 1.000.000 Produzioni Tipiche.
Rif. anche successiva DD 1850/97 del 04.03.2019 – rettifica refusi e integrazioni.
Struttura Competente: centro Regionale di Programmazione
***
 Bando Territoriale Anglona-Coros
DD 864/41 del 01.02.2019. Programmazione unitaria 2014-2020. Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro
favorendo la competitività delle imprese” - Programma di intervento 3 “Competitività delle imprese” P.R.S.
2014/2019. POR Sardegna F.E.S.R. 2014/2020. Asse III. Approvazione Avviso e disposizioni attuative del
Bando Territoriale Anglona-Coros (NI T1-T2, T1)” (D.G. R. n. 14/31 del 23.03.2016 e D.G.R. n. 14/32 del
23.03.2016).
Il presente bando è finalizzato a favorire un aumento della competitività delle micro, piccole e medie imprese
(MPMI) dell’Anglona- Bassa Valle del Coghinas e del Coros, attraverso il sostegno agli investimenti materiali
e immateriali nel settore dei servizi al turismo e ricettività e nel settore delle produzioni tipiche. In particolare,
il bando è aperto alle MPMI che intendano realizzare sul territorio un piano per lo sviluppo aziendale
configurabile come un ''investimento iniziale'' e ricadente in una delle seguenti tipologie: - creazione di una
nuova unità produttiva; - ampliamento della capacità di un'unità produttiva esistente; - diversificazione,
ristrutturazione e acquisizione di un'unità produttiva esistente.
Struttura Competente: Centro Regionale di Programmazione
***
 Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura n. 221/DecA/5 del 29.01.2019
La misura 3 “Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari” del PSR Sardegna 2014-2020 è finalizzata a
valorizzare la produzione agricola attraverso l’adesione ai regimi di qualità e l’integrazione nella filiera agroalimentare. In particolare la sottomisura 3.1, per la quale è stato pubblicato il Bando per un importo di €.
600.000, sostiene gli agricoltori che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità.
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Risorse: € 600.000,00
Struttura competente: Direzione Generale dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale
***

 Progetti integrati di filiera “PIF”
Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 316/DecA/11 del 07.02.2019
Bando multimisura relativo agli investimenti in aziende agricole per progetti integrati di filiera “PIF”
(sottomisure 4.1 – 4.2 – 3.2 del PSR Sardegna 2014-2020) pubblicato nel 2018. Con tale Decreto è stata
rimodulata la dotazione finanziaria con risorse regionali aggiuntive pari a € 5.000.000.
Inoltre, nelle more della approvazione definitiva della rimodulazione finanziaria del PSR 2014-2020, viene
rideterminata la dotazione finanziaria del bando per un importo complessivo pari a € 60.000.000 di cui €
5.000.000 di risorse regionali stanziate dalla L.R. n. 48 del 28.12.2018, art. 6 (13).
Risorse: € 5.000.000,00
Struttura competente: Direzione Generale dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale
* Vedi anche CSR 5 Mis 2 - Sottomisura “Erogazione contributi alle piccole e medie imprese non bancari”
***
 Pacchetto giovani
Il pacchetto giovani sottomisura 6.1 del PSR Sardegna 2014-2020 sostiene, attraverso un premio forfettario
di insediamento, l’avvio di nuove imprese gestite da giovani agricoltori che si insediano per la prima volta
nell’azienda agricola in qualità di capo azienda previa presentazione e approvazione di un business plan
(piano aziendale) e contribuisce al ricambio generazionale in agricoltura. La sottomisura 6.1 può essere
attuata anche nella modalità “Pacchetto giovani” mediante presentazione da parte del beneficiario di progetti
integrati che utilizzano più misure per l’attuazione del business plan. . Nel corso del 2019 è stata
rideterminata la dotazione finanziaria del bando pubblicato nel 2016.
Risorse: €. 57.598.515 (€ 20.000.000 Misura 6.1 e € 37.598.515 Misura 4.1) a valere su risorse PSR
Sardegna 2014-2020
Struttura competente: Direzione Generale dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale
*Vedi anche CSR 2 - Mis. 2 - Sottomisura “Promuovere industrializzazione inclusiva e sostenibile e
aumentare quote di occupazione nell’industria (anche di tipo culturale)” e CSR 5 Mis 2 - Sottomisura
“Erogazione contributi alle piccole e medie imprese non bancari”
***
 Riconoscimento organizzazioni di produttori
DGR 44/87 del 12.11.2019: Adeguamento al D.M. n. 1108 del 31.1.2019 e aggiornamento della D.G.R. n.
30/3 del 24.05.2016. Approvazione delle Direttive regionali in materia di riconoscimento, controllo,
sospensione e revoca delle organizzazioni di produttori non ortofrutta. Con questo intervento si recepiscono
le Disposizioni nazionali di cui al D.M.

n. 1108 del 31.01.2019.

In particolare, rispetto alla normativa

precedente, sono state disciplinate nel dettaglio le OP riconosciute esclusivamente per il mandato a vendere
da parte dei soci e sono state recepite altre modifiche riguardanti i parametri minimi necessari per ottenere il
riconoscimento, unitamente alla possibilità di riconoscere organizzazioni di produttori nel settore delle razze
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bovine, suine e ovi-caprine autoctone o in via di estinzione sulla base, non solo sulla base del numero dei
capi, ma anche del valore della produzione commercializzata. (DGR n. 44/87 del 12.11.2018)
Risorse:
Struttura competente: Direzione Generale dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale
***
 Aiuti alle organizzazioni dei produttori (OP)
DGR n. 44/88 del 12.11.2018. Regime di aiuti all’avviamento dei consorzi di tutela delle produzioni con
marchio di origine e delle organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi del Regolamento (UE) n.
1308/2013 e dell'articolo 3 del decreto legge 5 maggio 2015, n. 51. Il regime di aiuti, al fine di superare uno
dei principali punti di debolezza del nostro sistema produttivo, ossia la eccessiva frammentazione e
disorganizzazione dell’offerta produttiva, mira ad incentivare l’aggregazione di filiera per l’adeguamento della
produzione dei soci, in termini di qualità e quantità, alle esigenze del mercato e dei consumatori.
L’intervento, finalizzato alla realizzazione di programmi di attività per la commercializzazione delle produzioni
agroalimentari coerentemente con quelle che sono le finalità istituzionali delle OP di programmazione
dell’offerta, concentrazione della produzione, contenimento dei costi e stabilizzazione dei prezzi, prevede
l’erogazione di un aiuto ai sensi del Reg. (CE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 in regime de minimis, nella
misura pari al 50% del fondo di esercizio costituito dalle OP e non deve superare € 200.000,00 nell’arco di
tre esercizi finanziari. La misura contribuisce al miglioramento della competitività dei produttori primari al fine
di rafforzare la concentrazione dell’offerta agricola e stimolare la competitività delle filiere agro-alimentari.
(DGR n. 44/88 del 12.11.2018)
Risorse: € 465.890,00 di cui per Programmi di attività OP € 252.850,00, mentre per Programmi di
avviamento consorzi di tutela /OI € 213.040,00
Struttura competente: Direzione Generale dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale
***
 Aiuti nel settore dell’apicoltura
Contributi agli investimenti nel settore apistico. Somme programmate: € 1.500.000 + €. 223.157,72
Con la DGR n. 7/35 del 12.02.2019, in attuazione di quanto previsto dal Regolamento. (UE) n. 1308/2013
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, Parte II - Titolo I - Capo II - Sezione 5 “Aiuti
nel settore dell’apicoltura”, è stato predisposto il Programma apistico regionale per il Triennio 2020/2022
contenente le misure intese a migliorare le condizioni generali della produzione e della commercializzazione
dei prodotti dell'apicoltura.
Il programma usufruisce di finanziamenti pubblici, di cui il 50% a carico del Fondo europeo agricolo di
garanzia (FEAGA), mentre il restante 50% è a carico del bilancio nazionale, nell'ambito delle disponibilità del
Fondo di Rotazione di cui alla Legge n. 183 del 16 aprile 1987, gestito dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze. Sono state inoltre approvate le direttive applicative generali di attuazione e i criteri di priorità per
l’accesso ai benefici del programma apistico regionale, da attuare nella campagna 2020/2022 ai sensi del
Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
Con il Decreto assessoriale 1543 DECA 27 del 12/07/2019 è stato adottato il Piano di finanziamento del
programma apistico regionale per l’annualità 2019/2020 sulla base delle indicazioni di cui alla DGR 7/35.
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Si è provveduto, quindi, con la Determinazione n. 15688/511 del 16/09/2019 alla apertura dei termini per la
presentazione delle domande di contributo previste dal Programma apistico regionale e alla approvazione
delle disposizioni per la presentazione del finanziamento delle stesse domande di contributo.
Risorse: €. 1.500.000 (di cui € 750.000 fondi FEAGA e € 750.000 fondi statali)
Struttura competente: Direzione Generale dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale
*Vedi anche CSR 3 - Mis. 10 (Arrestare la perdita di biodiversità) e CSR 5 Mis 2 - Sottomisura “Erogazione
contributi alle piccole e medie imprese non bancari”
***
 Investimenti nel settore apistico
DGR 50/19 del 10.12.2019: Aiuti agli investimenti nel settore apistico. Somme programmate: euro 500.000.
Legge regionale 24 luglio 2015, n. 19 e Legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20. C.d.R. 00.06.01.01 - Cap.
SC06.1037. Programma di aiuti per investimenti nel settore apistico per un importo complessivo di €
1.500.000,00. Con la DGR n. 50/19 del 10.12.2019 le risorse del programma, già approvato con precedente
D.G.R. n. 55/29 del 13.11.2018, sono state incrementate di € 500.000,00, passando quindi a € 2.000.000,00.
Risorse: €. 500.000,00
Struttura competente: Direzione Generale dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale
*Vedi anche CSR 3 - Mis. 10 (Arrestare la perdita di biodiversità) e CSR 5 Mis 2 - Sottomisura “Erogazione
contributi alle piccole e medie imprese non bancari”
***
 Competitività del settore ovi-caprino
“Programma aggiuntivo 2019-2020 per il miglioramento della competitività della pecora Sarda” svolto
dall’Associazione Allevatori della Regione Sardegna A.A.R.S.
Tale programma è finalizzato al miglioramento quanti/qualitativo della produzione di latte e prevede una
stratificazione di tipo piramidale degli allevamenti aderenti al Libro Genealogico, ciò al fine di creare fasce di
allevamenti che aderiscano a proposte di controllo funzionale diversificate in base alla struttura
dell'allevamento oltre che alla disponibilità dell'allevatore. Infatti nel settore dell'allevamento ovi-caprino
esistono differenze, a livello di management, molto marcate, pertanto il programma prevede la creazione di
due fasce di allevamenti: una fascia in cui il controllo è più completo ai fini della selezione, ed una fascia in
cui si possano ridurre gli ingressi ed eseguire un controllo semplificato per quegli allevatori meno coinvolti
nel miglioramento genetico della razza. In questo modo si raggiunge oltreché l'obiettivo di razionalizzare la
spesa anche quello di migliorare l'accuratezza della valutazione genetica dei riproduttori di Libro
Genealogico (DGR n 44/84 del 12.11.2019).
Risorse: € 1.000.000,00
Struttura competente: Direzione Generale dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale
***
 Programma di sostegno del settore vitivinicolo 2019/2023
Contributi nel settore vitivinicolo. A seguito dell’emanazione del decreto MIPAAF n.1188 del 21/02/2019,
concernente la ripartizione tra tutte le Regioni della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2019/2020
nell’ambito del Programma di sostegno del settore vitivinicolo 2019/2023 (misure: promozione mercati paesi
terzi, ristrutturazione e riconversione vigneti, vendemmia verde, investimenti), che ha assegnato alla
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Regione Sardegna l’importo complessivo di € 8.962.751,09, nel corso del 2019 sono stati emanati i
provvedimenti attuativi:
- Decreto Assessoriale. 1240 DECA 23 dell’11/06/2019 con il quale sono stati approvati per la “Misura
promozione sui mercati dei Paesi terzi” gli indirizzi per l'annualità finanziaria 2019 -2020. La dotazione
finanziaria comunitaria pari ad euro 2.179.472,13 è integrata con risorse regionali pari ad euro 328.750.
- Decreto Assessoriale n. 2216 DECA 43 dell’8/10/2019 con il quale sono stati approvati per la misura
“Investimenti” gli indirizzi per l'annualità finanziaria 2020 e successive ed è stata definita la relativa dotazione
finanziaria pari ad euro 3.435.511,03 di cui euro 2.100.881,03 a valere su risorse comunitarie ed euro
1.334.630,00 a valere su risorse regionali.
Inoltre sono stati adottati i bandi regionali per la per la presentazione delle domande di aiuto e pagamento
per le Misure: Promozione sui mercati dei Paesi terzi, Investimenti e Ristrutturazione e riconversione dei
vigneti. Determinazione dirigenziale n. 8533/272 del 21.05.2019: Approvazione delle integrazioni alle
disposizioni per la presentazione delle domande di aiuto e pagamento annualità finanziaria 2020 per la
“Misura Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” di cui alla determinazione 68707/227 del 23/04/2019
Risorse: Decreto Assessoriale 1240 DECA 23 = € 2.508.222,13 (di cui € 2.179.472,13 fondi FEAGA
e € 328.750 fondi regionali) - Decreto Assessoriale n. 2216 DECA 43 = € 3.435.511,03 (di cui €
2.100.881,03 fondi FEAGA e € 1.334.630,00 fondi regionali) - Determinazione dirigenziale n. 8533/272 = €
4.481.687,34 (fondi FEAGA)
Struttura competente: Direzione Generale dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale
*Vedi anche CSR 5 Mis 2 - Sottomisura “Erogazione contributi alle piccole e medie imprese non bancari”
***
 Agricoltura sociale
DGR 49/21 del 5.12.2019: programma di monitoraggio, valutazione degli effetti e sviluppo delle politiche di
agricoltura sociale nel territorio regionale. Nuove modalità attuative e ritiro della DGR n. 8/18 del 19 febbraio
2019. Legge regionale 28 dicembre 2018 n. 48, art. 6, comma 10. Predisposizione e implementazione di un
progetto di monitoraggio, valutazione e sviluppo dell’agricoltura sociale in Sardegna
Risorse: € 150.000,00
Struttura competente: Direzione Generale dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale
*Vedi anche CSR 2 Mis 12. Descrizione fornita in CSR 2 Mis 12
***
 Sviluppo locale LEADER - SLTP - GAL
Promozione e sostegno a percorsi decisionali di tipo partecipativo attraverso la valorizzazione del ruolo
svolto dai Gruppi di Azione Locale. La Regione promuove percorsi decisionali di tipo partecipativo che
comportano la responsabilizzazione degli attori locali privati e pubblici coinvolti nell’elaborazione e
nell’attuazione delle strategie di sviluppo locale attraverso la valorizzazione del ruolo svolto dai Gruppi di
Azione Locale (GAL) al fine di creare vere e proprie agenzie di sviluppo locali, capaci, non solo di attivare
percorsi di crescita del capitale sociale e della cultura imprenditoriale, ma anche di attrarre e gestire risorse
nazionali e comunitarie, non legate quindi al solo Programma di Sviluppo Rurale.
Il GAL, riunendo tutti i potenziali attori dello sviluppo (quali sindacati, associazioni di imprenditori, imprese,
comuni, ecc.) nella definizione di una politica "concertata", favorisce percorsi ed atteggiamenti innovativi e,
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comunque, propulsori di effettivo cambiamento nell'ambito della sfera pubblica locale, del mondo
imprenditoriale e della collettività, con conseguente emersione e valorizzazione di nuovi attori e nuove
relazioni e l'affermazione di modelli locali di sviluppo orientati alla valorizzazione delle risorse (ambientali,
culturali, agroalimentari e legate al patrimonio identitario) e delle opportunità presenti nel territorio.
La disciplina comunitaria in materia di approccio LEADER, oltre a rendere cogente il principio di
rappresentatività territoriale dei partenariati, ne rafforza l’azione attribuendo alla struttura tecnica che li
esprime una serie di funzioni, compiti e risorse per sensibilizzare e coinvolgere il composito tessuto locale
(istituzionale, sociale, economico), accrescerne la capacità di esprimere progettualità, creare expertise e
competenze a disposizione dei territori rurali e renderne effettive le scelte operate (DGR 51/56 del
18.12.2019)
Risorse: € 18.550.000
Struttura competente: Direzione Generale dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale

Sottomisura: Rafforzamento delle competitività, delle condizioni di lavoro e innovazione tecnologica
nelle imprese di pesca RA 3.8
 FEAMP 2014/2020 - Nuove forme di reddito e investimenti.
Con la Determinazione del direttore del servizio pesca e acquacoltura n. 0013360/Det/459 del
01/08/2019 sono stati approvati gli avvisi per la presentazione delle domande di diverse misure FEAMP, tra
le quali: Misura 1.30 - Misura 1.44 (ai sensi dell’art. 30 Reg. (UE) 508/2014) - Misura 5.69
Risorse: Misura 1.30 e Misura 1.44 art. 30 = € 273.008,00 - Misura 5.69 = € 989.451,00 – per un
totale di € 1.262.459,00 (fondi FEAMP)
Struttura competente: Direzione Generale dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale
*Vedi anche CSR 2 Mis 2 - Sottomisura “Promuovere industrializzazione inclusiva e sostenibile e aumentare
quote di occupazione nell’industria (anche di tipo culturale)”. Descrizione fornita in CSR 2 Mis 2
***
 FEAMP 2014/2020 – Salute e sicurezza, Efficienza energetica, Limitazione dell’impatto e Qualità
L’ Amministrazione ha promosso il rafforzamento delle competitività, delle condizioni di lavoro e innovazione
tecnologica nelle imprese di pesca, attraverso l’attivazione delle seguenti misure del FEAMP destinate a
pescatori e armatori:
Misura: 1.32 - Salute e sicurezza, intesa a migliorare le condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei
pescatori
Misura: 1.41 art. 41, paragrafo 1, lett. a), b) e c) del Reg. (UE) n. 508/2014 - Efficienza energetica e
mitigazione dei cambiamenti climatici, intesa a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e migliorare
l’efficienza energetica dei pescherecci
Misura: 1.41 art. 41, par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014 - Efficienza energetica e mitigazione dei
cambiamenti climatici, intesa a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e migliorare l’efficienza energetica
dei pescherecci attraverso il sostegno per la sostituzione o l’ammodernamento di motori principali o ausiliari
Misura: 1.44 ai sensi dell’art. 38 Reg. (UE) n. 508/2014 - Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle
acque interne - Limitazione dell’impatto della pesca sull’ambiente e adeguamento della pesca alla protezione
della specie, intesa a ridurre l’impatto della pesca sulle acque interne, favorire l’eliminazione graduale dei
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rigetti nelle acque interne e facilitare la transizione verso uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche
vive delle acque interne
Misura: 1.44 (ai sensi dell’art. 42 Reg. (UE) 508/2014) - Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle
acque interne - Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate, intesa a promuovere
e incentivare la competitività della filiera di settore
L’Amministrazione ha inoltre promosso il rafforzamento della competitività e delle condizioni di lavoro delle
imprese di pesca attraverso il rilascio di concessioni demaniali ai fini di acquacoltura.
Risorse: Importo complessivo € 1.295.473,94 (fondi FEAMP)
Struttura competente: Direzione Generale dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale
*Vedi anche CSR 3 Mis 6, Mis. 10, Mis. 17.

Sottomisura: Riposizionamento competitivo delle destinazione turistiche RA 6.8
 DGR 9/50 del 22.2.2019. Programmazione Unitaria 2014-2020. POR FESR Sardegna 2014/2020.
Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese”. Programma di intervento
“Turismo sostenibile”. POR FESR 2014-2020 Asse VI “Uso efficiente delle risorse e valorizzazione degli
attrattori naturali, culturali e turistici”. Obiettivo specifico 6.8 “Riposizionamento competitivo delle destinazioni
turistiche”. Azione 6.8.3 "Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione
delle destinazioni turistiche". Rimodulazione dotazione finanziaria delle sub-azioni a titolarità DG Turismo,
programmate con la Delib.G.R. n. 44/31 del 22.9.2017 e s.m.i .
La presente deliberazione ha ad oggetto la rimodulazione della dotazione finanziaria delle sub-azioni
programmate con la DGR n. 44/31 del 22.9.2017. Nel corso del 2019, con la DGR 41/3 del 10.10.2019 è
intervenuta un’ulteriore rimodulazione finanziaria (oltre alla correzione di un errore materiale con la DGR
52/6 del 23.12.2019).
Struttura Competente: Assessorato del Turismo, artigianato e commercio.
Vedasi anche mis. 13

Sottomisura: Sostegno a imprenditorialità culturale
 Assegnazione contributi “Identity Lab 2” e “Culture Lab” (Bandi 2018)
Nel quadro delle azioni dell’ Asse III del POR FESR 2014-2020, riscontrato come l’economia della cultura
stia vivendo un momento di rilevante crescita qualificandosi come settore trainante del territorio ed ambito
produttivo particolarmente attivo per la creazione di nuove opportunità di lavoro, con la DGR N. 42/24 del
22.10.2019 (Programmazione unitaria 2014-2020. Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la
competitività delle imprese” - Programma di intervento 3 “Competitività delle imprese” Rimodulazione delle
risorse degli interventi previsti sull’Asse III del POR FESR 2014-2020. Rimodulazione Azioni 3.4.1 e 3.7.1.)
la Giunta regionale ha provveduto ad incrementare per complessivi Euro 1.755.822,78 la dotazione
finanziaria dei due interventi “Identity Lab 2” (incremento di Euro 790.814,78) e “Culture Lab” (incremento
di Euro 965.008,00).
- IDENTITY LAB 2 - Azione 3.4.1 – Progetti di promozione dell’export – Sostegno finanziario alle imprese
operanti nel settore culturale e ricreativo per lo sviluppo di progetti di internazionalizzazione nei mercati
interessati ai beni, servizi e prodotti culturali e creativi della Sardegna.
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Nel corso del 2019 con le Determinazioni dirigenziali n. 179/4461 del 08/03/2019 e n. 1497/20990 del
08/11/2019 si è addivenuto all’approvazione e allo scorrimento della graduatoria del Bando 2018 ed alla
relativa assegnazione dei contributi, per un totale di Euro 2.501.384,58.
- CULTURELAB - Azione 3.7.1 – Sostegno finanziario alle imprese del settore culturale e creativo per lo
sviluppo di progetti culturali innovativi.
Nel corso del 2019 con le Determinazioni dirigenziali n. 85/2278 del 12/02/2019, n. 167/4216 del
06/03/2019 e n. 1455 del 24/10/2019 si è addivenuto all’approvazione e allo scorrimento della graduatoria
del Bando 2018 ed alla relativa assegnazione dei contributi per un totale di Euro 3.540.368.
Struttura Competente: Direzione Generale Beni Culturali

Misura 5 - Cooperazione internazionale e allo sviluppo

DECARBONIZZARE L'ECONOMIA
Misura 6 - Minimizzare le emissioni e abbattere le concentrazioni inquinanti in atmosfera
 DGR N. 52/11 DEL 23.12.2019 Disegno di legge concernente “Disposizioni regionali in materia di
energia e modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006”.
Con la citata DGR è stato approvato il disegno di legge in oggetto che si inquadra nel processo di riforma
della politica energetica che promana dall’Unione europea e ha effetti, a cascata, nelle politiche nazionali,
regionali e degli enti locali. In particolare il capo I definisce gli obiettivi di politica energetica regionale e il
procedimento di formazione e revisione del PEARS. Con il capo II, si disciplinano a livello regionale le
comunità energetiche da fonti energetiche rinnovabili, aggregazioni di soggetti pubblici e privati, che
nascono dagli indirizzi dell'Unione europea, con l'obiettivo di massimizzare il consumo locale dell'energia,
nell'ottica dei principi che guidano la generazione distribuita dell'energia. Il capo III interviene per adeguare
la legislazione regionale in materia di autorizzazioni per impianti energetici, sia da fonti energetiche
rinnovabili, ad esempio normando il procedimento per l'autorizzazione di impianti per la produzione di
biometano, sia non rinnovabile, recependo la normativa comunitaria e regionale per l'autorizzazione di
infrastrutture di stoccaggio e trasporto del GNL non destinate all'alimentazione di reti di trasporto di gas
naturale.
Struttura Competente: Assessorato dell’Industria

Sottomisura: Implementare infrastrutture e migliorare tecnologie per fornire servizi energetici
moderni e sostenibili
 Progetto sperimentale “Smart Grid” nei Comuni di Berchidda e Benetutti
DGR 52/13 DEL 23.12.2019 - POR FESR Sardegna 2014/2020. Asse Prioritario IV - "Energia sostenibile e
qualità della vita" – Linea d’Azione 4.3.1. – Progetto sperimentale “Smart Grid” nei Comuni di Berchidda e
Benetutti. Individuazione modalità di attuazione.
Con la DGR di cui sopra è stata approvata, nell'ambito della linea di attività 4.3.1 del POR FESR Sardegna
2014-2020, la realizzazione dei progetti sperimentali “Smart Grid” nei Comuni di Berchidda e Benetutti,
previa presentazione da parte degli stessi, del proprio programma organico e funzionale di interventi, in linea
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con i criteri di ammissibilità del POR FESR, corredato dallo studio di fattibilità e dal cronoprogramma
previsionale di spesa.
Struttura Competente: Assessorato dell’Industria
Vedasi anche Mis. 13 e 15
***
 DGR 7/62 del 12.02.2019 - Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la
Regione Autonoma della Sardegna regolante il finanziamento statale destinato alla realizzazione
dell’intervento di “Rinnovo del parco mezzi adibito al TPL con tecnologie innovative” e relativo piano
di investimento.
Struttura Competente: Direzione generale dei trasporti
* Vedi anche Mis. 7 (Aumentare la mobilità sostenibile di persone e merci) e Mis. 13 (Creare comunità e
territori resilienti, custodire i paesaggi e i beni culturali). Descrizione del provvedimento fornita in Mis. 7.

Sottomisura: Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti
rinnovabili. RA 4.2
 DGR 5/25 DEL 29.01.2019 Linee guida per l'Autorizzazione Unica degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili, ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 28/2011.
Modifica della Delib.G.R. n. 27/16 del 1° giugno 2011, incremento limite utilizzo territorio industriale.
Con la DGR di cui sopra è stato approvato l’incremento del limite di utilizzo del territorio industriale per la
realizzazione al suolo di impianti fotovoltaici e solari termodinamici nelle aree brownfield definite “industriali,
artigianali, di servizio”, fino al 20% della superficie totale dell’area; in aggiunta la previsione che gli Enti di
gestione o comunque territorialmente competenti per tali aree (es. Comune ovvero Consorzio Industriale)
dispongano con propri atti, i criteri per le attribuzioni delle superfici disponibili per l’installazione degli impianti
e la previsione che tali Enti possano disporre con i medesimi atti, eventuali incrementi al limite menzionato al
punto 1 fino ad un massimo del 35% della superficie totale dell’area. Il parere dei suddetti Enti, rispetto alla
conformità circa il rispetto dei suddetti criteri, è vincolante per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione
dell’impianto.
Struttura Competente: Assessorato dell’Industria
***
 LR 11 gennaio 2019, n. 1 Legge di semplificazione 2018
Il Capo III Disposizioni in materia di prestazioni energetiche - Sezione I Prestazioni energetiche in edilizia contiene disposizioni particolarmente importanti in materia di riduzione energetica, alleggerendo e
semplificando alcuni onri burocratici; ci si riferisce, in particolare, all’art. 49 (Attestati di prestazione
energetica degli edifici), all’art. 50 (Impianti termici), all’art. 51 (Controlli sugli attestati di prestazione
energetica degli edifici) all’art. 52 (Misure per la diffusione dell'utilizzo del GNC, del GNL e dell'elettricità nel
trasporto stradale).
Struttura Competente: Assessorato dell’Industria
Vedi Mis. 18 per una descrizione generale del provvedimento, che qui si richiama con specifico riferimento
alle disposizioni in materia di prestazioni energetiche. Vedi anche e Mis. 19 per quanto attiene alla
digitalizzazione delle procedure di rilascio delle licenze di pesca nelle acque interne.
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***
 FEAMP 2014/2020 – Efficienza energetica e Investimenti produttivi
L’ Amministrazione ha promosso la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e
integrazione di fonti rinnovabili, attraverso l’attivazione delle seguenti misure FEAMP, dirette a pescatori e
acquacoltori:
Misura: 1.41 art. 41, paragrafo 1, lett. a), b) e c) del Reg. (UE) n. 508/2014 - Efficienza energetica e
mitigazione dei cambiamenti climatici, per un importo di euro 609.563, intesa a mitigare gli effetti dei
cambiamenti climatici e migliorare l’efficienza energetica dei pescherecci
Misura: 1.41 art. 41, par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014 - Efficienza energetica e mitigazione dei
cambiamenti climatici, intesa a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e migliorare l’efficienza energetica
dei pescherecci attraverso il sostegno per la sostituzione o l’ammodernamento di motori principali o ausiliari
Misura: 2.48 par. 1, lett. e), i), j) dell’art. 48 Reg. (UE) n. 508/2014 – Investimenti produttivi destinati
all’acquacoltura,
Sono ammissibili i seguenti interventi:
- investimenti per la riduzione dell’impatto negativo o l’accentuazione degli effetti positivi sull’ambiente,
nonché l’uso più efficiente delle risorse;
- investimenti volti all’ottenimento di una considerevole riduzione nell’impatto delle imprese acquicole
sull’utilizzo e sulla qualità delle acque, in particolare tramite la riduzione del quantitativo utilizzato d’acqua o
di sostanze chimiche, antibiotici e altri medicinali o il miglioramento della qualità delle acque in uscita, anche
facendo ricorso a sistemi di acquacoltura multitrofica;
- investimenti per la promozione dei sistemi di acquacoltura a circuito chiuso in cui l’allevamento dei prodotti
acquicoli avviene in sistemi chiusi a ricircolo che riducono al minimo l’utilizzo di acqua.
Sono altresì ammessi investimenti riguardanti le imbarcazioni di servizio con licenza di pesca di V^ categoria
asservite ad impianto utilizzate in acquacoltura che comportano una riduzione delle emissioni inquinanti (es.
sostituzione motore a scoppio con elettrico, alimentazione solare, ecc.)
Misura: 2.48 par. 1, lett. k), dell’art. 48 del Reg. (UE) n. 508/2014 – Investimenti produttivi destinati
all’acquacoltura,
Sono ammissibili i seguenti interventi:
- l’aumento dell’efficienza energetica;
- la promozione della conversione delle imprese acquicole verso fonti rinnovabili di energia.
Sono altresì ammessi investimenti riguardanti le imbarcazioni di servizio con licenza di pesca di V^ categoria
asservite ad impianto utilizzate in acquacoltura che comportano una riduzione delle emissioni inquinanti (es.
sostituzione motore a scoppio con elettrico, alimentazione solare, ecc.).
Risorse: Importo complessivo € 1.109.964 (fondi FEAMP)
Struttura competente: Direzione Generale dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale
*Vedi anche CSR 3 - Mis 4, Mis. 10 e Mis. 17.
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Sottomisura: Infrastrutture energetiche e ricerca tecnologie dell'energia pulita RA 4.3, 4.4
 Progetti sperimentali di reti intelligenti nei comuni della Sardegna
DGR 21/21 DEL 04.06.2019. POR FESR Sardegna 2014/2020. Asse Prioritario IV - "Energia sostenibile e
qualità della vita" - Azione 4.3.1 – “Azioni per lo sviluppo di progetti sperimentali di reti intelligenti nei comuni
della Sardegna”. Finanziamento delle proposte idonee a valere sul secondo Avviso.
Destinazione di uno stanziamento di euro 1.130.143,06 dell’azione 4.3.1. del POR FESR Sardegna 2014
/2020 al finanziamento delle proposte idonee del secondo Avviso del bando “Azioni per lo sviluppo di
progetti sperimentali di reti intelligenti nei comuni della Sardegna” .
Struttura Competente: Assessorato dell’Industria
***
 Promozione della Ricerca Scientifica e dell'Innovazione Tecnologica in Sardegna
DGR 6/40 DEL 5.02.2019 - Legge regionale 7 agosto 2007, n. 7 “Promozione della Ricerca Scientifica e
dell'Innovazione Tecnologica in Sardegna”. Programma attività annualità 2019 e complementarietà con gli
interventi del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Linea d’Azione 3. 1.
Con la DGR 6/40 sono state finanziate iniziative in continuità con le attività delle annualità precedenti, a
valere sulle risorse della L.R. n. 7/2007 per l'annualità 2019, in maniera complementare e sinergica con le
risorse FSC 2014-2020 e con le risorse del POR FESR.
Tra queste, si segnalano:
- il progetto ARIA 2.0, nato in Sardegna nel 2018 grazie a un protocollo di intesa fra l’Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare e la Regione Sardegna, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) insieme con
Carbosulcis, società partecipata della Regione Sardegna che gestisce l’impianto minerario, e con la
collaborazione della Princeton University, del CERN, dell’Università di Cagliari, dell’Università di Sassari, del
Politecnico di Milano, del Fermi National Laboratory, dell’ENEA, dell’Istituto ITIM di Cluj Napoca (Romania) e
di altri numerosi istituti ed università della collaborazione scientifica DarkSide-20k, che sta realizzando nel
sito minerario di Seruci, Carbonia, un’infrastruttura unica al mondo per creare un laboratorio sotterraneo per
la distillazione dell’Argon-40, elemento chimico fondamentale per la ricerca della materia oscura. In
particolare, con la DGR 6/40, avuto riguardo all'avanzamento progettuale del progetto ARIA, si è reso
necessario provvedere ad un incremento della dotazione finanziaria – per un importo di 1,5 milioni di euro a
favore di INFN - per far fronte ad un incremento degli impegni, sia finanziari che di risorse umane, tale da
affrontare al meglio le spese di commissioning e consolidamento dell'impianto. Con la successiva DGR n.
8/63 del 19.02.2019 (“Regione Autonoma della Sardegna – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Progetto
di ricerca Aria. Realizzazione in Sardegna di una infrastruttura di ricerca per la produzione di isotopi stabili” è
stato approvato il Technical Design Report”) che riporta il quadro delle attività e dei costi complessivi del
progetto Aria.
- il progetto FeDE (Progetto di ricerca & sviluppo per innovazione di prodotto nei settori dei fertilizzanti e dei
disinquinanti ecologici), proposto da Carbosulcis SpA, si inserisce nel contesto di riconversione industriale
attualmente in corso a seguito del Piano di Chiusura della miniera, che ha come obiettivo primario quello di
attrarre l'interesse di potenziali investitori industriali al fine di entrare in un mercato globale in elevata
espansione, come quello dei prodotti fertilizzanti per il ripristino o il mantenimento della fertilità del suolo.
Con la presente DGR è stato approvato uno stanziamento di 1 milione di euro, a favore di CarbosulcisSpA,
per il finanziamento del progetto FeDE.
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- il progetto SPIRULINA 2.0, proposto dall'Università degli Studi di Cagliari e realizzato in collaborazione
con Carbosulcis SpA, rappresenta un secondo step operativo di una prima trance progettuale che ha visto
l'installazione di un impianto pilota di produzione di spirulina e il deposito di uno specifico brevetto. Il
progetto, che ha come fine quello di sperimentare un sistema di produzione più efficace dell'alga spirulina, in
grado di garantire un'estensione temporale, maggiori quantitativi della produzione e un percorso di
imprenditorialità, verrà realizzato grazie al coordinamento del Centro per l'Innovazione e l'Imprenditorialità
dell'Università di Cagliari e di Carbosulcis, in collaborazione con i dipartimenti di Scienze della Vita e
dell'Ambiente, ed Ingegneria Elettrica ed Elettronica dell'Università di Cagliari. Per queste motivazioni con la
DGR in esame è stato approvato uno stanziamento sino ad un massimo di 800 mila euro, a favore
dell'Università di Cagliari e Carbosulcis.
Struttura Competente: Centro Regionale di Programmazione
Vedasi in generale mis. 2. Per altri interventi a valere sulla stessa DGR 6/40, vedasi Mis. 1, Mis. 3 e CSR 2Mis. 22.

Misura 7 - Aumentare la mobilità sostenibile di persone e merci
 LR 14/2019 del 05.08.2019 - Agevolazioni tariffarie finalizzate a favorire la mobilità sostenibile e
contrastare la dispersione scolastica.
Struttura competente: Assessorato dei trasporti
Vedi anche CSR 2 - Mis. 13 (Diritto allo studio) e Mis. 21 (Diritto allo studio universitario o terziario
equivalente). Descrizione del provvedimento fornita in CSR 2 - Mis. 13.
***
 DGR n. 39/43 del 3.10.2019 - Piano regionale dei trasporti.
Con la deliberazione n. 39/43 del 3.10.2019 la Giunta regionale ha approvato l’iter per l’adozione e
l’approvazione del Piano regionale dei trasporti (PRT) al fine di coordinare le procedure di approvazione
dello stesso Piano con il processo di valutazione ambientale strategica in attuazione del D.Lgs. n. 152/2006
e della deliberazione n. 34/33 del 7 agosto 2012.
Ai sensi dell’ art. 12 comma 1 della legge regionale n. 21 del 7 dicembre 2005, la Regione è tenuta infatti ad
adottare il Piano regionale dei trasporti delle persone e delle merci. Tale strumento ha una valenza
strategica per lo sviluppo integrato dei trasporti in Sardegna ed è finalizzato alla realizzazione di ottimali
condizioni di continuità territoriale, attraverso la pianificazione di interventi di natura infrastrutturale,
gestionale e istituzionale.. il Piano risulta funzionale all’individuazione di un sistema di trasporti che configura
la Sardegna come un nodo complesso appartenente a una rete di collegamenti sovraregionali atti a
soddisfare il fabbisogno di mobilità in ingresso e in uscita dall’Isola. Attraverso la redazione del Piano, sarà
infatti definito un sistema di trasporto tale da consentire il superamento dello svantaggio permanente e
naturale derivante dall’insularità propria del territorio regionale, con ricadute positive in termini di accessibilità
esterna ed in particolare, da è verso il territorio nazionale ed europeo. Il Piano Regionale dei Trasporti
articolato per comparti terrestre, aereo e marittimo, lacuale e fluviale, configura il quadro delle politiche delle
strategie di intervento pubblico e dovrà individuare un sistema dei trasporti regionale di tipo integrato, in
termini di rete di infrastrutture e di servizi erogati, al fine di garantire la coesione e lo sviluppo sociale, di
contrastare lo spopolamento con le aree interne del territorio regionale, di dare rinnovato impulso alla
intermodalità tra i diversi sottosistemi di trasporto e di potenziare la rete logistica del trasporto delle merci.
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Ulteriore obiettivo del PRT e l'incentivazione all'uso dei servizi di trasporto pubblico collettivo, anche di tipo
innovativo, con conseguente riduzione dei costi esterni indotti dal sistema dei trasporti, quali il livello di
congestione del traffico, nonché l'inquinamento prodotto ed il grado di incidentalità.
Struttura competente: Direzione Generale dei Trasporti
***
 DGR 7/39 DEL 12.02.2019 Ciclovia turistica della Sardegna. Schema di protocollo d’intesa tra la
Regione Autonoma della Sardegna ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, redatto sulla
base del Decreto Ministeriale 29 novembre 2018.
Con il presente provvedimento, avente l'obiettivo di rendere la Sardegna agevolmente percorribile sia a piedi
che in bicicletta sia in ambito urbano che in ambito rurale, viene approvato il nuovo schema di Protocollo
d'intesa tra la Regione Autonoma della Sardegna ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
finalizzato a stabilire le attività a carico delle parti firmatarie per la progettazione e realizzazione della
“Ciclovia della Sardegna”, a completamento degli interventi dell'infrastrutturazione.
Struttura competente: Assessorato dei Lavori Pubblici

Sottomisura: Aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane
 DGR 45/10 DEL 14.11.2019. Programmazione unitaria 2014-2020. POR FESR 2014-2020. Asse IV
“Energia sostenibile e qualità della vita”. Riprogrammazione risorse intervento Centro Intermodale
Passeggeri di Oristano.
Con la DGR in esame nel considerare il nodo di interscambio passeggeri di Oristano come un punto di
interconnessione strategico delle reti trasportistiche su scala regionale, provinciale e locale, in quanto vi
convergono la linea ferroviaria a scartamento ordinario e le principali linee di trasporto extraurbano ed
urbano su gomma, si è ritenuto di finanziare la realizzazione del Centro Intermodale Passeggeri di Oristano,
attualmente inserita sul Piano di Azione e Coesione (PAC), a valere sull’Azione 4.6.1 dell’Asse IV del POR
FESR 2014-2020, per un importo pari a € 4.000.000.
Struttura competente: Assessorato della Programmazione
***
 DGR n. 40/3 del 10.10.2019 - “Intervento Metropolitana di Cagliari, Linea Repubblica- BonariaMatteotti”.
Con la deliberazione n. 40/3 del 10.10.2019 la Giunta regionale ha approvato il nuovo piano finanziario per
la realizzazione dell'intervento “Metropolitana di Cagliari, Linea Repubblica-Bonaria-Matteotti” destinando
ulteriori 3,5 ML di euro a valere su risorse regionali di cui alla Programmazione Unitaria 2014 -2020 per le
maggiori occorrenze finanziarie resesi necessarie a seguito della chiusura della Conferenza di Servizi.
Struttura competente: Direzione Generale dei Trasporti
Vedi anche Mis. 13 (Creare comunità e territori resilienti, custodire i paesaggi e i beni culturali).
***
 DGR N. 34/1 DEL 29.08.2019 Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Linea di azione 1.2.2. Programma di integrazione della mobilità elettrica con le Smart City. Aggiornamento e modifiche alla
dotazione finanziaria dei singoli interventi.
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Con la presente DGR sono state approvate risorse relative molteplici interventi in tema di mobilità elettrica
(ai fini della redazione, attuazione e monitoraggio del piano d'azione regionale per la mobilità elettrica,
realizzazione della rete regionale di infrastrutture di ricarica pubblica di veicoli elettrici accessibile al pubblico
e annessi servizi di mobilità, acquisto dei veicoli elettrici da parte delle Pubbliche amministrazioni, attivazione
del bando per procedere all’emanazione di un bando pubblico per la sostituzione di veicoli a trazione termica
della Pubblica Amministrazione con veicoli elettrici).
Struttura competente: Assessorato dell’industria

Sottomisura: Entro il 2030, fornire l'accesso a sistemi di trasporto sicuri, sostenibili e convenienti
per tutti, migliorare la sicurezza stradale, in particolare ampliando i mezzi pubblici, con particolare
attenzione alle esigenze di chi è in situazioni vulnerabili, alle donne, ai bambini, alle persone con
disabilità e agli anziani
 DGR 7/62 del 12.02.2019 - Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la
Regione Autonoma della Sardegna regolante il finanziamento statale destinato alla realizzazione
dell’intervento di “Rinnovo del parco mezzi adibito al TPL con tecnologie innovative” e relativo piano
di investimento.
Con la DGR n. 7/62 del 12.02.2019 la Giunta Regionale ha approvato la bozza di Convenzione trasmessa
dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, regolante il finanziamento statale destinato alla realizzazione
dell’intervento di “rinnovo del parco mezzi adibito al TPL con tecnologie innovative” e relativo Piano di
investimento. Tale finanziamento è ricompreso nell’Addendum al Piano Operativo Infrastrutture FSC 20142020 (approvato dal CIPE con Delibera 22 dicembre 2017) con lo scopo di rafforzare la strategia di
quest'ultimo in materia di infrastrutture per il trasporto e logistica.
In particolare nell’ambito degli interventi dell'Asse Tematico F relativo a “Rinnovo materiale rotabile del
Trasporto Pubblico Locale – Piano Sicurezza ferroviaria” sono state assegnate alla Regione Sardegna
risorse pari ad 150,46 milioni di euro per l'intervento “Rinnovo del parco mezzi adibito al TPL con tecnologie
innovative”. Con tale azione si intende proseguire nel percorso di trasferimento di parte dell'utenza dal
mezzo privato al trasporto collettivo, intervenendo sulla dotazione e sulla qualità del parco veicolare del
trasporto collettivo su gomma, inadatto a sostenere la domanda potenziale e caratterizzato da una elevata
anzianità media. La stessa intende sostenere l'acquisizione di nuovi mezzi eco – compatibili, caratterizzati
da elevati rendimenti energetici, operanti nel servizio di trasporto urbano o extraurbano ed in possesso di
tecnologie ed apparati di bordo innovativi.
Nello specifico il Piano di investimento complessivo prevede l'acquisizione di 510 autobus destinati sia al
servizio urbano/suburbano che interurbano. Per ciascun autobus verranno installati dispositivi tecnologici
finalizzati al miglioramento della sicurezza sia dei conducenti che dell'utenza, alla salvaguardia del parco
mezzi, nonchè sistemi in grado di dialogare in tempo reale con le centrali di controllo in modo da fornire
informazioni su passeggeri e mezzi per un monitoraggio costante del servizio e, negli autobus ibridi, anche
dispositivi di efficientamento energetico per la riduzione dei consumi attraverso il recupero di energia in
frenata.
Con la medesima DGR n. 7/62 la Giunta Regionale ha dato altresì mandato alla Direzione Generale dei
Trasporti di provvedere alla sottoscrizione della Convenzione con il Ministero delle infrastrutture e dei
Trasporti e della convenzione di delega con l’ARST S.p.A, quale soggetto attuatore. La medesima ha inoltre
dato mandato all’ARST di avviare il procedimento ad evidenza pubblica per l'aggiudicazione della fornitura
dei nuovi autobus.

65
Re.Te. PNR – Regional Team per il PNR

Allegato 4
In data 27 marzo 2019 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Sardegna hanno stipulato
apposita Convenzione regolante il finanziamento suddetto e la stessa è stata approvata dalla Direzione
Generale per i Sistemi di Trasporto ad Impianti fissi e il Trasporto pubblico locale del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti con D.D. n. 88 del 12 aprile 2019, registrata dalla Corte dei Conti il 29 aprile
2019 al Reg. 1 Fg. 939. La convenzione disciplinante i rapporti tra l’Amministrazione Regionale e ARST
S.p.A., in qualità di capogruppo delle aziende di trasporto beneficiarie del contributo, è stata iscritta al rep. n.
20 del 22 novembre 2019.
Struttura competente: Direzione Generale dei Trasporti
Vedi anche Mis. 6 (Minimizzare le emissioni e abbattere le concentrazioni inquinanti in atmosfera) e Mis. 13
(Creare comunità e territori resilienti, custodire i paesaggi e i beni culturali).

Misura 9 - Riduzione delle emissioni di gas serra e aumento del sequestro di carbonio in agricoltura
e nelle foreste
 Programma di Sviluppo Rurale Sardegna 2014-2020: Misure 8 – 10 – 11 – 13 – 14 – 15
La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra è un obiettivo strategico trasversale dal PSR Sardegna,
perseguito in particolare attraverso la riduzione dell’uso dei fertilizzanti con la sottomisura 10.1.2 Produzione integrata, la misura 11 - Agricoltura biologica e la migliore gestione delle deiezioni e degli
allevamenti e la Misura 14 - Benessere animale. La riduzione delle emissioni di gas climalteranti ed
inquinanti e il sequestro di carbonio in agricoltura sono sostenuti anche attraverso le misure agro-climaticoambientali (Misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali e Misura 15 Pagamenti silvo-climaticoambientali) che contribuiscono all’obiettivo trasversale sui cambiamenti climatici, incentivando tecniche
agricole quali rotazione delle leguminose, inerbimenti controllati, pratiche zero tillage e minimum tillage, uso
razionale di concimi e fitofarmaci, meno impattanti sulle emissioni e sui fenomeni di mineralizzazione della
sostanza organica del suolo e denitrificazione e capaci di determinare un incremento dell’accumulo di
carbonio organico del terreno.
Il verificarsi di eventi climatici estremi rendono necessarie azioni di preservazione delle funzioni ecologiche e
produttive e metodi di coltivazione dei seminativi funzionali alla conservazione del suolo. Al fine di mitigare e
contrastare il rischio desertificazione, nel corso del 2019 sono stati attivati diversi interventi programmati nel
PSR Sardegna, tra cui:
- Misura 10 - Sottomisura 10.1 Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali - Tipo di intervento 10.1.1
Difesa del suolo - Tipo di intervento 10.1.2 Produzione integrata “Pagamenti agro-climatico-ambientali”
finalizzati a pratiche funzionali alla difesa del suolo come misure di adattamento ai cambiamenti climatici
mirate alla riduzione di fenomeni di degrado del suolo e al mantenimento della sua produttività biologica ed
economica. La riduzione dell’uso dei fertilizzanti contribuisce alla mitigazione dei cambiamenti climatici
diminuendo le emissioni di gas serra dell’agricoltura; Risorse: € 20.900.000,00
- Misura 11 “Agricoltura biologica”. Il metodo di produzione biologica contribuisce al miglioramento e alla
conservazione della struttura del suolo con effetti postivi sulla capacità di accumulo del carbonio atmosferico
e sulla resilienza ai cambiamenti climatici. La riduzione dell’uso dei fertilizzanti contribuisce alla mitigazione
dei cambiamenti climatici, diminuendo le emissioni di gas serra dell’agricoltura; Risorse: € 8.778.000,00
- Misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici”. Tale misura
promuove la permanenza delle attività agricole sostenibili nelle zone montane e nelle zone soggette a vincoli
naturali significativi, pertanto contrasta i fattori che determinano i rischi di desertificazione; Risorse:
36.150.000,00
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- Misura 14 “Benessere degli animali”. La Misura 14 contribuisce agli obiettivi trasversali ambiente e
cambiamenti climatici:
•

ambiente: promuovendo sistemi di allevamento estensivi di utilizzazione dei pascoli e metodi di

gestione dell’allevamento con utilizzo della lettiera e produzione di letame. Il letame, grazie alla lenta
cessione dell’azoto, alla sua azione di miglioramento della struttura del suolo, della capacità di campo e della
capacità di scambio cationico, riduce il rischio di inquinamento delle acque sotterranee;
•

cambiamenti climatici: promuovendo sistemi di allevamento a lettiera di paglia che emettono meno

ammoniaca rispetto ai sistemi basati sul liquame. La riduzione totale delle emissioni, di allevamento e dal
campo, può essere del 30%, o anche superiore, rispetto ai sistemi di allevamento a liquami.
Risorse: € 49.950.000,00
- Misura 15 “Servizi silvo– climatico - ambientali e salvaguardia delle foreste” – Sottomisura 15.1
“Pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di clima” - Tipo di intervento 15.1.1
“Pagamenti per impegni silvo-ambientali. La misura attraverso nuove modalità di gestione del bosco più
sostenibili sotto il profilo ambientale, concorre al miglioramento delle condizioni della biodiversità, della
diversità biologica forestale, della diversità genetica inter e infra specifica, e al miglioramento e alla fornitura
di beni e servizi ecosistemici e alla lotta contro i cambiamenti climatici. Risorse: € 775.853,00
- Misura 8 –sottomisura 8.3 ““Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità
naturali ed eventi catastrofici. La sottomisura sostiene investimenti finalizzati alla protezione degli ecosistemi
forestali e prevenzione degli incendi boschivi e promuove la conservazione e il sequestro di carbonio nel
settore agricolo e forestale. Risorse: € 10.357.998,00
Risorse: Importo complessivo € 126.911.851,00
Struttura competente: Direzione Generale dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale

Sottomisura: Entro il 2030, garantire sistemi di produzione alimentare sostenibili e applicare pratiche
agricole resilienti che aumentino la produttività e la produzione, che aiutino a conservare gli
ecosistemi, che rafforzino la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici, alle condizioni
metereologiche estreme, alla siccità, alle inondazioni e agli altri disastri, e che migliorino
progressivamente il terreno e la qualità del suolo (RA 4.7)
 D.R.G. 6/50 del 5 febbraio 2019. Strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici.
Nel corso del 2019 con il D.R.G. 6/50 del 5 febbraio 2019 è stata approvata la Strategia Regionale di
Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SRACC) la quale ha focalizzato l’indagine su alcuni settori prioritari
fra i quali il comparto agro-forestale (a sua volta articolato negli ambiti agricoltura, allevamento e foreste),
con specifica indagine sulla resa delle colture, il benessere animale e la perdita di servizi ecosistemici del
settore forestale in relazione ai cambiamenti climatici.
Vedi anche Mis. 11, Mis. 13, box PARTE PROGRAMMATICA, box “INDIVIDUAZIONE BEST PRACTICES
REGIONALI” e box “STRATEGIE REGIONALI DI SVILUPPO SOSTENIBILE (SRSvS)”.
Struttura competente: Assessorato dell’Ambiente
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INVESTIMENTI SULLA QUALITÀ DELLE INFRASTRUTTURE
 DGR 3/30 DEL 15.01.2019. Programma di spesa per la realizzazione, completamento, manutenzione
straordinaria e messa a norma e in sicurezza, di opere pubbliche e infrastrutture di interesse
comunale e sovracomunale. L.R. 28 dicembre 2018, n. 48 - Tabella A (Legge di stabilità 2019) - L.R. n.
1/2018, art. 5, comma 15 (Capitolo SC08.7250 CdR 00.08.01.01. Missione 08 Programma 01).
Con la DGR 3/30 DEL 15.01.2019 la Giunta ha approvato uno stanziamento di una somma ulteriore di
25.000.000,00 al fine di proseguire il completamento, la manutenzione straordinaria, la messa a norma e in
sicurezza, di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e sovracomunale.
Struttura competente: Assessorato Lavori Pubblici
***
 DGR 4/31 DEL 22.01.2019. Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Patto per lo Sviluppo della
Regione Sardegna – Linea d’Azione 1.1.1 Interventi strategici per il completamento e miglioramento
della rete stradale della Sardegna - Linea d’Azione 1.1.2 Miglioramento rete e servizi di mobilità
stradale. Programmazione delle risorse per la realizzazione di interventi di completamento di
infrastrutture viarie ed interventi strutturali sugli attraversamenti stradali.
Con la DGR 4/31 DEL 22.01.2019 sono state programmate ulteriori risorse per fronteggiare i fabbisogni
manifestati da alcuni Enti nell'ambito della viabilità di accesso ad alcuni siti di particolare valore ambientale;
tra questi il fabbisogno manifestato dalla Conservatoria delle Coste per garantire un accesso sicuro alle zone
interne del Parco dell'Asinara e quelli manifestati dai Comuni di Urzulei, di Fonni, di Lodè e di Domus de
Maria per, rispettivamente, migliorare l'accesso al sito naturale del Supramonte di Urzulei - località Campu
Oddeu, all'area montana del Bruncu Spina e al Parco di Tepilora e al sistema dunale e balneare di Chia.
In particolare, con il provvedimento è stata approvata la programmazione delle risorse FSC 2014-2020, pari
a 45,715 milioni di euro, ricomprese nel Patto per la Sardegna e relative alla Area Tematica “1. Infrastrutture”
- “Linea d'azione 1.1.2 - Miglioramento rete e servizi di mobilità stradale: Interventi di completamento di
infrastrutture viarie e Interventi strutturali di attraversamenti stradali”, relative a interventi di viabilità di
accesso ad alcuni siti di particolare valore ambientale, interventi di completamento di infrastrutture viarie ed
interventi strutturali di attraversamenti stradali. Al contempo è stata approvata la programmazione delle
risorse FSC 2014-2020 pari a 6,8 milioni di euro, ricomprese nel Patto per la Sardegna e relative all'Area
tematica 1- Infrastrutture – Linea 1.1.1 Interventi strategici per il completamento ed il miglioramento della
rete stradale della Sardegna
Struttura competente: Assessorato Lavori Pubblici
***
 DGR 22/58 DEL 20.06.2019. Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020. Piano Operativo Infrastrutture.
Legge n. 190 del 23.12.2014 – Delibere CIPE n. 25 del 10.8.2016, n. 26 del 10.8.2016, n. 54 del
1.12.2016, n. 98 del 22.12.2017, n. 12 e n. 26 del 28.2.2018 – Linea d'Azione “Interventi strategici per il
completamento e miglioramento della rete stradale della Sardegna”. Schema di Convenzione tra il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Autonoma della Sardegna di disciplina del
finanziamento. Programmazione risorse Patto Sviluppo Regione Sardegna e individuazione
interventi.
Con il presente provvedimento è stata approvata la Convenzione tra Regione e MIT per la realizzazione di
interventi volti al miglioramento della rete stradale esistente, attraverso il completamento di itinerari già
programmati, interventi di adeguamento e razionalizzazione della rete stradale ed interventi sulla viabilità
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secondaria finalizzati a favorire l’accessibilità alle aree interne e a quelle più penalizzate dalla particolare
orografia del territorio. Il provvedimento mira a coniugare due opposte esigenze: da una parte migliorare e
omogeneizzare i livelli di servizio delle infrastrutture in coerenza con le prestazioni funzionali degli itinerari e
delle reti, dell'efficientamento e potenziamento funzionale e prestazionale delle infrastrutture esistenti nel
territorio sardo, dall’altra rafforzare la competitività della Regione stabilendo servizi di trasporto e logistica
adeguati con gli standard europei, tali da consentire la piena mobilità di persone e merci e assicurare il
collegamento con i principali nodi strategici di rete garantendo livelli minimi di accessibilità con le aree più
periferiche.
Struttura competente: Assessorato Lavori Pubblici
***
 DGR 36/40 DEL 12.09.2019. Piano regionale delle infrastrutture. Rimodulazione del programma
degli interventi.
L'azione promossa dalla Giunta Regionale nasce a seguito delle attività di controllo sullo stato di
avanzamento procedurale degli interventi programmati nel cosidetto Piano regionale delle infrastrutture
adottato con DGR 22/1 del 7.2.2015 con una dotazione finanziaria in capo all'Assessorato dei Lavori Pubblici
di circa 560 milioni di euro. In particolare sugli interventi che hanno subito uno slittamento temporale rispetto
agli originari cronoprogrammi di spesa è emersa l’opportunità di operare una specifica rimodulazione di fonte
finanziaria finalizzata a salvaguardare le risorse afferenti a tali opere. Con riferimento al settore idrico è stato
finanziato l'intervento di collettamento fognario del Villaggio Piras nel Comune di La Maddalena, rientrante
all'interno dello schema fognario depurativo codificato al n. 48 , il quale stabilisce per l’agglomerato
denominato “Villaggio Piras” che tutti i reflui da esso prodotti siano raccolti in reti fognarie e convogliati a
trattamento nell’impianto sito in località Vaticano. L'opera è stata ritenuta indifferibile per la popolazione
coinvolta.
Struttura competente: Assessorato Lavori Pubblici
***
 DGR n. 9/48 del 22.02.2019. Fondo Sviluppo e Coesione 2014 – 2020. Asse tematico E “Altri
interventi”. Schema di Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione
Autonoma della Sardegna regolante il finanziamento statale destinato alla realizzazione degli
interventi: Aeroporti Sardegna. Riqualificazione strutture di volo dell'aeroporto di Olbia e
Prolungamento della pista di volo dell'Aeroporto “Costa Smeralda” di Olbia e relativi Piani di
Investimento.
Con la Delibera 22 dicembre 2017, n. 98 il CIPE ha approvato il primo Addendum al Piano Operativo
Infrastrutture FSC 2014-2020 con lo scopo di rafforzare la strategia di quest'ultimo in materia di infrastrutture
per il trasporto e la logistica. Per gli interventi dell'Asse Tematico E relativo ad “Altri interventi” Linea d'Azione
“Miglioramento sicurezza infrastrutture”, sono state assegnati alla Regione Sardegna 12,90 milioni di euro
per l'intervento denominato “Aeroporti Sardegna: Riqualificazione strutture di volo dell'aeroporto di Olbia”.
Con la delibera 28 febbraio 2018, n. 12 il medesimo CIPE ha approvato il secondo Addendum al citato Piano
Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020. Per gli interventi dell'Asse Tematico E relativo ad “Altri interventi”
Linea d'Azione “Miglioramento sicurezza infrastrutture sono state assegnati alla Regione Sardegna ulteriori
12,320 milioni di euro per l'intervento denominato “Prolungamento della pista di volo dell'Aeroporto “Costa
Smeralda” di Olbia. I Piani di Investimento proposti prevedono il cofinanziamento, da parte della Geasar
SpA, per l'intervento denominato Aeroporti Sardegna: Riqualificazione strutture di volo dell'aeroporto di Olbia
di 5,530 milioni di euro e per l'intervento denominato Prolungamento della pista di volo dell'Aeroporto “Costa
Smeralda” di Olbia “Verifica procedura aiuti di Stato” 5,280 milioni di euro. L’intervento di riqualifica della
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pista di volo ha la funzione di ripristinare le caratteristiche funzionali e strutturali della sovrastruttura, di
impermeabilizzare gli strati sottostanti e ripristinare la regolarità superficiale, eliminando eventuali
avvallamenti e/o cedimenti localizzati. Con la Deliberazione in oggetto, la Giunta regionale ha approvato la
bozza di Convenzione trasmessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, unitamente ai relativi Piani
di Investimento e ha dato mandato al Direttore generale dei Trasporti di provvedere alla sottoscrizione della
Convenzione e alla sottoscrizione di specifica Convenzione di disciplina del finanziamento con la Geasar
SpA, quale soggetto attuatore.
Struttura competente: Assessorato Trasporti
***
 DGR n. 32/54 del 8.08.2019. Fondo Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 – Secondo Addendum Piano
Operativo Infrastrutture, delibera CIPE n. 12 del 28 febbraio 2018. Asse tematico E “Altri interventi”.
Approvazione schema di Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione
Autonoma della Sardegna, l’ENAC e la SOGAER S.p.A. regolante il finanziamento statale destinato
alla realizzazione dell'intervento Adeguamento infrastrutture di supporto all’assistenza al volo
(Aeroporto Cagliari Elmas) e il relativo allegato 1.
Nell'ambito del Secondo Addendum approvato dal CIPE con la Delibera 28 febbraio 2018, n. 12, nell'Asse
Tematico E “Altri interventi” – Miglioramento sicurezza infrastrutture, è stato finanziato per un importo di 16
milioni di euro, anche l'intervento “Adeguamento infrastrutture di supporto all'assistenza al volo (Aeroporto
Cagliari Elmas). Tale intervento mira a risolvere una serie di criticità segnalate in merito al mantenimento
degli standard di safety dell'operatività dell'aeroporto di Cagliari. Il finanziamento statale consente, infatti, con
l'aggiunta alle risorse rese disponibili dalla Società di gestione dell'aeroporto, la realizzazione di un avanzato
sistema di controllo locale del traffico aereo (ATCT - Air Traffic Control Tower o semplicemente TWR –
Tower) ubicato in posizione tale da poter assicurare la totale visione della pista di volo nonché del piazzale
aeromobili, un ulteriore edificio “Blocco Tecnico” per ospitare gli uffici e i laboratori del personale ENAV
S.p.A. e della Società preposta alla conduzione e manutenzione degli apparati di assistenza al volo, la “Sala
Apparati” (Data Center) e la “Zona Energia” costituita dai locali di arrivo, trasformazione e distribuzione
dell'energia elettrica per l'alimentazione degli apparati, nonché il collegamento per lo scambio dei dati –
Flight Data Processing (FDP) tra la nuova Torre di Controllo e il Radar di Avvicinamento presso l'Aeroporto
Militare di Decimomannu. Con la deliberazione n. 32/54 del 8.08.2019 la Giunta regionale ha approvato lo
schema di Convenzione condiviso con il competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'ENAC e
la SOGAER S.p.A., ha individuato, quale Soggetto Attuatore la Sogaer S.p.A e ha dato altresì mandato al
Direttore generale dell'Assessorato dei Trasporti di provvedere alla sottoscrizione della Convenzione con il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e alla sottoscrizione di specifica convenzione di disciplina del
finanziamento con la Sogaer S.p.A. quale soggetto attuatore.
Struttura competente: Assessorato Trasporti
***
 DGR n. 5/34 del 29.01.2019. Decreto n. 30 del 1.2.2018 del Ministero delle Infrastrutture e i Trasporti
recante “Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del
paese, articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinato ad interventi per la
messa in sicurezza delle ferrovie non interconnesse alla rete nazionale”. Schema di Convenzione tra
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Autonoma della Sardegna regolante
l'erogazione del finanziamento.
Con la Deliberazione in argomento la Giunta regionale, nel prendere atto delle risorse finanziarie previste dal
Decreto n. 30 del 1.2.2018 del Ministero delle Infrastrutture e i Trasporti, ha destinato le stesse alla
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realizzazione degli interventi di seguito riportati: -appalto per la progettazione esecutiva e la costruzione dei
sistemi di comando e controllo di impianti di sicurezza di stazione e di linea da realizzarsi con ACC_M
(Apparati Centrali Computerizzati Multistazione), a logica integrata, delle linee ferroviarie a scartamento
ridotto 950 mm Sassari /Alghero e Sassari/Sorso. (euro 23,73 milioni); - -appalto per la progettazione
esecutiva e la costruzione/installazione dei sistemi di comando e controllo di impianti di sicurezza realizzati
con ACC_M (Apparati Centrali Computerizzati Multistazione) relativi al Sotto Sistema di Bordo (SSB) per i
rotabili in esercizio nella rete ferroviaria TPL di ARST a scartamento ridotto 950 mm. (euro 7,90 milioni). Con
la stessa Deliberazione la Giunta Regionale ha individuato l’ARST Spa quale soggetto attuatore degli
interventi e ha approvato la bozza di Convenzione trasmessa dal Ministero delle infrastrutture. La
Convenzione è stata sottoscritta tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la R.A.S. Assessorato dei
Trasporti e il soggetto attuatore ARST Spa ed è stata registrata dalla Corte dei Conti il 5 aprile 2019 al Reg.
1-675.
E’ previsto uno stanziamento di euro 31.630.000,00 a valere su risorse statali.
Struttura competente: Assessorato Trasporti
***
 Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei porti
Con riguardo ai porti di interesse regionale con strutture dedicate al traffico passeggeri, affidati alla
competenza gestionale della Regione Autonoma della Sardegna, sono stati previsti appositi finanziamenti,
da assegnare ai Comuni, al fine di garantire le opere di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza
di tali aree portuali. In tal senso si è provveduto, tra l’altro, a ripartire le risorse stanziate per manutenzioni
ordinarie, secondo criteri predeterminati e definiti, per gli interventi di manutenzione straordinaria e messa in
sicurezza, ulteriori criteri tesi a privilegiare gli interventi di messa in sicurezza per l'incolumità dei passeggeri,
delle cose e della navigazione e che tengono conto anche del traffico passeggeri sopportato dal porto e della
vetustà delle infrastrutture portuali. Con ciò incidendo sul livello degli investimenti pubblici nel settore dello
sviluppo. (DGR 22/48 DEL 20.06.2019)
Risorse: manutenzione ordinaria = € 750.000,00 - manutenzione straordinaria = € 314.000,00 Importo complessivo € 1.064.00,00
Struttura competente: Direzione generale enti locali e finanze

Misura 10 Arrestare la perdita di biodiversità
 Aiuti nel settore dell’apicoltura
DGR 7/35 del 12.02.2019: Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, Parte II - Titolo I - Capo II - Sezione 5 “Aiuti nel settore dell’apicoltura” - Agricoltura - Programma
apistico regionale Triennio 2020/2022 - Fondi Unione Europea e Statali. Decreto dell’Assessore
dell’Agricoltura n. 1543/DecA/27 del 12.07.2019.
Risorse: €. 1.500.000 (di cui € 750.000 fondi FEAGA e € 750.000 fondi statali)
Struttura competente: Direzione Generale dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale
*Vedi anche CSR 3 - Mis 4 (Interventi per la competitività territoriale) e CSR 5 - Mis 2 - Sottomisura
“Erogazione contributi alle piccole e medie imprese non bancari”. Descrizione fornita in CSR 3 - Mis 4
***
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 Investimenti nel settore apistico
DGR 50/19 del 10.12.2019: Aiuti agli investimenti nel settore apistico. Somme programmate: euro 500.000.
Legge regionale 24 luglio 2015, n. 19 e Legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20. C.d.R. 00.06.01.01 - Cap.
SC06.1037.
Risorse: €. 500.000,00
Struttura competente: Direzione Generale dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale
*Vedi anche CSR 3 - Mis 4 (Interventi per la competitività territoriale) e CSR 5 Mis 2 - Sottomisura
“Erogazione contributi alle piccole e medie imprese non bancari”. Descrizione fornita in CSR 3 Mis 4

Sottomisura: Salvaguardare e migliorare lo stato di conservazione di specie e habitat per gli
ecosistemi, terrestri e acquatici
 DGR 44/65 DEL 12.11.2019 - Programmazione Unitaria
Programmazione Territoriale.

Rimodulazione

delle

risorse

2014-2020
assegnate

–

Strategia

all’Azione

6.5.1

5.8
“Azioni

previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e nei Piani di gestione della Rete Natura 2000” del POR
FESR 2014 – 2020.
Risorse: 13.247.000,00
Struttura competente: Centro Regionale di Programmazione
***
 D.R.G. 22/25 del 20 Giugno 2019. Criteri per la ripartizione delle somme disponibili sul capitolo
SC04.2292, missione 09, programma 05, macro-aggregato 104, PCF U. 1.04.01.02.000 destinate alle
attività di soccorso e recupero della fauna selvatica terrestre e marina ferita o in difficoltà. Annualità
2019”
Nel corso del 2019 con la D.R.G. 22/25 del 20 Giugno 2019 si è dato corso alla gestione degli interventi
finanziari regionali disposti a sostegno delle iniziative finalizzate alla conservazione delle specie e degli
habitat degli ecosistemi marini e delle acque dolci terrestri, con particolare attenzione alle specie e agli
habitat indicati nella Direttiva Habitat 92/43/CEE recepita con D.P.R. 357/97 e con LR 23 del 29.07.1998.
In particolare, nell’ambito delle competenze attribuite alla Regione dalla L.R. n. 23/1998, sono individuate le
spese sostenute dagli Enti facenti parte della Rete regionale per la conservazione della fauna marina per il
mantenimento e la gestione dei Centri di recupero regionali della fauna marina ferita o in difficoltà per un
importo totale di € 160.000 per l’anno 2019.
Struttura competente: Assessorato della difesa dell’Ambiente
***
 DGR n. 39/62 del 3.10.2019. “Gestione dei siti della Rete Natura 2000 marini e funzionamento della
Rete delle Aree Marine Protette. Programma triennale per l'attuazione dell'art. 5, comma 14, L.R. 28
dicembre 2018, n. 48 (Capitolo SC04.1717, missione 09 - programma 05 - titolo 1)”

Sempre per il raggiungimento delle finalità di cui al succitato DPR 357/97, con la DGR n. 39/62 del
3.10.2019 “Gestione dei siti della Rete Natura 2000 marini e funzionamento della Rete delle Aree Marine
Protette. Programma triennale per l'attuazione dell'art. 5, comma 14, L.R. 28 dicembre 2018, n. 48 (Capitolo
SC04.1717, missione 09 - programma 05 - titolo 1)” la Regione ha disposto l'attuazione delle misure di
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conservazione dei siti marini della Rete Natura 2000, con particolare riferimento ai monitoraggi di habitat e
specie marini, tramite la Rete delle Aree Marine Protette, con uno stanziamento complessivo di € 120.000.
Struttura competente: Assessorato della difesa dell’Ambiente
***
 Determinazione prot. n. 10292/det/278 del 14 aprile 2019. “Programma di salvaguardia del litorale e
delle retrostanti zone umide di interesse internazionale dell’area metropolitana di Cagliari – L. R.
12/12, impegno euro 1.000.000,00”
Nel corso del 2019, al fine di migliorare lo stato di conservazione dell’ecosistema di una delle zone umide più
importanti della Sardegna e d’Europa (il Parco Naturale Regionale di Molentargius) è stato disposto un
finanziamento per gestire l’impianto di fitodepurazione, denominato ecosistema filtro, che mantiene le acque
del sistema in una condizione ottimale per la conservazione di habitat e specie presenti nello stagno, per
l’importo di €.1.000.000,00 (con la determinazione prot. n. 10292/det/278 del 14 aprile 2019).
Struttura competente: Assessorato della difesa dell’Ambiente
***
 FEAMP 2014/2020 – Efficienza energetica, Limitazione dell’impatto e Investimenti produttivi
L’ Amministrazione ha promosso la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e
integrazione di fonti rinnovabili, attraverso l’attivazione delle seguenti misure FEAMP, dirette a pescatori e
acquacoltori:
Misura: 1.41 art. 41, paragrafo 1, lett. a), b) e c) del Reg. (UE) n. 508/2014 - Efficienza energetica e
mitigazione dei cambiamenti climatici, per un importo di euro 609.563, intesa a mitigare gli effetti dei
cambiamenti climatici e migliorare l’efficienza energetica dei pescherecci;
Misura: 1.41 art. 41, par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014 - Efficienza energetica e mitigazione dei
cambiamenti climatici, intesa a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e migliorare l’efficienza energetica
dei pescherecci attraverso il sostegno per la sostituzione o l’ammodernamento di motori principali o ausiliari;
Misura: 1.44 ai sensi dell’art. 38 Reg. (UE) n. 508/2014 - Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle
acque interne - Limitazione dell’impatto della pesca sull’ambiente e adeguamento della pesca alla protezione
della specie, intesa a ridurre l’impatto della pesca sulle acque interne, favorire l’eliminazione graduale dei
rigetti nelle acque interne e facilitare la transizione verso uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche
vive delle acque interne;
Misura: 2.48 par. 1, lett. e), i), j) dell’art. 48 Reg. (UE) n. 508/2014 – Investimenti produttivi destinati
all’acquacoltura, Sono ammissibili i seguenti interventi:
- investimenti per la riduzione dell’impatto negativo o l’accentuazione degli effetti positivi sull’ambiente,
nonché l’uso più efficiente delle risorse;
- investimenti volti all’ottenimento di una considerevole riduzione nell’impatto delle imprese acquicole
sull’utilizzo e sulla qualità delle acque, in particolare tramite la riduzione del quantitativo utilizzato d’acqua o
di sostanze chimiche, antibiotici e altri medicinali o il miglioramento della qualità delle acque in uscita, anche
facendo ricorso a sistemi di acquacoltura multitrofica;
- investimenti per la promozione dei sistemi di acquacoltura a circuito chiuso in cui l’allevamento dei prodotti
acquicoli avviene in sistemi chiusi a ricircolo che riducono al minimo l’utilizzo di acqua.
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Sono altresì ammessi investimenti riguardanti le imbarcazioni di servizio con licenza di pesca di V^ categoria
asservite ad impianto utilizzate in acquacoltura che comportano una riduzione delle emissioni inquinanti (es.
sostituzione motore a scoppio con elettrico, alimentazione solare, ecc.)
Misura: 2.48 par. 1, lett. k), dell’art. 48 del Reg. (UE) n. 508/2014 – Investimenti produttivi destinati
all’acquacoltura. Sono ammissibili i seguenti interventi:
- l’aumento dell’efficienza energetica;
- la promozione della conversione delle imprese acquicole verso fonti rinnovabili di energia.
Sono altresì ammessi investimenti riguardanti le imbarcazioni di servizio con licenza di pesca di V^ categoria
asservite ad impianto utilizzate in acquacoltura che comportano una riduzione delle emissioni inquinanti (es.
sostituzione motore a scoppio con elettrico, alimentazione solare, ecc.).
Risorse: Importo complessivo € 1.359.964
Struttura competente: Direzione Generale dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale
*Vedi anche CSR 3 - Mis 4, Mis. 6 e Mis. 17.
***
 Salvaguardia e valorizzazione cavallini della Giara
Interventi per il Servizio di assistenza sanitaria, per la gestione, la salvaguardia e la valorizzazione del
patrimonio ambientale e faunistico dei cavallini della Giara. L’articolo 3, comma 8, della legge regionale 29
novembre 2019 prevede la realizzazione di interventi per il servizio di assistenza sanitaria, per la gestione,
salvaguardia e valorizzazione del patrimonio ambientale e faunistico dei cavallini della Giara. Attesa
l’importanza del patrimonio faunistico costituito dai cavallini della Giara in data 23 aprile 2013 la Regione
Sardegna ha sottoscritto un protocollo d’intesa con le amministrazioni locali del territorio e l’Agenzia AGRIS
Sardegna, per la gestione, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio di cavallini presenti nel territorio
della Giara ed ha affidato alla medesima Agenzia l’incarico di individuare personale qualificato “addetto alla
vigilanza dei cavallini ed al loro sostentamento, l’assistenza tecnica per garantire l’attitudine selvatica degli
stessi e la disponibilità di adeguate professionalità veterinarie nell’ambito dell’ippiatria, zooprofilassi e
dell’epidemiologia delle malattie infettive e diffusive e la teleanestesia”. (DGR n. 50/15 del 10.12.2019)
Risorse: € 163.256,80
Struttura competente: Direzione Generale dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale
***
 Programma di Sviluppo Rurale Sardegna 2014: Misura 15
Determinazione Dirigenziale n. 4084/123 del 11.03.2019: Servizi silvo– climatico - ambientali e
salvaguardia delle foreste” – Sottomisura 15.1 “Pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in materia
di clima” - Tipo di intervento 15.1.1 “Pagamenti per impegni silvo-ambientali”. Apertura dei termini di
presentazione delle domande di pagamento per l’anno 2019.
Risorse: € 775.853
Struttura competente: Direzione Generale dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale
*Vedi anche CSR 3 Mis 9 (Riduzione delle emissioni di gas serra e aumento del sequestro di carbonio in
agricoltura e nelle foreste). Descrizione fornita in CSR 3 Mis 9
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Sottomisura: Arrestare la diffusione delle specie esotiche invasive
 DECA n. 1049 del 12/12/2019. “Finanziamento a favore della Città Metropolitana di Cagliari e delle
Amministrazioni Provinciali L.R. 23/1998. Capitolo SC04.2280. e Capitolo SC04.2311 - L.R. 20 del
6/12/2019”.
Con la finalità di prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive nel corso del
2019 la Regione Sardegna ha trasmesso all’ISPRA una proposta di Piano regionale di eradicazione
Trachemys ed è attualmente in fase di ultimazione la proposta di Piano regionale di eradicazione della Nutria
(DECA n. 1049 del 12/12/2019).
Struttura competente: Assessorato della difesa dell’Ambiente

Sottomisura: Aumentare la superficie protetta terrestre e marina e assicurare l'efficacia della
gestione
 DECA n. 1049 del 12/12/2019. “Finanziamento a favore della Città Metropolitana di Cagliari e delle
Amministrazioni Provinciali L.R. 23/1998. Capitolo SC04.2280. e Capitolo SC04.2311 - L.R. 20 del
6/12/2019”.
La L.R. 23/1998 (norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna)
prevede il raggiungimento del 20% della superficie agro-silvo-pastorale (S.A.S.P.) destinata a protezione
della fauna selvatica (oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, zone temporanee di
ripopolamento e di cattura etc). A tal fine nel corso del 2019 sono stati erogati contributi a favore delle
Amministrazioni provinciali, competenti in materia, per un importo complessivo di € 800.000 (DECA n. 1049
del 12/12/2019; Det. n. 183 dell’8/4/2019).
Struttura competente: Assessorato della difesa dell’Ambiente
***
 DGR n. 8/70 del 19.02.2019. Rete Natura 2000 – Caso EU Pilot 8348/16/ENVI. Completamento della
designazione dei siti della rete Natura 2000 in Italia.
La Regione Sardegna è stata coinvolta, insieme ad altre Regioni, dal Ministero dell’Ambiente per la
risoluzione del Caso EU Pilot 8348/16/ENVI, con cui la Commissione Europea chiede agli Stati membri di
completare la designazione dei siti della rete Natura 2000 in Italia, come previsto dal DPR 357/97 di
attuazione delle direttive europee in materia di biodiversità. In tale ambito, la Regione ha proposto la
designazione, in alcuni casi l’ampliamento di siti già designati, di 6 SIC e di 4 ZPS.
Struttura competente: Assessorato della difesa dell’Ambiente

Sottomisura: Proteggere e ripristinare le risorse genetiche e gli ecosistemi naturali connessi ad
agricoltura, silvicoltura e acquacoltura
 Programma di Sviluppo Rurale Sardegna 2014-2020: Tutela dell’agrobiodiversità
In coerenza con l’Accordo di Partenariato, il PSR Sardegna ha programmato la Misura – Pagamenti agroclimatico-ambientali Tipo di intervento 10.2.1 che persegue l’obiettivo di tutela dell’agrobiodiversità previsto
con Legge regionale n. 16 del 7 agosto 2014 attraverso la Conservazione ex situ delle risorse genetiche
vegetali ed animali a rischio di erosione genetica.
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Attraverso il tipo di intervento 10.2.1 si intendono raggiungere gli obiettivi specifici inerenti la tutela
dell’agrobiodiversità e delle risorse genetiche vegetali e animali di interesse agrario tipiche della Sardegna
che rischiano concretamente di scomparire definitivamente perché meno produttive, e quindi sempre meno
utilizzate dagli agricoltori, in assenza di uno specifico intervento di conservazione. Gli interventi sono
realizzati attraverso azioni mirate, concertate e di accompagnamento. Nello specifico, in armonia con
l’articolo 8 Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014, si prevedono le seguenti azioni:
a) azioni mirate: azioni che promuovono la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l’utilizzo delle
risorse genetiche nei settori agricolo, nonché la compilazione di inventari basati sul web sia delle risorse
genetiche attualmente conservate in situ, comprese le attività di conservazione delle risorse genetiche
nell’azienda agricola o silvicola, sia delle collezioni ex situ e delle banche dati;
b) azioni concertate: azioni che promuovono lo scambio di informazioni in materia di conservazione,
caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche nei settori agricolo e forestale dell’Unione
Europea, fra le competenti organizzazioni negli Stati membri;
c) azioni di accompagnamento: azioni di informazione, diffusione e consulenza che coinvolgono
organizzazioni non governative ed altri soggetti interessati, corsi di formazione e preparazione di relazioni
tecniche.
Attraverso il Decreto 3248/DECA 62 del 19.12.2019 si approvano le Direttive per l’azione amministrativa e
l’attuazione del bando del tipo di Intervento 10.2.1 “Conservazione ex situ delle risorse genetiche vegetali e
animali a rischio di erosione genetica” del PSR 2014 – 2020.
Risorse: € 500.000,00
Struttura competente: Direzione Generale dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale

Sottomisura: Integrare il valore del capitale naturale (degli ecosistemi e della biodiversità) nei piani,
nelle politiche e nei sistemi di contabilità
 Programma di Sviluppo Rurale Sardegna 2014-2020: Piani di sviluppo e di tutela
Nel corso del 2019 è stato pubblicato il bando per l’attuazione Sottomisura 7.1 “Sostegno per stesura e
l’aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di
base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico”
del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Il bando, con una dotazione finanziaria di € 1.000.000,
finanzia la stesura e l’aggiornamento dei Piani di gestione delle aree Natura 2000 e dei piani di tutela e
gestione dei parchi regionali. L’intervento contribuisce principalmente alla Focus area 4A Salvaguardia e
ripristino della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000 e nelle zone agricole di alto pregio naturale,
nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa ed è coerente con la misura GEN02 del PAF -Aggiornamento
di piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 (compresa implementazione della “Banca Dati per la
Gestione della Rete Natura 2000” a partire dai contenuti dei Piani di Gestione approvati e attuazione di
forme di governance multilivello). Decreto dell’Assessore Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale
n. 2514/DecA/52 dell’8 novembre 2019.
Risorse: € 1.000.000,00
Struttura competente: Direzione Generale dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale
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Sottomisura: Mobilitare e incrementare le risorse economiche per preservare e usare in maniera
sostenibile la biodiversità e gli ecosistemi
 Isola dei Cavoli
DD n. 746/21289 del 14.10.2019 - Sistemazione degli stradelli e restauro del molo Isola dei Cavoli
(Interventi nel SIC ITB040020 Isola dei Cavoli).
Risorse: 540.000,00
Struttura competente: Centro regionale di programmazione
***
 Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu
DGR n. 44/75 DEL 12.11.2019 - POR FESR 2014-2020 Asse VI “Uso efficiente delle risorse e
valorizzazione degliattrattori

naturali,

culturali

e

turistici”.

Programmazione

dell’azione

6.6.1.“Interventi per la tutela e la valorizzazione delle aree di attrazione naturale di rilevanza
strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e
promuovere processi di sviluppo”. Attribuzione delle risorse finanziarie al Parco Naturale Regionale di
Gutturu Mannu come previsto dalla Delib.G.R. n. 45/24 del 2.8.2016.
Risorse: 1.000.000
Struttura competente: Centro regionale di programmazione
***
 Portale dell’agrobiodiversità
Le Direttive di Attuazione della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16, Capo I per la Tutela, la conservazione
e la valorizzazione dell'Agrobiodiversità della Regione Sardegna e l'articolo 4 della suddetta legge,
prevedono l'iscrizione delle risorse genetiche autoctone a rischio di erosione ed estinzione genetica in
appositi Repertori regionali tenuti dall'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale o da Enti o
organismi a ciò autorizzati. L’Agenzia Laore Sardegna, con la deliberazione n. 48/28 del 2.10.2018, è stata
autorizzata alla tenuta dei Repertori regionali delle risorse genetiche animali e vegetali. In base alla
proposta tecnica del Repertorio regionale delle risorse genetiche vegetali ed animali, presentata dall'Agenzia
Laore Sardegna, il repertorio consta di un database e di un Portale dedicato. Con la Deliberazione della
Giunta Regionale n. 50/23 del 10.12.2019 è stato autorizzato il trasferimento a favore della Agenzia Laore
Sardegna della somma di € 50.000 per la realizzazione del portale dell’agrobiodiversità.
Risorse: € 50.000,00
Struttura competente: Direzione Generale dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale

Misura 11 - Infrastrutture verdi e misure di adattamento al cambiamento climatico
 D.R.G. 6/50 del 5 febbraio 2019. Strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici.
Nel corso del 2019 con il D.R.G. 6/50 del 5 febbraio 2019 è stata approvata la Strategia Regionale di
Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SRACC) la quale ha focalizzato l’indagine su alcuni settori prioritari
fra i quali il comparto agro-forestale (a sua volta articolato negli ambiti agricoltura, allevamento e foreste),
con specifica indagine sulla resa delle colture, il benessere animale e la perdita di servizi ecosistemici del
settore forestale in relazione ai cambiamenti climatici.
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Struttura competente: Assessorato della difesa dell’Ambiente
Vedi anche Mis. 9 e, Mis. 13, box PARTE PROGRAMMATICA, box “INDIVIDUAZIONE BEST PRACTICES
REGIONALI” e box “STRATEGIE REGIONALI DI SVILUPPO SOSTENIBILE (SRSvS)”.
***
 Programma di Sviluppo Rurale Sardegna 2014-2020: Investimenti su prevenzione dei danni
La collocazione della Sardegna all’interno del bacino del Mediterraneo in una fascia di transizione tra regimi
climatici molto diversi tra loro, costituisce un fattore di rischio elevato del verificarsi di eventi climatici
eccezionali con potenziali effetti dannosi e distruttivi sulle produzioni e sulle strutture agricole. Occorre
pertanto sostenere l’attivazione di azioni di prevenzione idonee a ridurre tale rischio. A tal fine, la sottomisura
5.1 “Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità
naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici” prevede un aiuto alle imprese agricole per la
realizzazione di investimenti di prevenzione nelle aree a rischio idrogeologico. Una corretta pianificazione e
realizzazione di interventi di prevenzione dei danni al potenziale agricolo prodotti da fenomeni alluvionali non
può prescindere da un approccio sistemico in cui trovano collocazione sia gli investimenti per il
miglioramento delle funzionalità delle reti di canali di scolo “a monte” gestite dai Consorzi di Bonifica, sia gli
interventi “a valle” delle reti suddette, di miglioramento della regimazione delle acque nei contesti delle
aziende agricole, soprattutto nei casi di maggiore predisposizione ai fenomeni di dissesto prodotti da
precipitazioni intense. Questo bando (DD 21842/752 del 16.12.2019) si rivolge quindi a questa seconda
tipologia di interventi, implementati presso le aziende agricole.
Risorse: € 2.411.000,00
Struttura competente: Direzione Generale dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale
*Vedi anche CSR 3 - Mis 13 - Sottomisura “Prevenire i rischi naturali e antropici e rafforzare le capacità di
resilienza di comunità e territori” e CSR 5 – Mis 1.

Sottomisura: Riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera RA 5.1
 DGR 1/9 DEL 08.01.2019. Piano regionale di protezione civile per il rischio idraulico, idrogeologico
e da fenomeni meteorologici avversi. Approvazione definitiva.
Con la DGR in esame è stato approvato il Piano regionale di protezione civile dedicato appositamente al
rischio idraulico, idrogeologico e gli eventi derivanti da fenomeni meteorologici avversi; il documento è
articolato in una parte generale, riferita all'intero territorio regionale e quattro parti specifiche, relative agli
ambiti territoriali di competenza di ciascuna Prefettura; essi si delinea come una piattaforma di confronto per
quanto concerne le attività di competenza regionale alla luce del nuovo Codice della protezione civile.
Struttura competente: Dipartimento della Protezione Civile
***
 Interventi per la messa in sicurezza e la riqualificazione funzionale delle opere di sbarramento e
per il superamento delle criticità strutturali nei serbatoi con limitazioni di invaso
- DGR 5/19 del 29.01.2019. Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per lo Sviluppo della Regione
Sardegna. Linea d’Azione 2.2.1 “Interventi su infrastrutture idriche multisettoriali”. Intervento strategico
“Interventi per la messa in sicurezza e la riqualificazione funzionale delle opere di sbarramento e per il
superamento delle criticità strutturali nei serbatoi con limitazioni di invaso”. Rimodulazione del programma di
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interventi individuati con la Delib.G.R. n. 1/11 del 10.1.2018 finalizzata all'accelerazione dell'attuazione delle
opere mediante l'individuazione di soggetti attuatori alternativi.
Con DGR 5/19 del 29.01.2019 la Giunta Regionale ha disposto il finanziamento di interventi strutturali per la
messa in sicurezza o la dismissione di 26 dighe di altri Enti pubblici oltre l'Ente l'Acque della Sardegna
(ENAS) a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020 - Patto per lo Sviluppo della Regione
Sardegna per un importo complessivo pari a € 7.000.000, ricomprendente un fondo di riserva pari a €
300.000 con il quale far fronte agli eventuali maggiori fabbisogni a seguito dell'esame dei primi livelli
progettuali elaborati dagli Enti attuatori. Gli interventi consentiranno di adeguare alle vigenti disposizioni
normative i piccoli sbarramenti di ritenuta idrica garantendo il miglioramento della sicurezza idraulica negli
alvei di valle. Contestualmente sarà resa disponibile la risorsa idrica per i vari usi compreso quello funzionale
alla lotta contro gli incendi boschivi. Con lo stesso provvedimento, al fine di accelerare la spesa delle risorse
già assegnate sulle cosidette "Grandi Dighe" si è stabilito di avviare le procedure finalizzate ad assegnare al
Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi finalizzati alla mitigazione del rischio
idrogeologico della Sardegna l'attuazione di un pacchetto di 6 interventi per un importo complessivo pari a €
18.510.000. Tutti gli interventi hanno lo scopo di migliorare le condizioni di sicurezza delle dighe e
supererare le limitazioni di invaso attualmente vigenti a causa delle criticità rilevate dagli organi statali
preposti al controllo. I grandi sbarramenti oggetto di intervento sono la Diga di Nuraghe Arrubiu, la Diga di
Pedra'E Othoni, la Diga del Mulargia, la Traversa Santa Vittoria, la Diga di Medau Zirimilis e la Diga Sa
Forada.
- DGR N. 51/66 del 18.12.2019. Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per lo Sviluppo della
Regione Sardegna. Linea d’Azione 2.2.1 “Interventi su infrastrutture idriche multisettoriali”. Intervento
strategico “Interventi per la messa in sicurezza e la riqualificazione funzionale delle opere di sbarramento e
per il superamento delle criticità strutturali nei serbatoi con limitazioni di invaso”. Individuazione soggetti
attuatori alternativi e programmazione del fondo di riserva individuato con D.G.R. 5/19 del 29.01.2019.
Missione 09 - Programma 06 - Capitolo SC08.7313
Successivamente con la DGR N. 51/66 del 18.12.2019 è stata completata la programmazione già avviata
con la precedente deliberazione assegnando il fondo di riserva inizialmente destinato per far fronte agli
eventuali maggiori fabbisogni dei 26 interventi già programmati per la messa in sicurezza delle dighe di altri
Enti oltre ENAS alla realizzazione degli “Interventi di prima messa in sicurezza degli sbarramenti in località
Tiria in agro di Palmas Arborea, iscritti al Catasto Dighe della Sardegna con ID496, ID 501, ID 502”.
L'attuazione è assegnata all'Agenzia LAORE in qualità di soggetto gestore degli sbarramenti.
Contestualmente, a seguito dell'impossibilità di coinvolgere il Commissario straordinario delegato per la
realizzazione degli interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico della Sardegna
nell'attuazione degli interventi su 6 "Grandi Dighe" a valere sulla stessa linea di finanziamento (FSC 20142020 Azione 2.2.1) per un importo complessivo pari a € 18.510.000 sono stati individuati altri soggetti attuari.
In particolare gli interventi per le dighe di Nuraghe Arrubiu e Medau Zirimilis sono stati assegnati alla
Direzione Generale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, mentre gli interventi per le dighe di Pedra'E Othoni,
Mulargia, Santa Vittoria, e Sa Forada all'Ente Acque della Sardegna (ENAS).
Struttura competente: Assessorato lavori Pubblici
***
 DGR N. 40/21 DEL 10.10.2019. Attivazione della Rete Regionale dei Contratti di Fiume.
Con la DGR 40/21 è stata attivata la creazione di una “Rete regionale dei Contratti di Fiume” per il
coordinamento e il supporto dei territori sardi nei Contratti di Fiume, ritenuti strumento fondamentale di
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programmazione strategica per la tutela e la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei
territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico.
Struttura competente: Direzione generale Distretto Idrografico
Vedasi anche Mis. 14
***
 Interventi contro l’erosione costiera” in Comune di Carloforte
DD n. 322 del 29/05/2019. Realizzazione dell’intervento denominato “Interventi contro l’erosione costiera” in
Comune di Carloforte: -Approvazione della Convenzione di finanziamento e assunzione Impegno di €
100.000,00.
La Legge regionale di stabilità 2019 (LR 28 dicembre 2018, n. 49), art. 4 comma 22, dispone un contributo
agli investimenti contro l’erosione costiera e ne individua la finalità. Per l’attuazione di interventi nel corso
dell’annualità 2019 è stato assunto l’impegno di € 100.000,00 a favore del Comune di Carloforte
(Determinazione prot. n. 11658 n. 322 del 29/05/2019) ed è stata approvata la convenzione di finanziamento
che assegna al Comune la realizzazione dell’intervento, disciplina le modalità di attuazione e contiene gli
adempimenti del beneficiario. Con tale intervento si intende contribuire alla azione di contrasto alla erosione
costiera la cui criticità comporta diffuse condizioni di pericolosità.
Struttura competente: Assessorato della difesa dell’ambiente.
***
 Spese per l’attuazione dell’ex “Azione Bosco”
DGR 50/49 DEL 10.12.2019. Spese per l’attuazione dell’ex “Azione Bosco”. Interventi previsti dall'art. 27,
comma 5, L.R. 11 maggio 2006 n. 4. Assegnazione risorse finanziarie ai soggetti esecutori - Capitolo
SC02.0903. Euro 2.000.000, art. 6, commi 22 e 23, L.R. 28 dicembre 2018 n. 48. L.R. 6 dicembre 2019, n.
20, art. 3, comma 14.
La Legge di stabilità 2019 all’art. 6 co. 22 e 23, come modificato dall’art. 3, co. 14 della L.R. 6 dicembre 2019
n. 20, ha previsto uno stanziamento per il 2019 di euro 2.000.000,00 per l’attuazione degli interventi della
c.d. “Azione Bosco” con la quale vengono finanziati progetti speciali per l’occupazione. Con la Deliberazione
50/49 sono state individuati i soggetti assegnatari delle risorse finanziarie e gli interventi; con
Determinazione del Direttore del Servizio Tutela della natura e Politiche forestali prot. n. 26490 rep. n.
1076 del 18.12.2019, sono state ripartite ed impegnate le risorse in favore di 14 cooperative/consorzi di
cooperative forestali, quali soggetti esecutori in conformità all’art. 27, comma 5, della Legge Regionale 11
maggio 2006, n.4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di
sviluppo)”.
Struttura competente: Assessorato della difesa dell’ambiente.

Sottomisura: Riduzione del rischio di desertificazione RA 5.2
 Programma di Sviluppo Rurale Sardegna 2014-2020: Misura 13
Decreto dell’Assessore Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale n. 3218/DecA/60 del 16.12.2019.
La Misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici”. Tale misura
promuove la permanenza delle attività agricole sostenibili nelle zone montane e nelle zone soggette a vincoli
naturali significativi, pertanto contrasta i fattori che determinano i rischi di desertificazione.
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Risorse: € 36.150.000,00
Struttura competente: Direzione Generale dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale
*Vedi anche CSR 3 - Mis 9 (Riduzione delle emissioni di gas serra e aumento del sequestro di carbonio in
agricoltura e nelle foreste) e CSR 3 – Mis 13 - Sottomisura “Assicurare lo sviluppo del potenziale, la gestione
sostenibile e la custodia dei territori, dei paesaggi e del patrimonio culturale”.

Sottomisura: Riduzione del rischio incendi e del rischio sismico (anche per gli immobili tutelati) RA
5.3
 Progetto “MED-Star - Strategie e misure per la mitigazione del rischio di incendio nell'area
Mediterranea
DGR N. 22/29 DEL 20.06.2019. Variazioni di bilancio ai sensi degli artt. 46, 48, comma 1, lettera b), e 51,
comma 2, lettere a-b-c-d del D.Lgs. n. 118/2011 e variazioni del Documento tecnico di accompagnamento –
Presidenza e Assessorato dei Lavori Pubblici.
La DGR in esame riguarda una variazione di Bilancio resasi necessaria al fine dare esecuzione alle note
prot. n. 2385 del 15.5.2019 dell'Assessore con delega alla Protezione Civile e n. 4696 del 22.5.2019 della
Direzione generale della Protezione Civile con le quali si chiede l'istituzione di nuovi capitoli di entrata e
spesa vincolati alla realizzazione del progetto – avviato nell’anno 2019 - “MED-Star Strategie e misure per la
mitigazione del rischio di incendio nell'area Mediterranea, di cui la Direzione Generale della Protezione civile
è capofila. La finalità del progetto è quella di promuovere e potenziare la copertura e l’integrazione dei
sistemi pubblici di gestione del rischio incendi, dove assenti o non sufficienti, sviluppando modelli innovativi
di governance, realizzando piani di prevenzione, trasferendo modelli e metodologie innovative dal mondo
scientifico alle amministrazioni pubbliche, creando un sistema congiunto di monitoraggio e coordinamento
per la lotta contro gli incendi, sviluppando azioni di comunicazione, sensibilizzazione e formazione rivolte a
popolazione residente, turisti e operatori del settore. Con la DGR n. 22/29 sopra citata è stata disposta
l’istituzione dei pertinenti capitoli di entrata e spesa per l’importo complessivo di 6.790.523,12 euro (di cui
5.771.944,65 euro di contributo UE - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - FESR; / 1.018.578,47 euro di
contributo nazionale). Il budget di competenza della Regione Sardegna è pari a euro 920,000.
Struttura competente: Dipartimento della Protezione Civile
Vedasi mis. 13 e 15
***
 Progetto “MED-PSS - Diffusione della cultura del rischio incendi”
DGR N. 39/58 del 03.10.2019. Variazioni di bilancio ai sensi degli artt. 46, 48, comma 1, lettera b), e 51,
comma 2, lettere a-b-c-d D.Lgs. n. 118/2011 e variazioni del Documento tecnico di accompagnamento –
Presidenza della Regione e Assessorati degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione e dei
Lavori Pubblici.
La DGR in esame riguarda una variazione di Bilancio resasi necessaria al fine di dare concreto avvio
(nell’anno 2019) al “Progetto MED-PSS - Diffusione della cultura del rischio incendi” che ha l'obiettivo di
diffondere la sensibilità in materia nell'area di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia, informando target
diversi sui corretti comportamenti da adottare, sviluppando buone pratiche di comunicazione sia nella fase di
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prevenzione che di allerta. I principali risultati attesi del progetto MED-PSS sono la ricognizione dello stato
dell'arte in tema di informazione e comunicazione del rischio incendi, la realizzazione di azioni pilota,
l'identificazione e lo sviluppo di strumenti di comunicazione mirati, la produzione di guide metodologiche.
Con la DGR sopra richiamata è stata disposta l’istituzione dei pertinenti capitoli di entrata e spesa per
l’importo complessivo di euro 174.999,55.
Struttura competente: Dipartimento della Protezione Civile
Vedasi Mis. 13 e 15

Sottomisura: Integrare misure di cambiamento climatico nelle politiche, strategie e pianificazioni,
rafforzando la capacità di ripresa e di adattamento ai cambiamenti
 Contributi ai Comuni per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo
DGR 18/19 DEL 15.05.2019 - Ripartizione euro 4.806.000 per l’erogazione di contributi per l'aumento, la
manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo a favore dei Comuni che hanno subito una
rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione.
Con successiva DD 13165/401 del 18.06.2019 è stata approvata la graduatoria delle domande
***
 DGR 19/26 DEL 23.05.2019. Atto di indirizzo tra la Regione Sardegna e l’Université Libanaise
finalizzata a sviluppare metodologie condivise nel settore della pianificazione antincendio, della
ricerca in materia investigativa antincendio e nella pianificazione forestale.
Con la DGR citata vengono avviate attività di cooperazione tra l'Université Libanaise e il Corpo Forestale e di
Vigilanza Ambientale, al fine di produrre sinergie per il raggiungimento dei fini istituzionali di entrambe le
Amministrazioni, attraverso attività di ricerca scientifica, di sperimentazione, di innovazione e trasferimento
tecnologico nella materia antincendio e tecnico forestale. La cooperazione formerà oggetto di una
programmazione annuale e/o pluriennale e si tradurrà nella realizzazione di corsi di aggiornamento tenuti da
docenti ed esperti nelle materie che svolgeranno l'attività di docenza all'interno delle strutture messe a
disposizione dalla Regione Sardegna – Corpo forestale e dall'Université Libanaise.
Struttura competente: Assessorato all’Ambiente – Direzione generale Corpo forestale.

Sottomisura: Migliorare istruzione, sensibilizzazione, capacità umana e istituzionale circa la
mitigazione del cambiamento climatico, l'adattamento e la riduzione dell'impatto
 DGR 9/61 DEL 22.02.2019. Piano triennale INFEAS (informazione, formazione ed educazione
all’ambiente e alla sostenibilità) 2019/2021, approvazione del “Patto Etico – Regolamento” del
Sistema INFEAS e programmazione delle risorse per gli anni 2019, 2020 e 2021 a valere sui capitoli:
SC04.1593, 1592 e 1608 del bilancio pluriennale 2019/2021 Cdr 05.01.07. Spese per il finanziamento di
azioni innovative di educazione alla sostenibilità ambientale destinate al Sistema Regionale INFEAS.”
Con la D.G.R. 9/61 del 22 febbraio 2019 è stato approvato il Piano Triennale in materia di educazione
all’ambiente e alla sostenibilità e sono state programmate le risorse per gli anni 2019/2020 per la
realizzazione di azioni in grado di agire sul cambiamento degli stili di vita verso modelli più sostenibili.
Struttura competente: Assessorato della difesa dell’’Ambiente
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Misura 12 - Ridurre malattie e decessi da sostanze chimiche e da contaminazione e inquinamento
aria acqua suolo
 Piano Regionale di Prevenzione
DGR 51/19 del 18.12.2019 (Azione P-8.2.3 del Piano Regionale di Prevenzione. Adozione Atti di indirizzo
regionali in materia di valutazione degli effetti significativi di un progetto sui fattori “popolazione e salute
umana”.). L’intervento consiste nel mettere a disposizione dei proponenti i progetti e dei valutatori di un
documento di indirizzo per la valutazione preventiva del rischio sanitario.
Soggetti beneficiari: Proponenti i progetti e valutatori delle Strutture Complesse Salute e Ambiente dei
Dipartimenti di Prevenzione dell’ATS Sardegna
Obiettivi: Fornire uno strumento di riferimento a supporto dei proponenti i progetti e dei valutatori dei
Dipartimenti di Prevenzione dell’ATS Sardegna (chiamati ad esprimere pareri nelle procedure di VIA, VAS,
AIA), sulle modalità operative per la descrizione, valutazione e verifica degli effetti significativi dei progetti sui
fattori popolazione e salute umana
Possibili impatti: Riduzione del rischio sanitario determinato da modifiche ambientali conseguenti alla
realizzazione di progetti, avendo a disposizione - a supporto delle decisioni - uno strumento efficace per la
valutazione preventiva dei potenziali impatti sulla salute.
Struttura competente: Direzione generale della sanità

Sottomisura: Minimizzare i carichi inquinanti nei suoli, nei corpi idrici e nelle falde acquifere, tenendo
in considerazione i livelli di buono stato ecologico dei sistemi naturali
 DGR n. 8/74 del 19.02.2019. Piano regionale della Bonifica delle aree inquinate della Sardegna e
degli elaborati connessi alla Valutazione Ambientale Strategica e alla valutazione di incidenza
ambientale (art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006 e art. 5 del D.P.R. n. 357/1997).
Con la Deliberazione n. 8/74 del 19.02.2019 la Giunta Regionale ha approvato l’aggiornamento della
Sezione Bonifica delle Aree Inquinate del Piano regionale di gestione dei Rifiuti, predisposto a cura del
Servizio Tutela dell’Atmosfera e del Territorio dell’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente. Il
documento di pianificazione in materia di bonifica delle aree inquinate raccoglie ed organizza tutte le
informazioni relative alle aree inquinate presenti sul territorio, ricavate dalle indagini e dagli studi effettuati
negli anni passati, delinea le linee di azione da adottare per gli interventi di bonifica e messa in sicurezza
permanente, definisce le priorità di intervento, effettua una ricognizione dei finanziamenti finora concessi e
definisce una prima stima degli oneri necessari per la bonifica delle aree pubbliche. L'obiettivo generale del
Piano è quello di recuperare le parti del territorio della Sardegna, che presentano delle criticità ambientali, in
modo che le stesse possano essere restituiti agli usi legittimi, in funzione di una migliore fruizione del
territorio regionale e una ottimizzazione delle risorse.
Struttura competente: Assessorato della difesa dell’’Ambiente
***
 DGR n. 48/29 del 29.11.2019. Definizione del programma di utilizzo dello stanziamento complessivo
di euro 2.000.000, bilancio regionale 2019, iscritti nel capitolo SC04.1287, concernente spese per la
realizzazione di interventi di caratterizzazione e bonifica dei siti contaminati della Regione Sardegna.
Con la Deliberazione n. 48/29 del 29.11.2019 la Giunta Regionale ha programmato la spesa di euro
2.000.000, a valere sul bilancio regionale 2019, per la realizzazione di interventi di caratterizzazione e
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bonifica dei siti contaminati della Regione Sardegna (ex discariche comunali RSU e studio valori di fondo Z.I.
Ottana). Tali interventi hanno lo scopo di realizzare la bonifica dei siti contaminati per restituire il territorio
regionale agli usi compatibili con i relativi strumenti urbanistici. Gli interventi sono stati individuati sulla base
delle priorità fissate dal Piano regionale della Bonifica delle aree inquinate della Sardegna approvato con
DGR n. 8/74 del 19/02/2019.
Struttura competente: Assessorato della difesa dell’’Ambiente
***
 DGR 50/47 DEL 10.12.2019. Programma degli interventi di cui alla L.R. n. 22/2005 "Norme per
l’approvazione del Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica
dell’ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto". Annualità 2019
Con la DGR citata la Giunta Regionale ha programmato la spesa di euro 2.300.000, a valere sul bilancio
regionale 2019, per la realizzazione di interventi di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica
dell’ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto (edifici pubblici e privati e condotte idriche).
Tali interventi hanno lo scopo di realizzare la bonifica dall’amianto di edifici pubblici e privati e condotte
idriche per garantire la salubrità degli stessi dal punto di vista ambientale e sanitario. Gli interventi sono stati
individuati sulla base delle priorità fissate dal Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento
e bonifica dell’ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto approvato con DGR n. 66/29 del
23.12.2015.
Struttura competente: Assessorato della difesa dell’Ambiente
Vedasi Mis. 15
***
DGR 50/50 DEL 10.12.2019. Attuazione degli "Interventi di messa in sicurezza permanente delle
vecchie dighe sterili a ridosso dell'area portuale e della discarica mineraria prospiciente l’arenile di
Buggerru". Programmazione delle risorse regionali iscritte sul capitolo SC04. 1393 "Interventi di
bonifica e recupero ambientale su siti minerari dismessi", missione 09, programma 02, macroaggregato 203. Bilancio pluriennale 2019 - 2021.
Con la Deliberazione 50/50 del 10.12.2019 la Giunta Regionale ha programmato la spesa di € 1.001.770,42
per l’attuazione degli Interventi di messa in sicurezza permanente delle vecchie dighe sterili a ridosso
dell'area portuale e della discarica mineraria prospiciente l’arenile di Buggerru. (Bilancio pluriennale 2019 –
2021).
Struttura competente: Assessorato della difesa dell’’Ambiente
Vedi anche mis. 14

Misura 13 - Creare comunità e territori resilienti, custodire i paesaggi e i beni culturali
Sottomisura: Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso
pubblico (anche di tipo culturale), residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili
 Efficientamento energetico degli edifici pubblici in uso all’ASPAL (Agenzia Sarda per le Politiche
Attive del Lavoro)
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DGR 21/30 DEL 04.06.2019 - Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 1 "Investire sulle Persone".
Priorità Lavoro. POR FESR 2014-2020 - Asse IV “Energia sostenibile e qualità della vita”. Azione 4.1.1.
Programmazione interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici in uso all’ASPAL.
Risorse: 6.000.000 euro
Struttura competente: centro Regionale di Programmazione
***
 “Interventi di efficientamento energetico negli edifici pubblici e di realizzazione di micro reti nelle
strutture pubbliche della Regione Sardegna” (Bando 2017)
DD n. 400/3 del 19.07.2018- Approvazione graduatoria definitiva Beneficiari D.G.R. N. 42/2 del 09.08.2018.
Rimodulazione dotazione finanziaria.
Con riferimento al Bando “Interventi di efficientamento energetico negli edifici pubblici e di realizzazione di
micro reti nelle strutture pubbliche della Regione Sardegna”, pubblicato nel 2017, in attuazione delle Azioni
4.1.1. e 4.3.1 dell’Asse IV del POR FESR Sardegna 2014-2020. Ad oggi risultano finanziati 87 Enti pubblici.
Al fine di finanziare ulteriori progetti di efficientamento energetico risultati ammissibili, in caso di reperimento
di ulteriori risorse sarà utilizzata, mediante scorrimento, la graduatoria approvata nel 2018.
Struttura competente: Assessorato Lavori Pubblici - Unità di progetto “Interventi per l’efficientamento
energetico”
***
 DGR n. 36/37 del 12/09/2019. Programma di ripartizione della spesa di euro 3.920.000 per l’anno
2019 e di euro 2.459.000 per l’anno 2020, per l’erogazione di contributi ai Comuni dell’agglomerato di
Cagliari, per incentivare la sostituzione di impianti di riscaldamento domestico a bassa efficienza con
impianti di riscaldamento domestici ad alta efficienza ai sensi dell’art. 5, comma 4, Legge Regionale
del 28 dicembre 2018, n.48 “Legge di stabilità 2019”
Con la Deliberazione n. 36/37 del 12/09/2019 la Giunta Regionale, in attuazione del Piano regionale di
qualità dell’aria ambiente, ha programmato la spesa di euro 3.920.000 per l’anno 2019 e di euro 2.459.000
per l’anno 2020, per l’erogazione di contributi ai Comuni dell’agglomerato di Cagliari (Cagliari, Elmas,
Monserrato, Quartu Sant’Elena, Quartucciu e Selargius), ), per incentivare la sostituzione di impianti di
riscaldamento domestico a bassa efficienza con impianti di riscaldamento domestici ad alta efficienza, ai
sensi dell’art. 5, comma 4, Legge Regionale del 28 dicembre 2018, n.48 “Legge di stabilità 2019”. Tali
misure hanno lo scopo di ridurre le emissioni inquinanti ed il consumo di combustibile.
Struttura competente: Assessorato della difesa dell’’Ambiente
***
 Progetto sperimentale “Smart Grid” nei Comuni di Berchidda e Benetutti
DGR 52/13 DEL 23.12.2019 - POR FESR Sardegna 2014/2020. Asse Prioritario IV - "Energia sostenibile e
qualità della vita" – Linea d’Azione 4.3.1. – Progetto sperimentale “Smart Grid” nei Comuni di Berchidda e
Benetutti. Individuazione modalità di attuazione.
Struttura competente: Assessorato dell’industria
Vedasi anche Mis. 6 e 15. Descrizione del provvedimento in misura 6.
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Sottomisura: Prevenire i rischi naturali e antropici e rafforzare le capacità di resilienza di comunità e
territori
 Programma di Sviluppo Rurale Sardegna 2014-2020: Investimenti su prevenzione dei danni
DD 21842/752 del 16.12.2019: PSR 2014/2020 - Sottomisura 5.1 “sostegno a investimenti in azioni di
prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi
catastrofici” - Bando “Interventi in azioni di prevenzione nelle aziende agricole”.
Risorse: € 2.411.000,00
Struttura competente: Direzione Generale dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale
*Vedi anche CSR 3 - Mis 11 (Infrastrutture verdi e misure di adattamento al cambiamento climatico) e CSR 5
– Mis 1. Descrizione fornita in CSR 3 - Mis 11

Sottomisura: Assicurare elevate prestazioni ambientali di edifici, infrastrutture e spazi aperti
 Progetto “SmartER” - intervento di efficientamento energetico e smart-grid degli immobili di
proprietà dell’Amministrazione Regionale DGR 39/21 del 3.10.2019 - Programma Operativo FSC Sardegna 2014/2020. Linea di Azione 1.6.2.
“Realizzazione di un intervento di efficientamento energetico e smart-grid degli immobili di proprietà
dell’Amministrazione

Regionale

afferenti

all’area

Viale

Trento-Via

Cesare

Battisti-Viale

Trieste”.

Approvazione programma definitivo del progetto “SmartER”.
Con la presente DGR è stata data approvazione al programma definitivo del progetto SmartER a valere sul
Programma Operativo FSC Sardegna 2014-2020 - linea di azione 1.6.2 per la “Trasformazione del Sistema
Energetico Sardo verso una configurazione integrata e intelligente (Sardinian Smart Energy System)
stanziando un importo complessivo pari a euro 5.003.185,45; in aggiunta è stato dato mandato per
procedere alla costituzione del gruppo di lavoro per la gestione del programma di efficientamento energetico
e smart-grid relativo agli edifici regionali, ai sensi della Delib.G.R. n. 9/51 del 22.2.2019, con l'affidamento sia
dei servizi di ingegneria e architettura per la realizzazione delle fasi di progettazione previste dal D.Lgs. n.
50/2016 e sia con la procedura di gara per l'affidamento dei lavori di realizzazione dell'intervento in sinergia
con Centrale Regionale di Committenza.
Struttura competente: Assessorato dell’industria

Sottomisura: Rigenerare le città, garantire l'accessibilità e assicurare la sostenibilità delle
connessioni
 DGR n. 40/3 del 10.10.2019 - “Intervento Metropolitana di Cagliari, Linea Repubblica- BonariaMatteotti”.
Vedi anche Mis. 7 (Aumentare la mobilità sostenibile di persone e merci). Descrizione del provvedimento in
Mis. 7.
***
 DGR 7/62 del 12.02.2019 - Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la
Regione Autonoma della Sardegna regolante il finanziamento statale destinato alla realizzazione
dell’intervento di “Rinnovo del parco mezzi adibito al TPL con tecnologie innovative” e relativo piano
di investimento.
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Vedi anche Mis. 6 (Minimizzare le emissioni e abbattere le concentrazioni inquinanti in atmosfera) e Mis. 7
(Aumentare la mobilità sostenibile di persone e merci). Descrizione del provvedimento in Mis. 7.

Sottomisura: Assicurare lo sviluppo del potenziale, la gestione sostenibile e la custodia dei territori,
dei paesaggi e del patrimonio culturale
 DGR 50/51 DEL 10.12.2019. Programmazione interventi di difesa fitosanitaria delle piante forestali:
lepidotteri defogliatori delle querce. Programma di spesa per euro 500.000. Capitolo SC05. 0077.
Missione 13 – Programma 02 - Bilancio triennale 2019-2021 – Competenza 2020.
Nel 2019 con la DGR n. 50/51 del 10.12.2019 sono stati sostenuti con risorse regionali i programmi di difesa
fitosanitaria delle piante forestali con particolare riferimento alla lotta biologica contro i lepidotteri defogliatori
dei sistemi agroforestali delle sugherete (inclusi tra gli habitat naturali di interesse comunitario indicati dalla
Direttiva habitat).
Struttura competente: Assessorato della difesa dell’’Ambiente
***
 DGR 9/50 del 22.2.2019. Programmazione Unitaria 2014-2020. POR FESR Sardegna 2014/2020.
Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese”. Programma di intervento
“Turismo sostenibile”. POR FESR 2014-2020 Asse VI “Uso efficiente delle risorse e valorizzazione degli
attrattori naturali, culturali e turistici”. Obiettivo specifico 6.8 “Riposizionamento competitivo delle destinazioni
turistiche”. Azione 6.8.3 "Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione
delle destinazioni turistiche". Rimodulazione dotazione finanziaria delle sub-azioni a titolarità DG Turismo,
programmate con la Delib.G.R. n. 44/31 del 22.9.2017 e s.m.i .
Struttura competente: Assessorato del Turismo
Vedasi descrizione del provvedimento in Mis. 4.
***
 Trenino verde della Sardegna
- DGR n. 3/23 del 15.01.2019 (Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Patto per lo sviluppo della
Regione Sardegna. Linea di azione 4.1.3 Attrattori turistico culturali. Progetto a regia regionale “Trenino
Verde della Sardegna”. Programma d’interventi).
- Contratto n. 6/2019 stipulato tra RAS e ARST S.p.A. - Contratto di servizio per la gestione e la
manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria adibilta al trasporto turistico denominato “Trenino verde” Anni
2019 – 2021.
Struttura competente: Assessorato dei Trasporti
Vedi anche Mis. 4 (Interventi per la competitività territoriale). Descrizione del provvedimento fornita in misura
4.
***
 Programma di Sviluppo Rurale Sardegna 2014-2020: Misura 13
Decreto dell’Assessore Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale n. 3218/DecA/60 del 16.12.2019.
La Misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici”. Tale misura
promuove la permanenza delle attività agricole sostenibili nelle zone montane e nelle zone soggette a vincoli
naturali significativi, pertanto contrasta i fattori che determinano i rischi di desertificazione.

87
Re.Te. PNR – Regional Team per il PNR

Allegato 4
Risorse: € 36.150.000,00
Struttura competente: Direzione Generale dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale
*Vedi anche CSR 3 - Mis 9 (Riduzione delle emissioni di gas serra e aumento del sequestro di carbonio in
agricoltura e nelle foreste) e CSR 3 - Mis 11 (Infrastrutture verdi e misure di adattamento al cambiamento
climatico).

Sottomisura: Politiche integrate e piani tesi all'inclusione, alla gestione e all'efficienza delle risorse,
all'adattamento ai cambiamenti climatici
 DGR N. 52/11 DEL 23.12.2019. Disegno di legge concernente “Disposizioni regionali in materia di
energia e modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006”
Struttura competente: Assessorato Industria
Vedasi anche misura 6 e Mis. 18. Descrizione del provvedimento in Mis. 6.
***
 D.R.G. 6/50 del 5 febbraio 2019. Strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici.
Con D.R.G. 6/50 del 5 febbraio 2019 è stata approvata la Strategia Regionale di Adattamento ai
Cambiamenti Climatici (SRACC), declinata come strategia di orientamento dei piani e programmi in ottica di
adattamento al cambiamento climatico.
Struttura competente: Assessorato della difesa dell’Ambiente
Vedi anche Mis. 9 e, Mis. 11, box PARTE PROGRAMMATICA, box “INDIVIDUAZIONE BEST PRACTICES
REGIONALI” e box “STRATEGIE REGIONALI DI SVILUPPO SOSTENIBILE (SRSvS)”.1
***
 D.G.R. 49/14 del 5 dicembre 2019. Attuazione della Strategia Regionale di Adattamento ai
Cambiamenti Climatici. Accordi di collaborazione istituzionale con gli Enti locali della Sardegna.
Con la sopra richiamata deliberazione si è dato impulso alla sottoscrizione di accordi di collaborazione
istituzionale tra Regione e Enti locali finalizzati alla definizione di un quadro politico unitario per lo sviluppo di
obiettivi e delle attività per l’attuazione coerente della Strategia regionale di adattamento ai CC (SRACC),
secondo temi nel rispetto delle differenze e peculiarità territoriali.
Struttura competente: Assessorato della difesa dell’’Ambiente
***
 D.G.R. 35/3 del 5 settembre 2019. Strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici.
Partecipazione della Regione Sardegna all’evento Climathon 2019.
Con la sopra richiamata deliberazione è stata disposta la partecipazione della Regione Sardegna insieme
alla Città Metropolitana di Cagliari e al Comune di Sassari alla Climathon 2019, per l’elaborazione di idee
relative alle infrastrutture verdi e i servizi ecosistemici per la resilienza e la rigenerazione urbana, lo sviluppo
di strategie sostenibili per la gestione delle risorse idriche in agricoltura, per la gestione dell’isola di calore e
per il miglioramento dell’uso del suolo e la vivibilità degli spazi urbani.
Struttura competente: Assessorato della difesa dell’’Ambiente
***
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 Progetto “MED-Star - Strategie e misure per la mitigazione del rischio di incendio nell'area
Mediterranea
DGR N. 22/29 DEL 20.06.2019. Variazioni di bilancio ai sensi degli artt. 46, 48, comma 1, lettera b), e 51,
comma 2, lettere a-b-c-d del D.Lgs. n. 118/2011 e variazioni del Documento tecnico di accompagnamento –
Presidenza e Assessorato dei Lavori Pubblici.
Struttura competente: Dipartimento della Protezione Civile
Vedasi mis. 11 e 15. Descrizione del provvedimento in mis. 11.
***
 Progetto “MED-PSS - Diffusione della cultura del rischio incendi”
DGR N. 39/58 del 03.10.2019. Variazioni di bilancio ai sensi degli artt. 46, 48, comma 1, lettera b), e 51,
comma 2, lettere a-b-c-d D.Lgs. n. 118/2011 e variazioni del Documento tecnico di accompagnamento –
Presidenza della Regione e Assessorati degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione e dei
Lavori Pubblici.
Struttura competente: Dipartimento della Protezione Civile
Vedasi mis. 11 e 15. Descrizione del provvedimento in mis. 11.

Misura 14 - Garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali
Sottomisura: Miglioramento qualità dell'acqua eliminando discariche, riducendo inquinamento
 DGR 50/50 DEL 10.12.2019. Attuazione degli "Interventi di messa in sicurezza permanente delle vecchie
dighe sterili a ridosso dell'area portuale e della discarica mineraria prospiciente l’arenile di Buggerru".
Programmazione delle risorse regionali iscritte sul capitolo SC04. 1393 "Interventi di bonifica e recupero
ambientale su siti minerari dismessi", missione 09, programma 02, macro-aggregato 203. Bilancio
pluriennale 2019 - 2021.
Struttura competente: Assessorato della difesa dell’ambiente
Vedasi descrizione fornita in mis. 12.

Sottomisura: Gestione integrata delle risorse idriche
 DGR 49/10 DEL 5.12.2019. Programmazione Fondo di Sviluppo e Coesione "FSC 2014/2020. Piano
Operativo Ambiente FSC 2014-2020" Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Realizzazione degli interventi previsti dal Piano Operativo Ambiente Asse 2 - Linea di Azione 2.3.1 Interventi per il miglioramento della qualità dei corpi idrici. Convenzione per l’attuazione del Progetto
"Autorità di bacino regionale della Sardegna - Interventi per il miglioramento della qualità dei corpi
idrici".
Con la sopra richiamata DGR si è preso atto della proposta programmatica e dello schema di Convenzione
per l'attuazione del progetto “Autorità di Bacino Regionale della Sardegna - Interventi per il miglioramento
della qualità dei corpi idrici", nell'ambito del Piano Operativo Ambiente Asse 2 - Linea di Azione 2.3.1
”Interventi per il miglioramento della qualità dei corpi idrici” avente l’obiettivo di potenziare il quadro delle
conoscenze, l’implementazione di misure dirette al miglioramento dello stato di qualità dei corpi idrici, la
razionalizzazione dell'utilizzo della risorsa idrica e incremento dell'efficienza dei servizi idrici. In particolare, i
presenti interventi sono diretti all’approfondimento delle attività conoscitive specifiche per il riesame e
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l'aggiornamento dell'Analisi delle pressioni, ad attività di approfondimento tecnico scientifico e di
monitoraggio ambientale e alle attività di misurazione della portata dei corsi d'acqua della Sardegna in
corrispondenza delle stazioni idrometriche esistenti e programmate.
Struttura competente: Direzione generale Distretto Idrografico
***
 DGR 44/20 del 12.11.2019. Programmazione Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020. Piano
Operativo Ambiente FSC 2014-2020 di competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare. Presa d’atto degli interventi e dell’Accordo di Programma “Per la realizzazione
degli interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato”.
Con la DGR in oggetto la Giunta ha deliberato di prendere atto della proposta programmatica e di approvare
le relative schede intervento e lo schema dell'Accordo di Programma per la realizzazione degli interventi di
miglioramento del “Servizio Idrico Integrato”, in esecuzione della delibera CIPE n. 55 del 1° dicembre 2016
con la quale è stato approvato il Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 nell'ambito del quale sono state
individuate risorse finanziarie per un importo pari a euro 30.000.000 a favore della Regione Sardegna.
Struttura competente: Direzione generale Distretto Idrografico
***
 DGR N. 1/3 DEL 7.01.2020. Programmazione POR FESR Sardegna 2014-2020 Asse VI - Azione 6.3.1
"Potenziare le infrastrutture di captazione, adduzione, distribuzione, fognarie e depurative per usi
civili". Deliberazione della Giunta regionale n. 60/1 del 8.11.2016. Convenzione tra RAS, EGAS ed
Abbanoa S.p.A. del 15.3.2017 (rep. n. 1/2414 del 23.3.2017). Rimodulazione Programma.
Con la DGR citata è stato deliberato di approvare la proposta di rimodulazione di una serie di interventi che,
realizzati con le risorse finanziarie del POR FESR 2014-2020 - Asse VI, Azione 6.3.1 mirano a potenziare le
infrastrutture di captazione, adduzione, distribuzione, fognarie e depurative per usi civili di molteplici Comuni
sardi.
Struttura competente: Direzione generale Distretto Idrografico
***
 DGR N. 40/21 DEL 10.10.2019 Attivazione della Rete Regionale dei Contratti di Fiume.
Struttura competente: Direzione generale Distretto Idrografico
Vedasi descrizione provvedimento in mis. 11.
***
 DGR N. 51/62 DEL 18.12.2019. Implementazione del programma di interventi strutturali urgenti di
manutenzione straordinaria, riassetto funzionale, completamento ed integrazione sulle opere del
Sistema Idrico Multisettoriale Regionale (S.I.M.R.) e sui sistemi di trasporto principali dei sistemi
idrici settoriali. Missione 09 – Programma 04 – Capitolo SC07.0883 – C.d.R. 00.08.01.05 – Esercizi
2020-2021.
L’azione promossa con la DGR N. 51/62 del 18.12.2019 è destinata al mantenimento e l’implementazione
delle infrastrutture idriche appartenenti al Sistema Idrico Multisettoriale regionale (S.I.M.R.), istituito con la
L.R. 19/2006, recante disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici. Il S.I.M.R. è costituito
dall'insieme di tutte le opere di approvvigionamento idrico e di adduzione destinate ad alimentare,
direttamente o indirettamente, più aree territoriali e diverse categorie di utenze (settore civile per l’uso
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potabile, quello irriguo, quello industriale). Le opere e infrastrutture di tale sistema complesso appartengono
al demanio regionale e sono utilizzate dalla Regione attraverso il soggetto gestore individuato nell'Ente
Acque della Sardegna. In tale contesto L'Assessorato dei Lavori Pubblici ha proposto il finanziamento di 3
interventi: il primo e il secondo a favore del Consorzio di Bonifica della Nurra rispettivamente per il
“Raddoppio dell’ultimo tratto della condotta di collegamento tra la vasca terminale dell'acquedotto Coghinas I
e i serbatoi di Campanedda" (€ 2.555.000,00) e per l'integrazione della dotazione finanziaria con ulteriori
euro 630.000,00 per l'attuazione dell’intervento volto alla "Salvaguardia dell’utilizzo per gli usi potabili delle
risorse dell’invaso del Cuga - Realizzazione del by-pass della diga finalizzato all'utilizzo dei reflui della città di
Sassari”, già finanziato con la D.G.R. n.52/33 del 2015. Il terzo intervento, assegnato a ENAS, riguarda la
realizzazione di “Interventi strutturali di messa in sicurezza delle opere del Sistema Idrico Multisettoriale
Regionale (SIMR) ai sensi del D.Lgs. 81/2008 – Sistema di canali ripartitori alimentati dal Flumendosa” il cui
fabbisogno finanziario è pari a complessivi € 2.190.000,00.
Struttura competente: Assessorato lavori Pubblici

Sottomisura:

Gestione

dell'acqua

e

degli

impianti

igienici,

compresa

raccolta

d'acqua,

desalinizzazione, efficienza idrica, trattamento acque reflue e tecnologie di riciclaggio e reimpiego
 DGR 8/28 DEL 19.02.2019. Programma di spesa per progettazione e realizzazione di interventi di
riqualificazione delle reti di drenaggio in area urbana, con priorità per le aree ad elevato rischio
idraulico. L.R. n. 48/2018 - L.R. n. 49/2018 - L.R. n. 1/2018, art. 5, comma 25 (Capitolo SC08.7145 CdR
00.08.01.05 Missione 09 Programma 04 Titolo 2).
All’inizio del 2019, la Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 8/28 del 19.02.2019, ha approvato un
programma di spesa finalizzato alla progettazione e alla realizzazione di interventi di riqualificazione delle
reti di drenaggio in area urbana, con priorità per le aree ad elevato rischio idraulico a seguito dello
stanziamento di risorse disposto dalle leggi regionali nn. 48/2018, n. 49/2018 - n. 1/2018, art. 5, comma 25.
L’azione è destinata al finanziamento di interventi di riqualificazione delle reti di drenaggio in area urbana,
con priorità per le aree ad elevato rischio idraulico. Lo stanziamento di risorse per tale tipologia di interventi è
conseguenza delle criticità manifestate dagli enti locali, soprattutto in occasione di intense precipitazioni, che
fanno emergere l’importanza di avere delle idonee reti di drenaggio in ambito urbano, al fine di garantire
adeguate condizioni di sicurezza, in coerenza con i contenuti del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico
(P.A.I.). Con l’approvazione del programma di spesa è stato possibile finanziare 31 enti locali per la
predisposizione della progettazione, e successiva realizzazione almeno di uno stralcio funzionale, di
interventi ricadenti in aree a pericolosità idraulica elevata finalizzati a drenare aree del centro urbano o che
riducono l’afflusso idrico verso tali aree.
Struttura competente: Assessorato lavori Pubblici
***
 DGR N. 21/1 DEL 4.06.2019. Modifiche alla Direttiva regionale concernente “Misure di tutela qualiquantitativa delle risorse idriche tramite il riutilizzo delle acque reflue depurate”, in attuazione del
Piano di Tutela delle Acque, dell’art. 3 comma 5 della L.R. n. 14/2000, dell’art. 99 comma 2 del D.Lgs.
n. 152/2006 e dell’art. 1 comma 4 del D.M. 185/2003, di cui alla Delib.G.R. n. 75/15 del 30 dicembre
2008 e s.m.i..
Con la DGR di cui sopra, al fine di consentire il riutilizzo in condizioni di sicurezza ambientale, evitando
alterazioni agli ecosistemi, al suolo ed alle colture nonché rischi igienico-sanitari per la popolazione esposta
e comunque nel rispetto delle disposizioni in materia di sanità e sicurezza e delle regole di buona prassi
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industriale e agricola vengono dettate prescrizioni per il miglioramento delle reti di distribuzione di acque
reflue recuperate in modo che le stesse siano realizzate escludendo qualsiasi interconnessione, contatto o
mescolamento anche accidentale (es. derivante da perdite, infiltrazioni o fessurazioni nei sistemi di
condutture) sia con i sistemi di convogliamento e distribuzione di acque destinate all'uso potabile e sia con i
sistemi di raccolta e convogliamento delle acque reflue.
Struttura competente: Direzione Generale Distretto Idrografico
***
 DGR N. 1/3 DEL 7.01.2020 - Programmazione POR FESR Sardegna 2014-2020 Asse VI - Azione
6.3.1"Potenziare le infrastrutture di captazione, adduzione, distribuzione, fognarie edepurative
per usi civili". Deliberazione della Giunta regionale n. 60/1 del8.11.2016. Convenzione tra RAS, EGAS
ed Abbanoa S.p.A. del 15.3.2017 (rep.n. 1/2414 del 23.03.2017). Rimodulazione Programma.
Struttura competente: Centro regionale di programmazione.

Misura 15 - Economia circolare
Sottomisura: Promuovere adozione di modelli sostenibili di produzione da parte delle imprese
 “Insight – CambiaMENTI”
Determinazione DG di Sardegna Ricerche n° 893 del 20/05/2019 (Bando Pubblico “Insight –
CambiaMENTI” dall’idea al business model: approvazione bando e autorizzazione pubblicazione avviso).
Struttura competente: Sardegna Ricerche
Vedasi anche mis. 1 (Incremento dell’attività di innovazione delle imprese) e Mis. 4 (Misura 4 - Interventi per
la competitività territoriale). Descrizione del provvedimento in mis. 1.

Sottomisura: Promuovere pratiche di consumo sostenibile
 Progetto “MED-Star - Strategie e misure per la mitigazione del rischio di incendio nell'area
Mediterranea
DGR N. 22/29 DEL 20.06.2019. Variazioni di bilancio ai sensi degli artt. 46, 48, comma 1, lettera b), e 51,
comma 2, lettere a-b-c-d del D.Lgs. n. 118/2011 e variazioni del Documento tecnico di accompagnamento –
Presidenza e Assessorato dei Lavori Pubblici.
Struttura competente: Dipartimento della Protezione Civile
Vedasi mis. 11 e 13. Descrizione del provvedimento in mis. 11.
***
 Progetto “MED-PSS - Diffusione della cultura del rischio incendi”
DGR N. 39/58 del 03.10.2019. Variazioni di bilancio ai sensi degli artt. 46, 48, comma 1, lettera b), e 51,
comma 2, lettere a-b-c-d D.Lgs. n. 118/2011 e variazioni del Documento tecnico di accompagnamento –
Presidenza della Regione e Assessorati degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione e dei
Lavori Pubblici.
Struttura competente: Dipartimento della Protezione Civile
Vedasi mis. 11 e 13. Descrizione del provvedimento in mis. 11.
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***
 Sovranità alimentare
DGR 45/1 del 14/11/2019: “Sovranità alimentare: un progetto per istituire mense a chilometro zero in tutte le
comunità della Sardegna”. Protocollo d’intesa tra la Regione Sardegna e l’ANCI Sardegna.
Risorse:
Struttura competente: Direzione Generale dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale
*Vedi anche CSR 2 - Mis 8 - Sottomisura “Diffondere stili di vita sani e rafforzare i sistemi di prevenzione”.
Descrizione del provvedimento fornita in CSR 2 – Mis 8.

Sottomisura: Migliorare l’efficienza globale nel consumo e nella produzione di risorse e tentare di
scollegare la crescita economica dalla degradazione ambientale
 Progetto sperimentale “Smart Grid” nei Comuni di Berchidda e Benetutti
DGR 52/13 DEL 23.12.2019 - POR FESR Sardegna 2014/2020. Asse Prioritario IV - "Energia sostenibile e
qualità della vita" – Linea d’Azione 4.3.1. – Progetto sperimentale “Smart Grid” nei Comuni di Berchidda e
Benetutti. Individuazione modalità di attuazione.
Struttura competente: Assessorato dell’industria
Vedi mis 6 e 13. Descrizione del provvedimento in Mis. 6.

Sottomisura: Potenziamento capacità scientifiche e tecnologiche per raggiungere modelli di
consumo e produzione più sostenibili
 Progetto cluster “Sviluppo Sostenibile della birra artigianale in Sardegna”
Determinazione del Direttore Generale di Sardegna Ricerche n° 446 del 13/03/2019 - Approvazione
progetto cluster “Sviluppo Sostenibile della birra artigianale in Sardegna”. Impegno e approvazione
dell’accordo di collaborazione fra Sardegna Ricerche, Porto Conte Ricerche, Università degli Studi di
Sassari, Sotacarbo.
Struttura competente: Sardegna Ricerche
Vedi mis 1 e 4. Descrizione del provvedimento in mis. 1.

Sottomisura: Gestione dei rifiuti - prevenzione, riduzione, riciclo e riutilizzo
 Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani
Il Piano è finalizzato all’attuazione della gerarchia comunitaria dei rifiuti, la quale indica le azioni prioritarie
da attuare nella gestione dei rifiuti; la gerarchia, nell’ordine, dà priorità alla prevenzione e al riciclo rispetto
allo smaltimento dei rifiuti. In attuazione delle previsioni di Piano e per incentivare il riciclaggio dei rifiuti, nel
corso dell’annualità 2019 sono state adottate le seguenti deliberazioni:
1) DGR 49/15 DEL 5.12.2019. Programmazione risorse per la realizzazione di interventi per la gestione
dei rifiuti urbani di cui alla missione 09, programma 03, macro-aggregato 203, capitolo SC04.1165 c.d.r. 00.05.01.02. Esercizio finanziario 2019. Con tale deliberazione è stata avviata la programmazione
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delle risorse del bilancio regionale per la realizzazione di interventi per la gestione dei rifiuti urbani (migliorie
impianto di compostaggio).
2) DGR 50/47 DEL 10.12.2019. Programma degli interventi di cui alla L.R. n. 22/2005 "Norme per
l’approvazione del Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica
dell’ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto". Annualità 2019. Con tale DGR si è
destinata la somma complessiva di € 2.000.000 al Comune di Oristano per la rimozione dell’amianto dal
Palazzetto dello sport e alle Provincie e Città metropolitana di Cagliari, per la concessione di contributi ai
privati per la rimozione di manufatti contenenti amianto. Vedasi anche Mis. 12.
3) DGR 40/20 DEL 10.10.2019. Programma di utilizzo delle risorse iscritte sul capitolo SC04.1155,
missione 09, programma 03. Fondo per interventi di tipo ambientale. Esercizio finanziario 2019. Con
la presente DGR è stata adottata la programmazione delle risorse del bilancio regionale finalizzate ad
interventi di tipo ambientale al fine di affrontare la problematica dei rifiuti abbandonati.
4) DGR n. 42/38 del 22.10.2019. Con la presente DGR è stata approvata la programmazione delle risorse
del bilancio regionale finalizzate al rimborso ai Comuni per acquisto di prodotti in materiale riciclato Trattasi
di programmazione delle risorse del bilancio regionale finalizzate al rimborso ai Comuni per acquisto di
prodotti in materiale riciclato
5) DGR n. 24/20 del 27.06.2019. Programmazione risorse di cui alla missione 09 – programma 03 –
macroaggregato 203 - capitolo SC04.1165 - c.d.r. 00.05.01.02 per la realizzazione di interventi per la
gestione dei rifiuti urbani. Esercizio finanziario 2019. Con tale DGR è stata approvata la
programmazione delle risorse del bilancio regionale per la realizzazione di interventi per la gestione dei rifiuti
urbani (migliorie impianto di compostaggio).
Struttura competente: Assessorato della difesa dell’Ambiente.

Misura 17 - Pesca sostenibile
Sottomisura: Miglioramento dell'efficienza energetica nel settore della pesca e nelle imprese
acquicole (RA 4.8)
 FEAMP 2014/2020 – Efficienza energetica e Investimenti produttivi
Determinazione del direttore del servizio pesca e acquacoltura n. 0013360/Det/459 del 01/08/2019.
L’ Amministrazione ha promosso la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e
integrazione di fonti rinnovabili, attraverso l’attivazione delle seguenti misure FEAMP, dirette a pescatori e
acquacoltori: Misura: 1.41 art. 41, paragrafo 1, lett. a), b) e c) del Reg. (UE) n. 508/2014; Misura: 1.41
art. 41, par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014; Misura: 2.48 par. 1, lett. e), i), j) dell’art. 48 Reg. (UE) n.
508/2014; Misura: 2.48 par. 1, lett. k), dell’art. 48 del Reg. (UE) n. 508/2014.
Risorse: Importo complessivo € 1.109.964 (fondi FEAMP)
Struttura competente: Direzione Generale dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale
*Vedi anche CSR 3 – Mis. 4, Mis 6 e Mis. 10. Descrizione del provvedimento fornita in CSR 3 – Mis 6.
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EFFICIENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Misura 18 - Efficienza della Pubblica Amministrazione
 DGR N. 52/11 DEL 23.12.2019. Disegno di legge concernente “Disposizioni regionali in materia di
energia e modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006”
Struttura competente: Assessorato Industria
Vedi anche mis 6 e 13. Descrizione del provvedimento in mis. 6.
***
 Evoluzione del sistema informativo regionale dei trasporti (SITra)
DGR N. 52/31 DEL 23.12.2019. Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 6 “Istituzioni di alta qualità”.
Programma di intervento 11 “Semplificazione e qualità istituzionale”, Priorità 11.1 - Agenda Digitale della
Sardegna (ADS), POR FESR 2014-2020 - Asse II – Azione 2.2.2 Operazione “Evoluzione del sistema
informativo regionale dei trasporti (SITra)”.
Con la DGR sopra citata si è voluto intervenire nel miglioramento del Sistema informativo regionale dei
trasporti (SITra) per garantire un adeguato livello di interoperabilità interna ed esterna al sistema regione
anche al fine di rendere disponibili, nella modalità open data, i dati di dominio per chiunque ne abbia
interesse, migliorando la conoscenza collettiva sulla mobilità nel territorio regionale.
Struttura competente: Assessorato dei Trasporti
Vedi anche mis 19 (Agenda digitale).
***
 Laboratorio Informatico Digitale per la Guardia di Finanza
DGR N. DGR 3/31 DEL 15.01.2019 - Azione Giustizia Digitale, Obiettivo specifico 11.1.2.1 “Le reti digitali
per cittadini e imprese” POR FESR - Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 6 “Istituzioni di alta
qualità". Programma di intervento: 11 - Semplificazione e qualità istituzionale. Priorità: 11.1 - Agenda Digitale
della Sardegna (ADS) - Laboratorio Informatico Digitale per la GDF.
Nell'ambito dell'Agenda Digitale della Sardegna, approvata con la deliberazione n. 43/1 del 19.7.2016, è
stato avviato un percorso di innovazione digitale a favore del comparto della giustizia, destinando un importo
pari a euro 1.500.000 a valere sull'Azione 2.2.2 del POR FESR 2014-2020 “Soluzioni tecnologiche per la
realizzazione di e-government interoperabili, integrati (joined-up services) e progetti con cittadini e imprese,
soluzioni integrate per le smart cities and communities”, in continuità con le azioni già realizzate nel corso
della programmazione POR FESR 2007-2013.
In prosecuzione con analoghe progettualità in corso di realizzazione e in un quadro di forte rinnovamento
delle Amministrazioni Pubbliche, al fine di incrementare la diffusione di prodotti e servizi ad elevata valenza
tecnologica, nonché favorire lo sviluppo delle competenze digitali ed informatiche del personale delle Forze
di polizia impiegato a presidio della sicurezza economico-finanziaria sul territorio della regione, con la DGR
3/31 del 15.01.2019 la Giunta regionale programmato una specifica progettualità volta a potenziare la
dotazione di mezzi tecnologici ed informatici in uso al Corpo della Guardia di Finanza - Comando Regionale
Sardegna, approvando al contempo lo schema di convenzione da stipularsi tra quest’ultimo e la Regione.
L’intervento, con una dotazione finanziaria di euro 109.000 a valere sull’azione 2.2.2 del POR FESR 20142020, si prefigge l’obiettivo di agevolare l'azione di presidio economico-finanziario sul territorio, attraverso
l’infrastrutturazione di un Laboratorio Informatico Digitale per la Guardia di Finanza.
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Struttura competente: Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione
Vedi anche CSR 4 – Mis. 1 (Efficienza della giustizia)

Sottomisura: Miglioramento delle prestazioni della Pubblica Amministrazione
 Interventi a valere sul POR FSE 2014-2020
L’Asse 4 del POR FSE Sardegna, con la sua dotazione finanziaria di oltre 15,5 Meuro, è interamente
indirizzato al raggiungimento dell’obiettivo tematico 11 e quindi a “Migliorare l’efficienza della pubblica
amministrazione”. Pertanto, vista la sua ragion d’essere, è intrinsecamente legato alla Raccomandazione 3,
la quale, tra le altre cose, richiede all’Italia di migliorare l’efficienza della pubblica amministrazione, in
particolare investendo nelle competenze dei dipendenti pubblici, accelerando la digitalizzazione e
aumentando l’efficienza e la qualità dei servizi pubblici locali.
Nel corso del 2019 sono molteplici gli interventi realizzati dall’Amministrazione Regionale finalizzati al
rafforzamento della macchina amministrativa sarda.
La dotazione finanziaria del POR FSE ha trovato, tramite la DGR 7/43 del 12.02.2019, la sua attuale
configurazione. Pertanto le diverse linee d’azione che concorrono alla Misura 18 trovano la loro consistenza
finanziaria proprio nella citata DGR che costituisce quindi il riferimento normativo citato nella griglia per la
CSR 3 di cui all’allegato 5.
Le azioni implementate sono di seguito illustrate.


Progetto Campus Sardegna Azioni di qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli
operatori e degli stakeholders.

Tale intervento, realizzato dalla Direzione Generale dell’Urbanistica, è finalizzato al rafforzamento delle
competenze in tema paesaggio di circa 600 unità di personale identificate tra dirigenti e funzionari delle
pubbliche amministrazioni della Sardegna, oltre a diversi stakeholders tra cui esponenti delle professioni
tecniche, amministratori locali

ed esponenti delle associazioni operanti nel settore dell’ambiente e del

paesaggio.
Più dettagliatamente, il progetto ha come obiettivi quelli di:
- rafforzare il concetto di paesaggio nella sua accezione più completa, integrata e

multidisciplinare

in

coerenza con la definizione della Convenzione europea sul paesaggio;
- accrescere in modo diffuso la cultura del paesaggio e dell’uso responsabile del territorio;
- migliorare le competenze e il sapere pratico nell’utilizzo di approcci, metodi e strumenti di

analisi,

- pianificazione, valutazione e gestione integrata e sostenibile del territorio.
Risorse: Euro 1.109.526,96 POR FSE 2014-2020, Asse 4 - Azione 11.3.3
Struttura competente:

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della

vigilanza edilizia


PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA PER IL SERVIZIO DI FORMAZIONE, affiancamento
operativo e supporto specialistico on site PER IL RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE
PROFESSIONALI E DELLE CAPACITA’ ORGANIZZATIVE NELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA
SARDEGNA, consistente nella realizzazione di un’azione formativa di circa 1.800

unità di

personale degli Enti Locali della Sardegna.
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Nel corso del 2019 è stata avviata la procedura gestita dalla Direzione Generale degli Enti Locali, finalizzata
a rafforzare le competenze professionali e le capacità

organizzative degli enti locali attraverso un’azione

formativa di cui sono destinatari circa 1.800 unità di personale, individuate tra il personale delle Autonomie
Locali della Regione Sardegna.
L’intervento, nello specifico, prevede il rafforzamento dei seguenti ambiti:
- Programmazione e gestione dei Fondi strutturali e Programma Operativo Regionale
- Formazione specialistica in materia di appalti pubblici
- L’armonizzazione contabile negli enti locali prevista dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. Dalla contabilità
finanziaria alla contabilità economica
- La gestione del personale, trasparenza, accesso, privacy e anticorruzione nell’ente locale.
Risorse: Euro 1.109.600,00 POR FSE 2014-2020, Asse 4 - Azione 11.3.3
Struttura competente:

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della

vigilanza edilizia
***
 Disbrigo delle pratiche arretrate (LR 24/2019 del 23.12.2019)
Per il disbrigo delle pratiche arretrate relative a premi, contributi ed erogazioni di qualsiasi natura nel settore
agricolo fino all'annualità 2019 compresa, l'agenzia ARGEA d'intesa con l'agenzia LAORE definisce e
realizza un piano straordinario tramite l'impiego prioritario del proprio personale e di quello reso disponibile,
nei contingenti richiesti, dall'Agenzia LAORE. Il piano ha una durata di dodici mesi ed è attuato con
determinazioni delle direzioni generali delle agenzie di cui al comma 1, utilizzando gli istituti incentivanti
connessi ai risultati ottenuti ovvero lo straordinario a favore del personale in esso impegnato, anche
attraverso deroghe stabilite in sede contrattuale.
Risorse: € 1.000.000,00
Struttura competente: Direzione Generale dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale
***
 Portale Amianto
DGR N. 50/35 del 10.12.2019 (Informatizzazione degli adempimenti previsti dall’art. 9 della legge 27 marzo
1992, n. 257, e dagli artt. 250 e 256 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, concernenti le imprese che utilizzano
amianto nei processi produttivi o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell’amianto, e
recepimento dell'Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 5/CSR sancito in data 20 gennaio 2016). L’intervento
consiste nell’adottare il “Portale Amianto” - realizzato dalla Direzione Generale della Sanità nell’ambito del
progetto SISaR (Sistema Informativo Sanitario Integrato Regionale) e allocato nel sito web istituzionale
regionale/Sito Tematico “SardegnaSalute/Area Operatori” - quale unico ed esclusivo sistema comunicativo
tra le imprese e la pubblica amministrazione per gli adempimenti relativi al processo di bonifica amianto
previsti dall'art. 9 della legge n. 257/1992 e dagli artt. 250 e 256 del D.Lgs. n. 81/2008.
Soggetti beneficiari: Imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi o che svolgono attività di
smaltimento o di bonifica dell’amianto, Servizi Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPreSAL)
dell’ATS, Regione Sardegna (Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale e Assessorato della
Difesa dell’Ambiente)
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Obiettivi: informatizzare e dematerializzare, mediante il “Portale Amianto”, gli adempimenti relativi al
processo di bonifica amianto, dalla presentazione del piano di lavoro/notifica per i lavori di bonifica da
effettuare (ex artt. 250 e 256 D.Lgs. n. 81/2008) alla relazione annuale che descrive a consuntivo le attività
di bonifica realizzate (ex art. 9, comma 1, L. n. 257/1992).

Possibili impatti:
- semplificazione dell’assolvimento dei suddetti adempimenti da parte delle imprese
- riduzione della spesa
- razionalizzazione dell'acquisizione delle informazioni e della loro analisi da parte degli SPreSAL dell'ATS
(in qualità di Organi di Vigilanza) e della Regione, con maggiore efficienza ed efficacia nello svolgimento dei
compiti istituzionali
Struttura competente: Direzione generale della sanità
*Vedi anche CSR 3 - Mis 19
***
 Smaltimento delle liste di attesa
DGR N. 49/23 del 5.12.2019 (Medici specialisti ambulatoriali. Modifica Accordo integrativo regionale del
31.7.2009 approvato con la Delib.G.R. n. 41/10 del 8.9.2009. Progetto teso allo smaltimento delle liste di
attesa per le annualità 2019, 2020, 2021).
Soggetti beneficiari: utenza (pazienti SSN) e medici specialisti ambulatoriali
Obiettivi: smaltimento liste d’attesa
Possibili impatti: maggiore efficienza ed efficacia nell’erogazione delle prestazioni sanitarie del SSN
Struttura competente: Direzione generale della sanità
***
 Meglio accogliere, accogliere meglio
DGR 9/34 del 22.02.2019 (“Meglio accogliere, accogliere meglio: qualificare la rete delle strutture
residenziali e semiresidenziali per le persone con ASD”. Progetto di ricerca finanziato dal Ministero della
Salute con l’Accordo di Collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità e il coordinamento della Regione
capofila Emilia Romagna.).
Soggetti beneficiari: Il beneficiario del finanziamento complessivo di euro 180.000 è Azienda per la Tutela
della Salute mentre i beneficiari del progetto di ricerca “Meglio accogliere, accogliere meglio: qualificare la
rete delle strutture residenziali e semiresidenziali per le persone con ASD” sono le medesime strutture.
Obiettivi: Individuare e diffondere le buone prassi esistenti nelle strutture residenziali e semi-residenziali sanitarie e sociosanitarie – delle Regioni coinvolte; incrementare il livello di competenza e specificità di
risposta (secondo i domini della qualità della vita) degli operatori che lavorano in strutture semiresidenziali e
residenziali che ospitano persone con ASD; sperimentazione finalizzata alla valutazione e validazione di
percorsi di trattamento di soggetti con ASD con gravissimi disturbi di comportamento nell'ottica di garantire,
con adeguati programmi di transizione, il rientro nei contesti di riferimento senza la perdita dei miglioramenti
ottenuti; giungere ad una preliminare individuazione degli elementi qualificanti delle strutture residenziali e
semiresidenziali e di una rete clinica regionale ed interregionale.
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Possibili impatti: garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella
vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico, promuove lo sviluppo di progetti di ricerca
riguardanti la conoscenza del disturbo dello spettro autistico e le buone pratiche terapeutiche ed educative.
Struttura competente: Direzione generale della sanità
***
 Formazione manageriale in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria
DGR 21/23 del 04.06.2019 (Attivazione corso di formazione manageriale in materia di sanità pubblica e di
organizzazione e gestione sanitaria. D.Lgs. n. 171 del 4.8.2016. Modifica della D.G.R. n. 38/13 del
24.7.2018. Integrata dalla successiva DGR 31/3 DEL 05.08.2019)
Soggetti beneficiari: Direttori Generali, Direttori Sanitari, Direttori Amministrativi, Direttori dei Servizi SocioSanitari delle Aziende Sanitarie, delle Aziende Ospedaliere, degli IRCSS e Dirigenti dell’Assessorato
dell’Igiene e Sanità (che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età al momento della
presentazione della domanda), Dirigenti del Sistema Sanitario Regionale (con adeguate esperienze
dirigenziali, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie, con autonomia gestionale e con diretta
responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie e che aspirano ad incarichi dirigenziali apicali di
Direttore Generale delle Aziende Sanitarie e degli Enti del Sistema Sanitario, che non abbiano compiuto il
sessantacinquesimo anno di età al momento della presentazione della domanda), altri soggetti in possesso
dei requisiti per essere inseriti nell’elenco degli idonei alla nomina a Direttore Generale delle Aziende e degli
Enti del Servizio Sanitario (che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età al momento della
presentazione della domanda).
Obiettivi: Fornire strumenti e tecniche propri del processo manageriale, quali l'analisi e la valutazione dei
modelli organizzativi, la pianificazione strategica e operativa, il controllo di gestione, la direzione per obiettivi
e la gestione delle risorse umane applicati alle organizzazioni sanitarie.
Possibili impatti: Potenziamento delle competenze manageriali in materia di sanità pubblica e di
organizzazione e gestione nel settore sanitario.
Risorse:
Struttura competente: Direzione generale della sanità

Sottomisura: Miglioramento della governance multilivello e della capacità amministrativa e tecnica
delle Pubbliche Amministrazioni nei programmi di investimento pubblico
 Interventi a valere sul POR FSE 2014-2020


Procedura aperta per l'appalto di un servizio di ottimizzazione dei processi lavorativi e di
formazione per il rafforzamento delle capacità dei soggetti coinvolti nell'attuazione e gestione
dei POR sui Fondi Strutturali 2014/2020.

Nel corso del 2019 ha trovato compimento l’intervento riguardante l’ottimizzazione dei

processi lavorativi e

il rafforzamento delle capacità dei soggetti coinvolti nell’attuazione e gestione dei fondi strutturali.
Tale intervento, che costituisce parte integrante del Piano di Rafforzamento della Regione Sardegna,
prevede sia un’attività di ottimizzazione dei processi lavorativi e delle procedure che di formazione del
personale coinvolto nella gestione dei fondi strutturali. In particolare, quest’ultima è distinta e organizzata in
funzione dei destinatari (Dirigenti Responsabili di Azione (RdA), personale di supporto agli RdA, Autorità
urbane, personale delle Autorità di Gestione).
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Risorse: Euro 535.214.00 POR FSE 2014/2020 ASSE4 AZIONE 11.6.5
Struttura competente: Direzione Generale del Lavoro

Sottomisura: Assicurare la semplificazione e la qualità della regolazione
 Legge Regionale 11 gennaio 2019, n. 1 - Legge di semplificazione 2018.
La 1/2019, entrata in vigore il 1 febbraio 2019, è mossa dall’intento di dare continuità all’azione di
semplificazione amministrativa avviata dalla Legge Quadro del 2016, che aveva istituito lo Sportello Unico
per le Attività produttive e per l'edilizia (SUAPE) creando, per la prima volta, un interlocutore unico per gli
imprenditori e cittadini al fine di semplificare e concludere in minor tempo le pratiche presso un solo ufficio.
Sulla scia di tale strumento innovativo, s’inserisce la citata legge regionale n. 2/2019 che, ad ampio raggio
con riguardo a tutte le materie trasversali delle quali si occupa, testimonia un cambiamento complessivo
dell’amministrazione finalizzato a rendere la sua azione più efficiente, rapida ed economica. Rilevanti novità
sono dettate con riguardo ai processi di razionalizzazione del sistema normativo regionale, nel proposito di
ridurre il numero delle leggi regionali. Un corpus assai significativo riguarda le procedure di approvazione
degli strumenti urbanistici generali e delle loro varianti, con la finalità di semplificarne l’iter di approvazione
complessivo e coordinare i diversi endo-procedimenti. Tante novità anche per il “Piano Casa Sardegna” con
prescrizioni più snelle in materia urbanistica ed edilizia. Incisiva anche la portata innovativa con riguardo alle
disposizioni in materia di prestazioni energetiche in edilizia con un ampliamento dei casi di esclusione
dall’obbligo di dotazione dell’APE (Attestati di prestazione energetica degli edifici) e ulteriori semplificazioni
in materia di industria, turismo, commercio e artigianato.
La norma è frutto di un importante lavoro di condivisione e concertazione tra tutte le Direzioni generali degli
Assessorati regionali e, in particolare quelle dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, della Difesa
dell'Ambiente, degli Enti Locali e Finanze, della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza
Edilizia, dell'Industria, delle Politiche Sociali, della Sanità, dei Trasporti e del Turismo, Artigianato e
Commercio, oltre che con le Associazioni di categoria, gli ordini professionali, i cittadini, tecnici, imprenditori
e altri portatori di interesse che hanno contribuito, anche attraverso il sondaggio pubblicato sulla piattaforma
“Sardegna Più semplice” e nel corso della “Giornata della Semplificazione” svoltasi lo scorso 13 giugno
2018, alla definitiva stesura del testo.
Strutture competenti: Assessorati Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, Difesa dell'Ambiente, Enti
Locali e Finanze, Pianificazione Urbanistica Territoriale e Vigilanza Edilizia, Industria, Politiche Sociali,
Sanità, dei Trasporti, Turismo, Artigianato e Commercio
Vedi anche Mis. 6 con specifico riferimento alle disposizioni in materia di prestazioni energetiche (Capo III) e
Mis. 19 per quanto attiene alla digitalizzazione delle procedure di rilascio delle licenze di pesca nelle acque
interne.
***
 Direttive in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive e per l’Edilizia (SUAPE)
DGR 49/19 DEL 5.12.2019. Attuazione legge regionale n. 24/2016 - Legge regionale 11 gennaio 2019 n. 1
“Legge di semplificazione 2018”. Modifiche alla Delib.G.R. n. 11/14 del 28 febbraio 2017 e alla Delib.G.R. n.
10/13 del 27 febbraio 2018 “Direttive in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive e per l’Edilizia
(SUAPE)”.
Con l’obiettivo generale di dare impulso alla Legge regionale n. 1/2019 sopra richiamata in ordine al
raggiungimento di importanti risultati in termini di riduzione dei tempi e costi sia per i cittadini che per le
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Amministrazioni, la DGR in esame ha introdotto nell'iter del procedimento SUAPE alcune disposizioni che
mirano a ridurre gli effetti negativi di un eventuale ritardo nella gestione del procedimento da parte degli
stessi uffici SUAPE, attraverso la previsione di tempi certi oltre i quali non è più consentito dichiarare
l'irricevibilità delle pratiche, nonché attraverso l'ampliamento dei casi di silenzio-assenso. Inoltre, è stata
aggiornata la disciplina applicabile in ambito SUAPE ai procedimenti di sanatoria edilizia e all'acquisizione
delle autorizzazioni per il vincolo monumentale e archeologico, risolvendo definitivamente le difficoltà
applicative segnalate dagli ordini professionali e dagli uffici competenti. Le nuove Direttive introducono
un'importante semplificazione anche relativamente al rinnovo di titoli abilitativi ed alcuni chiarimenti operativi
riferiti alle caratteristiche del nuovo software regionale SUAPE recentemente rilasciato.
Struttura competente: Assessorato Industria

AGENDA DIGITALE/CONNETTIVITÀ RURALE
Misura 19 - Agenda digitale
 Dematerializzazione della ricetta medica
DGR 42/35 del 22.10.2019 (Decreto Ministeriale del 2 novembre 2011. Ricetta dematerializzata. Avvio a
regime della dematerializzazione della ricetta medica per prestazioni specialistiche in Regione Sardegna).
L’intervento consiste nella messa a regime della ricetta dematerializzata farmacologica e specialistica su
tutto il territorio della Regione Sardegna con l’obiettivo di raggiungere il 70% delle prescrizioni su ricette
dematerializzate sul totale delle ricette prescritte entro il 31 dicembre 2019, l’approvazione ed emanazione di
linee guida regionali per i medici prescrittori e per le strutture erogatrici in materia di ricetta dematerializzata.
Soggetti beneficiari: Medici prescrittori del SSR
Obiettivi: Incrementare la diffusione e l’utilizzo della prescrizione dematerializzata in Regione Sardegna
Possibili impatti: Miglioramento ed efficientamento dei processi relativi al ciclo della prescrizione ed
erogazione delle prestazioni sanitarie.
Struttura competente: Direzione generale della sanità

Sottomisura: Riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione di connettività in banda ultra larga
RA 2.1
 Banda Ultra Larga
Al fine di colmare il divario digitale nei territori, contribuendo agli obiettivi dell’Agenda digitale europea, che
prevedono il raggiungimento della connettività a 30 Mbit/s per il 100% della popolazione ed il raggiungimento
della connettività a 100Mbit/s per almeno il 50% della popolazione entro il 2020, la Regione Sardegna, a
valere sui fondi FEASR – PSR , nel 2015 ha avviato un ’intervento di infrastrutturazione di tipo “diretto” per
la Banda Ultra Larga nelle aree rurali C e D, in 313 comuni ricadenti in area “bianca”, come definiti dalla
Strategia nazionale per la banda ultra larga, per un importo complessivo di €. 55.968.780. Per il
completamento degli interventi, con la DGR n. 56/8 del 20 dicembre 2017 recante “Programma per la Banda
Ultra Larga nel territorio della Regione Sardegna. Accordo di Programma Quadro per lo sviluppo della
Banda Ultra Larga in aree comunali in fallimento di mercato. PO-FESR 2014-2020 - PSR 2014-2020 - FSC
2014/2020. Piano Operativo e riprogrammazione risorse per la Rete Telematica Regionale.” sono state
programmate ulteriori risorse di cui €. 16.218.739 a valere sul PSR Sardegna 2014-2020. Per l’attuazione
degli interventi previsti nella DGR, in data 5 febbraio 2018 è stata stipulata la Convenzione Operativa tra
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Regione Sardegna e Ministero dello sviluppo economico. Nel corso del 2019, a seguito dell’espletamento
della procedura di gara, è stato stipulato il contratto di concessione con Open Fiber ed è stata avviata la
progettazione esecutiva.
Risorse: € 16.218.739,00
Struttura competente: Direzione Generale dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale

Sottomisura: Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente
interoperabili. RA 2.2
 Laboratorio Informatico Digitale per la Guardia di Finanza
DGR N. DGR 3/31 DEL 15.01.2019 - Azione Giustizia Digitale, Obiettivo specifico 11.1.2.1 “Le reti digitali
per cittadini e imprese” POR FESR - Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 6 “Istituzioni di alta
qualità". Programma di intervento: 11 - Semplificazione e qualità istituzionale. Priorità: 11.1 - Agenda Digitale
della Sardegna (ADS) - Laboratorio Informatico Digitale per la GDF.
Struttura competente: Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione
Vedi anche Mis. 18 e CSR 4- Mis. 1 (Efficienza della giustizia). Descrizione del provvedimento in Mis. 18.
***
 Evoluzione del sistema informativo regionale dei trasporti (SITra)
DGR N. 52/31 DEL 23.12.2019. Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 6 “Istituzioni di alta qualità”.
Programma di intervento 11 “Semplificazione e qualità istituzionale”, Priorità 11.1 - Agenda Digitale della
Sardegna (ADS), POR FESR 2014-2020 - Asse II – Azione 2.2.2 Operazione “Evoluzione del sistema
informativo regionale dei trasporti (SITra)”.
Struttura competente: Assessorato dei Trasporti
Descrizione del provvedimento fornita in mis 18 (Efficienza della PA).
***
 “REING DB” - Reingegnerizzazione dell’infrastruttura di database per il servizio sanitario regionale
DGR 8/76 DEL 19.02.2019 - Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 11 “Semplificazione e qualità
istituzionale. Priorità 11.1 - Agenda Digitale della Sardegna". Modifica alla articolazione finanziaria Asse
Prioritario II – OT2 Migliorare l’accesso alle TIC nonché l’impiego e la qualità delle medesime. Progetto per
la reingegnerizzazione dell’infrastruttura di database per il servizio sanitario regionale.
L’intervento prevede l’ammodernamento dell’infrastruttura di database al servizio dei sistemi informativi
sanitari, sia per i sistemi di diretta titolarità regionale che per quelli di pertinenza delle Aziende Sanitarie.
Soggetti beneficiari: Regione Sardegna ed Enti del SSR
Obiettivi: Adeguare l’infrastruttura di database dei sistemi informativi sanitari regionali allo stato dell’arte delle
tecnologie e delle normative in materia di protezione dei dati e sicurezza (GDPR)
Possibili impatti: Miglioramento dell’efficienza e delle performance dei sistemi informativi sanitari regionali ed
incremento del livello di sicurezza e protezione dei dati.
Struttura competente: Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale
Risorse: 3.500.000 euro
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***
 “Sistemi di trasporto intelligenti”: completamento dei sistemi di bigliettazione elettronica (SBE)
DGR 32/56 DEL 8.08.2019 - POR FESR 2014-2020 - Asse IV - Azione 4.6.3. – Rimodulazione interventi.
Con la quota parte di risorse residue sull’azione 4.6.3 del POR FESR 2014-2020 ("Sistemi di trasporto
intelligenti"), pari a euro 5.445.000, la Regione si è posta l'obiettivo di fornire all'utenza una migliore
accessibilità al TPL e di promuovere un uso più diffuso e più intenso dei servizi di trasporto pubblico
attraverso l'individuazione di un sistema tariffario integrato, che consenta ai cittadini di accedere, con un
unico titolo di viaggio, indifferentemente a tutte le modalità e a tutti gli operatori presenti sul territorio
regionale.
Con il completamento dei sistemi di bigliettazione elettronica (SBE) per tutti gli operatori facenti parte
del sistema regionale, la realizzazione della loro completa interoperabilità e la messa in esercizio del
Centro Servizi Regionale (CSR), la Regione si propone di consentire di viaggiare su tutta la rete ferrogomma della Sardegna con un unico supporto valido per tutti i mezzi di trasporto pubblico, facilitando
ulteriormente la mobilità dei cittadini nell'ambito dell'intera regione.
La fase di attività relativa alla progettazione degli interventi di completamento dei sistemi di bigliettazione
elettronica SBE e monitoraggio della flotta AVM, a partire da una ricognizione effettuata nel territorio
regionale e dai riscontri ricevuti dai singoli operatori, ha consentito di pervenire al dimensionamento dei
fabbisogni tecnologici ed alla stima dei costi da sostenere per il completamento e l'adeguamento dei sistemi
di bigliettazione operanti in tutto il territorio regionale in relazione alla soluzione tecnologica individuata.
Pertanto, tenuto conto degli interventi già avviati, con la DGR in esame la Giunta regionale ha proceduto a
rimodulare le dotazioni finanziarie all’interno dell’azione 4.6.3 del POR FESR e a programmare le risorse
residue, pari a Euro 5.445.000, per i seguenti interventi:
1) acquisizione di un Sistema di bigliettazione regionale di tipo “mobile” (ABT) e aggiornamento Centro
Servizi Regionale (CSR) – Centro di Monitoraggio Regionale (CMR) per il quale sono state stimate risorse
per un importo pari a € 1.000.000;
2) adeguamento del Sistema di bigliettazione/monitoraggio flotta delle aziende CTM, ATP SS e Operatori
TPL privati (compresa l'interoperabilità con il sistema regionale), per il quale sono state stimate risorse per
un importo pari a € 3.285.500;
3) adeguamento del Sistema di bigliettazione Trenitalia (compresa l'interoperabilità con il sistema regionale),
per il quale sono state stimate risorse per un importo pari a € 510.000;
4) adeguamento delle attrezzature di bordo non ancora conformi alle nuove specifiche regionali, per il quale
sono state stimate risorse per un importo pari a € 649.500.
***
 DD. N. 988 del 11.09.2019. Comunicazione periodica dei prezzi da parte delle strutture ricettive.
Adozione procedure telematiche ed approvazione modulistica” - Adeguamento del modulo prezzi sul
sistema SiRED.
La Regione Autonoma della Sardegna con propria L.R. n. 2 del 2016 “Riordino del sistema delle autonomie
locali della Sardegna”, e L.R. n. 16 del 2017 “Norme in materia di turismo”, ha normato il trasferimento delle
funzioni in materia di turismo dalle Province all’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio,
passaggio che si è perfezionato il 01 marzo 2018. A seguito di tale trasferimento sono state avviate una
serie di attività rivolte alla semplificazione e successiva dematerializzazione delle procedure, attraverso
l’utilizzo di sistemi di gestione informatica dei flussi documentali. Una delle attività poste in essere ha
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riguardato la procedura di comunicazione delle attrezzature e dei prezzi da parte delle strutture ricettive, ai
sensi della L. 284/1991 e successivo DM 16 ottobre 1991 “Determinazione delle modalità di trasmissione e
pubblicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture ricettive”, richiamati nelle normative regionali
sopraindicate. Con Determinazione del Direttore Generale n. 988 del 11.09.2019, è stato disposto che la
procedura di comunicazione delle attrezzature e dei prezzi da parte delle strutture ricettive venga effettuata
utilizzando il sistema SiRED, applicativo web già in uso agli operatori turistici per la comunicazione
telematica del movimento turistico. La procedura telematica è stata definita tenendo conto delle diverse
caratteristiche delle strutture ricettive, individuando specifici form differenziati per ciascuna tipologia di
struttura ricettiva (albergo, affittacamere, C.A.V., B&B etc.). L’intervento consente agli operatori di adempiere
alla comunicazione senza dover procedere ad inviare via posta ordinaria o pec la modulistica compilata a
mano o digitalmente. Inoltre consente di ridurre il numero di passaggi amministrativi interni all’Assessorato
rendendo più rapido e veloce il controllo e la vidimazione delle informazione trasmesse dalle strutture
ricettive, rendendo immediatamente disponibili sul SIRED la tabella prezzi da esporre al pubblico ed i
cartellini prezzi da posizionare nelle camere.
Risorse: € 46.360,00 a valere sul POR FESR 2014/2020 (Asse II, Azione 2.2.2).
Struttura competente: Assessorato Turismo
***
 Digitalizzazione procedimenti amministrativi per l’esercizio dell’attività di pesca
All’art. 3 della Legge Regionale 11 gennaio 2019, n. 1 (“Legge di semplificazione 2018”) sono state
introdotte nuove disposizioni in materia di licenze di pesca nelle acque interne, a parziale modifica di quanto
contenuto nell’art. 3 della LR 9/2018 (“Disposizioni in materia di pesca”).
In particolare, la norma ha previsto che, la Giunta regionale debba stabilire, tra le altre cose, i requisiti e le
modalità di presentazione della comunicazione di inizio attività per l'esercizio della pesca professionale
nelle acque interne, nonché le modalità della comunicazione di esercizio della pesca sportiva nelle acque
interne della Sardegna.
Nell’ambito del “Piano di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi dell’Amministrazione
Regionale” ed in particolare del progetto BPR2_SUS, sono stati digitalizzati ad oggi i seguenti
procedimenti:
-

Comunicazione di esercizio della pesca sportiva nelle acque interne della Sardegna da parte di non
residenti (L.R. n. 9/2018, articolo 3)

-

Comunicazione di esercizio della pesca sportiva nelle acque interne della Sardegna da parte di
pescatori sportivi residenti in Sardegna e pescatori sportivi residenti all'estero che siano nati in
Sardegna (licenza di tipo B) - (L.R. n. 9/2018, articolo 3)

-

Rilascio autorizzazioni alla pesca del corallo

-

Comunicazione di esercizio della pesca di tipo professionale in acque interne (categoria A tipo
professionale) - (L.R. n. 9/2018, articolo 3 – L.R. n. 1/2019)

Risulta ancora in corso la digitalizzazione del procedimento di “Rilascio delle autorizzazioni alla pesca
professionale subacquea”.
E’ stato richiesto l’inserimento nel nuovo “Piano di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi
dell’Amministrazione regionale – Triennio 2020-2022” dei seguenti procedimenti:
-

Gare di pesca sportiva
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-

Autorizzazioni pesca scientifica

-

Concessioni demaniali

-

Classificazione delle acque
Struttura competente: Direzione Generale dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale

* Vedasi Mis.18 per una descrizione generale della LR 1/2019, oltre a Mis. 6 con specifico riferimento alle
disposizioni in materia di prestazioni energetiche.
***
 Portale Amianto
DGR N. 50/35 del 10.12.2019 (Informatizzazione degli adempimenti previsti dall’art. 9 della legge 27 marzo
1992, n. 257, e dagli artt. 250 e 256 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, concernenti le imprese che utilizzano
amianto nei processi produttivi o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell’amianto, e
recepimento dell'Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 5/CSR sancito in data 20 gennaio 2016)
Struttura competente: Direzione generale della sanità
*Vedi anche CSR 3 - Mis 18. Descrizione fornita in CSR 3 - Mis 18.

APERTURA DEL MERCATO E CONCORRENZA/APPALTI PUBBLICI
Misura 20 - Apertura del mercato e concorrenza più equa
 DGR 1/13 DEL 08.01.2019 - Disciplina delle caratteristiche, dei requisiti e della classificazione delle
strutture ricettive della tipologia bed&breakfast di cui all’articolo 16, comma 1, della legge regionale
28 luglio 2017, n. 16. Approvazione definitiva delle direttive ai sensi dell'articolo 24, comma 1.
La L.R. 28 luglio 2017 n. 16 recante “Norme in materia di turismo” ha rimesso alla Giunta regionale il
compito di emanare direttive per disciplinare specifici aspetti tecnico-amministrativi necessari a dare piena
attuazione ad alcune disposizioni normative contenute nel provvedimento legislativo. In particolare l’art 24
comma 1 ha disposto l’adozione di atti di natura regolamentare volti alla disciplina delle caratteristiche, dei
requisiti, delle modalità strutturali e di esercizio delle strutture organizzate per l'esercizio dell'attività ricettiva,
ai fini della loro apertura e gestione. La Giunta regionale con la deliberazione n. 1/13 dell’08.01.2019 ha
approvato in via definitiva, accogliendo le osservazioni della Commissione consiliare competente,

la

direttiva inerente la disciplina dei bed&breakfast (b&b) di cui all’articolo 16 comma 1 composta da: un
articolato

comprendente

18

articoli

recante

le

Direttive

di

attuazione

per

la

disciplina

dei

bed&breakfast;(allegato A) attraverso la quale sono state regolamentate le maggiori novità introdotte dalla
normativa, come l’obbligo di classificazione in base a requisiti minimi stabiliti, e riporta, con i dovuti
aggiornamenti, le disposizioni già vigenti in materia così come venutesi a formare a seguito delle
stratificazioni normative, indirizzi interpretativi, circolari applicative, a partire dalla legge regionale 12 agosto
1998, n. 27; dalla tabella contenenti i requisiti per la relativa classificazione (Allegato B) e dalla tabella
contenente il relativo segno distintivo.

Con successive deliberazioni verranno emanate direttive per

ciascuna delle macrocategorie individuate nella legge regionale 16/2017.
Struttura competente: Assessorato Turismo
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Misura 21 - Applicazione della normativa su appalti e concessioni
Sottomisura: Promuovere pratiche sostenibili in materia di appalti pubblici
 DGR 5/18 DEL 29.01.2019. Osservatorio regionale dei contratti pubblici. Regolamento sulle
modalità di funzionamento e organizzazione. L.R. 15 marzo 2018, n. 8.
Con il presente provvedimento - a seguito dell’entrata in vigore di nuove norme in materia di contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture - sono state emanate nuove disposizioni in materia per rendere maggiormente
operativo ed efficace l’Osservatorio regionale preposto istituzionalmente all’attività di monitoraggio del
mercato dei contratti pubblici e della spesa in investimenti pubblici, alle attività di elaborazione dei dati
acquisiti e redazione di appositi rapporti sull'andamento della spesa pubblica, alla formazione e
aggiornamento del prezzario regionale, al supporto giuridico, informativo e formativo alle stazioni appaltanti
nell'attuazione della normativa, comunitaria, statale e regionale.
Struttura competente: Assessorato Lavori Pubblici
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CSR 4
EFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA E LOTTA CONTRO LA CORRUZIONE

EFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA
Misura 1 - Efficienza della giustizia
 Laboratorio Informatico Digitale per la Guardia di Finanza
DGR N. DGR 3/31 DEL 15.01.2019 - Azione Giustizia Digitale, Obiettivo specifico 11.1.2.1 “Le reti digitali
per cittadini e imprese” POR FESR - Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 6 “Istituzioni di alta
qualità". Programma di intervento: 11 - Semplificazione e qualità istituzionale. Priorità: 11.1 - Agenda Digitale
della Sardegna (ADS) - Laboratorio Informatico Digitale per la GDF.
Struttura competente: Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione
Vedi anche CSR 3 – Mis. 18 e 19. Descrizione del provvedimento fornita in CSR 3-Mis. 18.

CONTRASTO ALLA CORRUZIONE
Misura 2 - Misure di contrasto alla corruzione
Sottomisura: Aumento dei livelli di integrità e di legalità nell'azione della Pubblica Amministrazione
 Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza (triennio 2019-2021)
Con DGR 6/1 DEL 05.02.2019 la Giunta Regionale ha provveduto all’adozione del “Piano triennale della
prevenzione della corruzione e della trasparenza relativo al triennio 2019-2021”, in attuazione della legge 6
novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
Con precedente DGR 4/21 DEL 22.01.2019 sono stati definiti gli obiettivi strategici in materia di prevenzione
della corruzione e trasparenza.
 Con DGR 3/1 DEL 15.01.2019, la Giunta Regionale ha inoltre adottato le Direttive alle strutture
regionali per la vigilanza ai fini dell’attuazione degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e
della trasparenza da parte degli enti pubblici, delle società e degli enti di diritto privato controllati,
finanziati o vigilati dalla Regione Sardegna.
 Con DD n. 13/1037 del 16.12.2019 del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza, sono state inoltre adottate le Direttive sulla “Individuazione e gestione del conflitto di
interessi nelle procedure di affidamento di contratti pubblici e formazione delle commissioni di
gara”, in attuazione delle misure di prevenzione previste dal

Piano triennale della prevenzione della

corruzione e della trasparenza 2019 – 2021.
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CSR 5
ACCESSO AL CREDITO
FINANZIAMENTO NON BANCARIO (SOPRATTUTTO PER IMPRESE PICCOLE E
INNOVATIVE

Misura 1 - Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per favorire l'accesso al credito delle
PMI
 Fondo Microcredito FSE
Avviso per la selezione di progetti da ammettere al finanziamento del “Fondo Microcredito FSE” POR FSE
2014-2020
*Vedi CSR 2 - Mis. 2 (Interventi per lo sviluppo occupazionale) e Mis. 7 (Interventi sull'occupazione
femminile e conciliazione). Descrizione del provvedimento fornita in CSR 2 - Mis. 2.

Sottomisura: Miglioramento dell'accesso al credito, del finanziamento delle imprese e della gestione
del rischio in agricoltura RA 3.6
 Programma di Sviluppo Rurale Sardegna 2014-2020: Investimenti su prevenzione dei danni
DD 21842/752 del 16.12.2019: PSR 2014/2020 - Sottomisura 5.1 “sostegno a investimenti in azioni di
prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi
catastrofici” - Bando “Interventi in azioni di prevenzione nelle aziende agricole”.
Risorse: € 2.411.000,00
Struttura competente: Direzione Generale dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale
*Vedi anche CSR 3 - Mis 11 (Infrastrutture verdi e misure di adattamento al cambiamento climatico) e CSR 3
– Mis 13. Descrizione fornita in CSR 3 - Mis 11
***
 Aiuti per l'abbattimento del costo delle garanzie
La Regione Sardegna ha attivato una serie di iniziative di accesso al credito finalizzate ad agevolare e
accompagnare le imprese negli investimenti e, più in generale, a migliorare la competitività delle PMI
agricole. Tali misure sono:
Aiuti per l'abbattimento del costo delle garanzie emesse dai Confidi, per operazioni di credito per le esigenze
di liquidità delle piccole e medie imprese (PMI) operanti nel settore della trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli conseguenti alle calamità intercorse negli anni 2017 e 2018.
Integrazione al Fondo di euro 1.000.000. I destinatari dell’intervento sono le PMI attive nel settore della
trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli che richiedono al Confidi di appartenenza il
rilascio della garanzia per nuove operazioni di credito della durata massima di 18 mesi, finalizzate alla
ricostituzione della liquidità aziendale. Il fondo, istituito con DGR n. 60/15 dell’11.12.2018, nel corso del 2019
è stato integrato per un importo di € 1.000.000 (DGR n. 50/21 del 10 dicembre 2019)
Risorse: € 1.000.000,00
Struttura competente: Direzione Generale dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale
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***
 Aiuti in conto interessi alle PMI
Fondo per la concessione di aiuti in conto interessi alle PMI per operazioni di credito a breve termine di
durata fino a 12 mesi. L.R. 11 aprile 2016, n. 5, art. 4, comma 19. Il Fondo prevede l’erogazione di aiuti in
conto per operazioni di credito a breve termine di durata sino a 12 mesi. Il fondo, istituito con D.G.R. n.63/16
del 25.11.2016, nel 2019 è stato integrato di un importo pari a € 1.000.000. (DGR n. 50/20 del 10 dicembre
2019)
Risorse: € 1.000.000,00
Struttura competente: Direzione Generale dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale
***
 Accesso al credito delle piccole e medie imprese
Fondo per favorire l’accesso al credito delle piccole e medie imprese operanti nel settore della produzione
agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Nuovo disciplinare di
attuazione del Fondo di garanzia gestito per il tramite dei Confidi che svolgono attività in campo agricolo. Il
fondo, istituito con legge regionale n. 5/2016 è finalizzato ad interventi funzionali a favorire l’accesso al
credito delle piccole e medie imprese agricole. Nel corso del 2019, alla luce dell'esperienza maturata nella
gestione del fondo, si è reso necessario modificare il disciplinare di attuazione e approvare un programma di
interventi, destinando l'importo di € 1.000.000 per il potenziamento del sistema delle garanzie per il tramite
dei Confidi che svolgano attività a favore delle PMI, condotte da imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135
del codice civile, attive nel settore della produzione agricola primaria e della trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli. (D.G.R. n. 46/33 del 22 novembre 2019)
Risorse: € 1.000.000,00
Struttura competente: Direzione Generale dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale

Misura 2 - Strumenti finanziari per favorire l'accesso al credito e la competitività delle PMI
Sottomisura: Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo RA 3.1
 Progetti integrati di filiera “PIF”
Le aziende agricole sarde sono caratterizzate da una situazione di debolezza economica e strutturale del
sistema produttivo, da dotazioni aziendali (impianti, attrezzature, macchinari) generalmente obsolete e da
una scarsa propensione all’innovazione. Inoltre le aziende si trovano in una posizione di sempre maggiore
debolezza di fronte a fenomeni quali la crisi economica, la globalizzazione e l’evoluzione della Politica
Agricola Comune. Pertanto risulta fondamentale programmare un sistema articolato di aiuti alle imprese al
fine di rafforzarne la competitività sui mercati e migliorarne la redditività.
Nel corso del 2019 con il decreto dell’Assessore dell’Agricoltura n. 316/DecA/11 del 07.02.2019 è stata
ridefinita la dotazione finanziaria del bando multimisura relativo agli investimenti in aziende agricole per
progetti integrati di filiera “PIF” (sottomisure 4.1 – 4.2 – 3.2 del PSR Sardegna 2014-2020) pubblicato nel
2018. La dotazione finanziaria rimodulata del bando ammonta complessivamente a € 60.000.000, di cui €
5.000.000 di risorse regionali stanziate dalla L.R. n. 48 del 28.12.2018, art. 6 (13).
Risorse: € 5.000.000,00
Struttura competente: Direzione Generale dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale
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* Vedi anche CSR 3 - Mis 4 (Interventi per la competitività territoriale. Descrizione fornita in CSR 3 - Mis 4
***
 Aiuti nel settore dell’apicoltura
Con la deliberazione di giunta regionale n. 7/35 del 12.02.2019, in attuazione di quanto previsto dal
Regolamento. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, Parte II Titolo I - Capo II - Sezione 5 “Aiuti nel settore dell’apicoltura”, è stato predisposto il Programma apistico
regionale per il Triennio 2020/2022 contenente le misure intese a migliorare le condizioni generali della
produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura.
Il programma usufruisce di finanziamenti pubblici, di cui il 50% a carico del Fondo europeo agricolo di
garanzia (FEAGA), mentre il restante 50% è a carico del bilancio nazionale, nell'ambito delle disponibilità del
Fondo di Rotazione di cui alla Legge n. 183 del 16 aprile 1987, gestito dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze. Sono state inoltre approvate le direttive applicative generali di attuazione e i criteri di priorità per
l’accesso ai benefici del programma apistico regionale, da attuare nella campagna 2020/2022 ai sensi del
Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
Con il Decreto assessoriale 1543 DECA 27 del 12/07/2019 è stato adottato il Piano di finanziamento del
programma apistico regionale per l’annualità 2019/2020 sulla base delle indicazioni di cui alla DGR 7/35.
Si è provveduto, quindi, con la Determinazione n. 15688/511 del 16/09/2019 alla apertura dei termini per la
presentazione delle domande di contributo previste dal Programma apistico regionale e alla approvazione
delle disposizioni per la presentazione del finanziamento delle stesse domande di contributo.
Risorse: €. 1.500.000 (di cui € 750.000 fondi FEAGA e € 750.000 fondi statali) + €. 223.157,72
Struttura competente: Direzione Generale dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale
*Vedi anche CSR 3 - Mis 4 (Interventi per la competitività territoriale) e CSR 3 - Mis 10 (Arrestare la perdita
di biodiversità).
***
 Programma di sostegno del settore vitivinicolo 2019/2023
Contributi nel settore vitivinicolo. A seguito dell’emanazione del decreto MIPAAF n.1188 del 21/02/2019,
concernente la ripartizione tra tutte le Regioni della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2019/2020
nell’ambito del Programma di sostegno del settore vitivinicolo 2019/2023 (misure: promozione mercati paesi
terzi, ristrutturazione e riconversione vigneti, vendemmia verde, investimenti), che ha assegnato alla
Regione Sardegna l’importo complessivo di € 8.962.751,09, nel corso del 2019 sono stati emanati i
provvedimenti attuativi:
- Decreto Assessoriale. 1240 DECA 23 dell’11/06/2019 con il quale sono stati approvati per la “Misura
promozione sui mercati dei Paesi terzi” gli indirizzi per l'annualità finanziaria 2019 -2020. La dotazione
finanziaria comunitaria pari ad euro 2.179.472,13 è integrata con risorse regionali pari ad euro 328.750.
- Decreto Assessoriale n. 2216 DECA 43 dell’8/10/2019 con il quale sono stati approvati per la misura
“Investimenti” gli indirizzi per l'annualità finanziaria 2020 e successive ed è stata definita la relativa dotazione
finanziaria pari ad euro 3.435.511,03 di cui euro 2.100.881,03 a valere su risorse comunitarie ed euro
1.334.630,00 a valere su risorse regionali.
Inoltre sono stati adottati i bandi regionali per la per la presentazione delle domande di aiuto e pagamento
per le Misure: Promozione sui mercati dei Paesi terzi, Investimenti e Ristrutturazione e riconversione dei
vigneti.
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Risorse: Decreto Assessoriale 1240 DECA 23 = € 2.508.222,13 (di cui € 2.179.472,13 fondi FEAGA
e € 328.750 fondi regionali) - Decreto Assessoriale n. 2216 DECA 43 = € 3.435.511,03 (di cui €
2.100.881,03 fondi FEAGA e € 1.334.630,00 fondi regionali) - Determinazione dirigenziale n. 8533/272 = €
4.481.687,34 (fondi FEAGA)
Struttura competente: Direzione Generale dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale
*Vedi anche CSR 3 - Mis 4 (Interventi per la competitività territoriale)

Sottomisura: Nascita e consolidamento delle micro, piccole e medie imprese RA 3.5
 Pacchetto giovani
Il pacchetto giovani sottomisura 6.1 del PSR Sardegna 2014-2020 sostiene, attraverso un premio forfettario
di insediamento, l’avvio di nuove imprese gestite da giovani agricoltori che si insediano per la prima volta
nell’azienda agricola in qualità di capo azienda previa presentazione e approvazione di un business plan
(piano aziendale) e contribuisce al ricambio generazionale in agricoltura. La sottomisura 6.1 può essere
attuata anche nella modalità “Pacchetto giovani” mediante presentazione da parte del beneficiario di progetti
integrati che utilizzano più misure per l’attuazione del business plan. . Nel corso del 2019 è stata
rideterminata la dotazione finanziaria del bando pubblicato nel 2016.
Risorse: €. 57.598.515 (€ 20.000.000 Misura 6.1 e € 37.598.515 Misura 4.1) a valere su risorse PSR
Sardegna 2014-2020
Struttura competente: Direzione Generale dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale
*Vedi anche CSR 2 - Mis 2 - Sottomisura “Promuovere industrializzazione inclusiva e sostenibile e
aumentare quote di occupazione nell’industria (anche di tipo culturale)” e CSR 3 - Mis 4. Descrizione fornita
in CSR 2 - Mis 2.
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EVENTUALI MISURE NON CLASSIFICABILI NELLE RACCOMANDAZIONI (CSR) MA
RILEVANTI PER IL PNR

(max 5 righe)

PARTE PROGRAMMATICA (v. Allegato 2)
Sintesi delle strategie regionali ritenute prioritarie da mettere in atto per contribuire
al raggiungimento dei moniti europei

1. Politiche per il lavoro e per la formazione professionale
Nell’ambito dello scenario in materia di politiche per il lavoro e per la formazione professionale, la Regione
Sardegna si propone di promuovere un mercato più dinamico e inclusivo, fronteggiando la persistente crisi
economica generata da molteplici fattori, e sostenendo l’inserimento ed il reinserimento lavorativo, con
particolare attenzione alle fasce più vulnerabili, anche in linea con la Strategia per lo Sviluppo Sostenibile
2030 che pone il lavoro dignitoso, per tutte le donne e per tutti gli uomini, ivi compresi i giovani e i
soggetti con disabilità, non solo come obiettivo ma come motore per lo sviluppo sostenibile.
A tal fine risulterà strategica la programmazione e la relativa attuazione di interventi integrati, che saranno
realizzati mediante il costante confronto con le parti sociali, istituzionali e gli stakeholder, con un processo
di governance della Regione responsabile e partecipata.
Tali interventi di politiche attive, grazie alla sinergia degli attori istituzionali coinvolti nella rispettiva
attuazione e gestione, coniugano misure complementari tra loro quali Tirocini, Voucher formativi e Bonus
occupazionali, soprattutto questi ultimi finalizzati alla creazione di nuovi e più stabili posti di lavoro,
attraverso il taglio dei costi che gravano sulle imprese.
A queste misure si affianca lo strumento del Fondo Microcredito che sostiene e promuove sia l’avvio di
nuove imprese sia la realizzazione di nuovi investimenti nell’ambito di iniziative esistenti da parte di soggetti
svantaggiati, contribuendo alla crescita economica e occupazionale del sistema regionale.
L’azione di governo avrà uno sguardo attento anche alle politiche passive, che supportano in particolare le
aree connotate ancora oggi da una crisi strutturale e rispetto alla quale si rende necessario attivare interventi
improntati ad una migliore personalizzazione e gradazione dei servizi, ed una più efficace interazione coi
sistemi produttivi. Guardando a queste aree, saranno attivati cantieri occupazionali rivolti sia ai disoccupati
e disoccupate del territorio regionale, sia a lavoratori e lavoratrici identificati nell’ambito di aree di crisi
complessa.
In particolare, la sfida sulle politiche del lavoro si gioca sulla capacità della Regione di interpretare le priorità
che la programmazione comunitaria ha fissato, con uno sguardo rivolto al nuovo ciclo di programmazione
dei fondi comunitari 2021-2027, con particolare riferimento al Fondo Sociale Europeo (principale strumento
di intervento in questo campo), al quale si deve affiancare un’offerta di formazione professionale
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integrata con altri interventi di politica attiva, coerenti con gli obiettivi ed i risultati attesi dal programma di
legislatura, valorizzando i valori identitari nonché intercettando “su connotu”, al fine di valorizzare le
produzioni tipiche sarde attraverso processi di innovazione, che, preservando la tradizione, possono
competere nel mercato globale.
Considerato il contesto socio-economico regionale, dinamico e continuamente mutevole, risulta
indispensabile l’apporto della rete di Servizi per l’impiego in grado di facilitare le relazioni tra soggetti del
mondo del lavoro con una promozione della sinergia tra istituzioni, imprese e sistemi produttivi, al fine di
annullare il mismatching che attualmente è il risultato di un sistema non integrato. In questo contesto
risultano fondamentali il consolidamento e la fidelizzazione delle imprese ai nuovi Servizi, attraverso lo
sviluppo dell’innovativa figura del Job Account, un vero e proprio consulente a fianco degli imprenditori, che
consente, tra l’altro, di acquisire analisi dei fabbisogni mirati e strettamente correlati alle peculiarità dei
territori di riferimento.
Al fine di rispondere ai cambiamenti in atto in tutti i settori del mercato del lavoro, si rende necessario
sviluppare la capacità di interpretare la nuove sfide e le crescenti richieste di innovazione e competitività
anche attraverso la leva della formazione continua per aggiornare le imprese e i loro lavoratori/trici, gli/le
imprenditori/trici, i/le liberi/e professionisti/e, incrementando, pertanto, le rispettive capacità di adattamento a
nuovi modelli di flessibilità organizzativa, di miglioramento della produttività aziendale e del benessere
organizzativo, con uno sguardo attento alle innovative categorie di lavori digitali.
Anche l’incremento della partecipazione delle donne al mercato del lavoro rappresenta un focus verso cui
indirizzare diversificate azioni di politica attiva, che favoriscano l’accesso al credito, la creazione d’impresa,
l’autoimpiego, unitamente alle misure di conciliazione vita-lavoro, in correlazione con altri interventi promossi
nell’ambito dell’inclusione e delle politiche sociali, quali, ad esempio, il sostegno dei servizi per l’infanzia e
per l’assistenza agli anziani. Saranno inoltre messe in campo azioni per supportare l’inserimento lavorativo
delle donne particolarmente vulnerabili, favorendo la loro indipendenza, anche abitativa, ed incentivando i
contratti di lavoro in grado di garantire alle medesime un reddito.
Altra risorsa su cui puntare e investire per favorire la ripresa del mercato del lavoro in Sardegna è
rappresentata dai/lle giovani, cogliendo le opportunità del Programma Garanzia Giovani che consente di
intercettare il segmento più “debole” di NEET, ma anche di non NEET, per superare la loro condizione di
disagio o svantaggio, riferita anche alla conoscenza delle opportunità offerte dalle diverse politiche giovanili.
Particolare attenzione verrà posta ai e alle giovani in uscita dal primo ciclo di istruzione, garantendo loro
l’opportunità di assolvere l’obbligo di istruzione e formazione professionale, promuovendo in tal modo
l’innalzamento dei rispettivi livelli di istruzione, col fine ultimo di ridurre l’abbandono scolastico e la
conseguente esclusione dal mondo del lavoro e dalla società. Attraverso un continuo coinvolgimento delle
imprese del territorio si mira, tra l’altro, a potenziare il sistema duale, il quale prevede che il 50% della
formazione sia svolto in azienda per consentire ai destinatari dei percorsi formativi di acquisire attraverso la
pratica competenze e abilità che ne facilitino il futuro inserimento nel mondo del lavoro.

2. Strategia di adattamento ai cambiamenti climatici (SRACC)
La Strategia di adattamento ai cambiamenti climatici (SRACC), approvata con D.R.G. 6/50 del 5 febbraio
2019, è stata riconosciuta come buona pratica su scala nazionale ed europea. Ha vinto il primo premio al
Forum PA 2019 della categoria Ambiente, Energia e Capitale naturale ed è stata presentata insieme al
progetto MASTER ADAPT anche alla ECCA 2019 di Lisbona, la più importante conferenza europea sui temi
dell’adattamento.
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Su impulso della Regione Sardegna, Coordinatrice della Commissione Ambiente e Energia, la Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome ha inviato al Ministro dell’Ambiente (nota 7413/C5AMB del 20
dicembre 2019) una nota per la condivisione delle buone pratiche nazionali sull’adattamento, a partire dalle
“Linee guida per le strategie regionali di adattamento ai cambiamenti climatici”, redatte dal partenariato di
MASTER ADAPT coordinato dalla Direzione generale Difesa dell’ambiente, al fine di fornire un utile
contributo e accelerare l’iter per l’adozione del piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici per
arrivare a integrare l’adattamento come pratica ordinaria di pianificazione e programmazione.
Il modello di integrazione tra Strategia di Adattamento ai cambiamenti climatici e la Strategia di Sviluppo
Sostenibile costituisce un riferimento a livello nazionale.

3. Rilancio del sistema nazionale di Informazione, Formazione ed Educazione all’Ambientale e
alla Sostenibilità - INFEAS
Nella seduta della Conferenza delle Regioni del 1° agosto 2019 è stato approvato un documento strategico
per il rilancio del Sistema IN.F.E.A. Il documento è stato elaborato a partire dalla Conferenza Nazionale per
il rilancio del Sistema IN.F.E.A. (organizzato dall’Assessorato della Difesa dell’Ambiente in data 22 e 23
novembre 2018) nella quale sono stati coinvolte tutte le regioni italiane per fare il punto sullo stato attuale del
Sistema IN.F.E.A. e per confrontarsi sul ruolo e il significato delle reti per l’educazione alla sostenibilità come
insieme di soggetti e luoghi di valenza territoriale e multifunzionale per la cultura ed economia della
sostenibilità, in una società in repentina e profonda trasformazione.
Il documento strategico mira a contribuire al rilancio e potenziamento del Sistema IN.F.E.A. in una strategia
condivisa di promozione della cultura della sostenibilità e di supporto all’attuazione della Strategia nazionale
per lo Sviluppo Sostenibile. Inoltre, stimola a riattivare un dialogo costruttivo con lo Stato attraverso il
Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), responsabile del coordinamento
nazionale IN.F.E.A. e del Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), senza trascurare la
possibilità di allargare il dialogo con altri Ministeri, come il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), il
Ministero dei Beni Ambientali e Culturali (MIBAC) e il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali
e Turistiche (MIPAAFT).
Il documento strategico è stato condiviso dalla Commissione Ambiente ed Energia (CAE) della Conferenza
delle Regioni nella seduta del 22 luglio 2019 ed è stato approvato dalla Conferenza delle Regioni nella
seduta del 1° agosto 2019.
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BEST PRACTICES (v. Allegato 2)
Individuazione di 1 o 2 best practices regionali

1.

Politiche per il lavoro e per la formazione professionale

 Fondo Microcredito FSE
Il Fondo Microcredito FSE è stato riprogrammato per il periodo 2014 – 2020 con Deliberazione 41/3 del
07/09/2017, dopo il successo ottenuto con la programmazione 2007 – 2013. Lo Strumento si è confermato
tra le azioni maggiormente impattanti sul contesto socio economico regionale, facilitando l’accesso al credito
a supporto della creazione e dello sviluppo delle microimprese e delle piccole e medie imprese sul territorio
regionale da parte di soggetti con difficoltà di accesso ai tradizionali canali del credito (cosiddetti “soggetti
non bancabili”), favorendo in particolare categorie di soggetti che si trovano in condizione di maggiore
difficoltà.
Inoltre, il Fondo Microcredito, insieme agli altri Strumenti Finanziari previsti nella Programmazione unitaria
2014-2020, assume un ruolo fondamentale per garantire un efficace ed efficiente utilizzo delle risorse
comunitarie a disposizione ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di crescita economica e occupazionale del
sistema isolano, considerata, tra l'altro, la possibilità di integrare le dotazioni dei Programmi Operativi
2014/2020 con le risorse liberate e rese disponibili a conclusione del periodo di programmazione 2007-2013.
La disponibilità delle risorse rimborsate ha consentito alla Giunta regionale con Deliberazione 45/6 del 14
novembre 2019 di poter programmare l’importo complessivo di 21 milioni di euro per ri-finanziare il Fondo
Microcredito FSE con un Avviso innovativo pubblicato il 30.12.2019.
Gli aspetti che lo differenziano dalle passate esperienze e soprattutto lo pongono in un’ottica di
miglioramento e innovazione, sono diversi.
In primis si rivolge ad una più ampia platea di destinatari: di fatto è stato ampliato il bacino dei potenziali
beneficiari, includendo, oltre ai Soggetti disoccupati, anche la fascia degli Occupati (di cui all’art. 1 del D.M.
17 ottobre 2014, n. 176 “Disciplina del microcredito, in attuazione dell'articolo 111, comma 5, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385”).
Altra innovazione è la possibilità di utilizzare le risorse anche per supportare lo sviluppo e l’ampliamento
delle piccole e medie imprese esistenti. La necessità di tale iniziativa è emersa dalle evidenti difficoltà di
accesso al credito da parte di tali categorie di soggetti imprenditoriali, quali micro, piccole e medie imprese,
organismi no profit e operatori del privato sociale con posizioni nuove o non consolidate sul mercato e che,
anche in considerazione di aspetti soggettivi (nuovi imprenditori, soggetti a rischio di esclusione sociale,
soggetti svantaggiati, donne, ecc..) o di aspetti oggettivi (investimenti a carattere molto innovativo, attività di
integrazione sociale, start-up, ecc.), non trovano riscontro e ausilio sui mercati finanziari a livello nazionale e
regionale.
Al fine di definire una gestione efficace delle risorse che permette una programmazione delle stesse sia da
parte dell’Amministrazione che degli stessi beneficiari, sono state introdotte delle finestre temporali ciascuna
delle quali comprenderà il tempo di apertura dell’Avviso di 30 giorni per la presentazione delle istanze e
l’istruttoria delle medesime della durata massima di 60 giorni dalla data di presentazione dell’istanza. Questo
permette di avere un ritmo temporale ben definito, di scadenzare al meglio gli aspetti di tipo praticoamministrativo e di correggere le lunghe attese per gli esisti delle istruttorie, e di conseguenza per
l’erogazione del credito stesso, che anno caratterizzato le esperienze passate.
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A ciascuna delle finestre è assegnato un budget: in fase di presentazione delle istanze (che avviene
rigorosamente in via telematica tramite piattaforma studiata ad hoc) sarà generata la prenotazione
dell’importo corrispondente al microcredito richiesto e, in caso di raggiungimento del 110% delle risorse
disponibili, l’Avviso sarà sospeso, interrompendo la possibilità di presentare ulteriori istanze da parte di
qualsiasi beneficiario.
Infine un’altra novità introdotta sta nella differenziazione del target previsto per le quattro finestre temporali:
la prima e terza finestra sono da intendersi come “finestre di sistema” e saranno rivolte ad un target
generalizzato di destinatari, con una dotazione di sette milioni di euro per ciascuna. La seconda finestra sarà
interamente dedicata alle donne, per un ammontare complessivo di 3,5 milioni di euro. La quarta finestra,
con una dotazione di 3,5 milioni di euro, sarà dedicata ad ambiti territoriali specifici, ovvero a persone che
intendano effettuare investimenti nelle “isole minori” e nelle zone ad alto tasso di spopolamento.
Tale articolazione in target è volta a contrastare significative condizioni di svantaggio, per favorire una
equilibrata crescita economica. Per quel che concerne le donne, le analisi periodiche attestano come per la
componente femminile le forme di lavoro permanente a tempo pieno vadano progressivamente riducendosi.
Per quanto riguarda le specificità territoriali, in un oggettivo contesto penalizzante determinato dall’insularità,
le isole minori soffrono di ulteriori svantaggi conseguenti alle difficoltà di connessione con i centri
maggiormente popolati. Le condizioni di isolamento socio-economico sono inoltre alla base di un progressivo
spopolamento dei territori minori che ne determina un decadimento strutturale già attestato da trascorse
ricerche specifiche e ulteriormente riscontrato da recentissime rilevazioni demografiche.
***

 Misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e occupazione negli ambiti della Green &
Blueeconomy – Linee di sviluppo progettuale 2 e 3 - Regione Sardegna - POR FSE 2014-2020
L’intervento fa parte della più ampia iniziativa “Green & Blue Economy” che prevede cinque Linee di
sviluppo progettuale, ciascuna delle quali è stata oggetto di specifico Avviso a carattere innovativo con
l’intenzione di favorire l’integrazione fra lo sviluppo locale partecipativo e una serie di specifici interventi sul
versante dell’occupazione volti a rafforzare la coesione sociale e la competitività in specifici ambiti territoriali,
con l’obiettivo di contribuire ad innalzare il livello di conoscenza e competenza della popolazione sarda, dei
giovani e degli adulti, dei disoccupati e degli occupati, attraverso la realizzazione di percorsi di sviluppo delle
competenze finalizzati a un più efficace utilizzo delle risorse comunitarie e per l’avvio di nuove attività
economiche nell’ambito della green & blue economy. A tal proposito l’intero intervento è stato orientato sulle
Aree di specializzazione della S3.
I destinatari finali dell’iniziativa sono gli inattivi, gli inoccupati, i disoccupati, con particolare riferimento ai
disoccupati di lunga durata, ai giovani fino ai 35 anni, ai NEET e alle donne, gli occupati in coerenza con il
Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019. I beneficiari per entrambe le Linee sono Raggruppamenti
strategici guidati da Agenzie Formative accreditate in Macrotipologia b con GAL, FLAG e rappresentanze di
ambiti territoriali.
Per l’attuazione dell’intervento sono stati applicati lo sviluppo/integrazioni/evoluzioni di strumenti
informatizzati per la selezione dei beneficiari e la valutazione dei progetti, ma ancor di più l’elemento
qualificante ed innovativo è certamente la struttura di attivazione dell’intervento che per alcune linee di
sviluppo ha previsto diversi step con l’obiettivo di raggiungere un ancoraggio territoriale ben definito e di
finanziare proposte progettuali fondate e coerenti con le problematiche da affrontare:
-

Presentazione delle proposte progettuali di massima;

-

Lavori della commissione di valutazione e concessione del finanziamento;

116
Re.Te. PNR – Regional Team per il PNR

Allegato 4
-

Attività di analisi dei fabbisogni formativi e professionali del territorio e progettazione esecutiva delle

attività;
-

Procedura negoziale con il RdA e approvazione delle proposte progettuali esecutive;

-

Selezione dei destinatari e delle destinatarie dei percorsi e avvio delle attività formative.

La progettazione degli interventi, infatti, è caratterizzata dalla presenza di fasi diverse: la misura ha previsto,
infatti, che le domande di candidatura trasmesse attraverso i dossier telematici dai raggruppamenti
proponenti costituiscano una progettazione di massima contenente, in relazione agli aspetti didattici,
informazioni indicative da dover approfondire successivamente rispetto alla concessione del finanziamento,
attraverso un’attività di analisi dei fabbisogni (i cui costi rientrano tra le spese ammissibili del finanziamento
dell’operazione stessa) e una conseguente progettazione di dettaglio (prog. esecutiva), contenente tutte le
indicazioni omesse durante la prima fase e aventi fondamento dai risultati delle analisi sul territorio.
La trasmissione delle proposte progettuali esecutive redatte in seguito alla conclusione delle analisi dei
fabbisogni costituisce l’avvio di una procedura negoziale tra il Responsabile di Azione e i beneficiari, da
concludersi con l’approvazione della stessa.
La procedura è stata affrontata attraverso uno o più incontri di negoziazione tra il RdA e i raggruppamenti
beneficiari delle operazioni, finalizzati ad evidenziare e condividere le motivazioni che hanno condotto alla
strutturazione della proposta progettuale trasmessa. Gli incontri sono stati inoltre momenti di condivisione
sullo svolgimento e sulle risultanze delle analisi dei fabbisogni appena condotte e sulle modalità previste per
la successiva fase gestionale nel rispetto di trasparenza e pari opportunità, principi salienti del codice
europeo di condotta per il partenariato (ECCP).
Gli incontri sono stati pensati, inoltre, per permettere uno scambio diretto per consentire di prevedere
eventuali difficoltà connesse all’attuazione delle operazioni e di garantire che la proposta progettuale
esecutiva risulti allineata alle indicazioni di ciascun avviso e quindi ai risultati attesi, con particolare
attenzione alle procedure di selezione dei destinatari, al rispetto delle linee guida della comunicazione,
all’ammissibilità delle spese previste e alla coerenza e alla qualità generale dell’offerta.
Tale processo ha avuto un impatto importante sulle logiche di sistema producendo innanzitutto un
rafforzamento della capacità istituzionale dei partner e aumentando notevolmente il livello qualitativo della
progettazione, che si caratterizza fortemente legata ai fabbisogni del territorio, co-progettata da partner di
diverso profilo (istituzionali, profit, terzo settore), connessa con il repertorio dei profili professionali, che è
stato utilizzato come riferimento dinamico prevedendo l’inserimento di nuovi profili e/o componenti da
aggiornare.
Il modello della progettazione in doppia fase ha in seguito ispirato l’articolazione dell’Avviso pubblico per la
presentazione di proposte progettuali per percorsi di istruzione e formazione professionale per il
conseguimento della qualifica professionale di cui all’art. 17, comma 1, lett. a), del d.lgs. 226/2005 e
sperimentazione del sistema duale e dell’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per
percorsi di istruzione e formazione professionale di quarto anno per il conseguimento del diploma
professionale di cui all’art. 17, comma 1, lett. B) del d.lgs. 226/2005 e sperimentazione del sistema duale.
Tali Avvisi, infatti, prevedono una fase di fine tuning incentrata sui contenuti didattici dei percorsi e finalizzata
a garantire l’uniformità dell’offerta formativa di Istruzione e Formazione Professionale sul territorio regionale,
svolta con modalità e tempistiche molto simili a quelle rintracciabili all’interno degli Avvisi della Green & Blue
Economy.
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2. La politica regionale sui Cambiamenti climatici
La Strategia di adattamento ai cambiamenti climatici (SRACC), è stata riconosciuta come buona pratica su
scala nazionale ed europea. Ha vinto il primo premio al Forum PA 2019 della categoria Ambiente, Energia e
Capitale naturale ed è stata presentata insieme al progetto MASTER ADAPT anche alla ECCA 2019 di
Lisbona, la più importante conferenza europea sui temi dell’adattamento.
Su impulso della Regione Sardegna, coordinatrice della Commissione Ambiente e Energia, la Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome ha inviato al Ministro dell’Ambiente (nota 7413/C5AMB del 20
dicembre 2019) una nota per la condivisione delle buone pratiche nazionali sull’adattamento, a partire dalle
“Linee guida per le strategie regionali di adattamento ai cambiamenti climatici”, redatte dal partenariato di
MASTER ADAPT coordinato dalla Direzione generale Difesa dell’ambiente, al fine di fornire un utile
contributo e accelerare l’iter per l’adozione del piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici per
arrivare a integrare l’adattamento come pratica ordinaria di pianificazione e programmazione.
Il modello di integrazione tra Strategia di Adattamento ai cambiamenti climatici e la Strategia di Sviluppo
Sostenibile, costituisce un riferimento a livello nazionale.
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COORDINAMENTO INTERNO ALLA REGIONE (v. Allegato 2)
Breve descrizione delle attività di coordinamento svolte all’interno di ciascuna
Regione per la predisposizione del contributo regionale al PNR

A seguito della trasmissione, il 18 dicembre 2019, con nota prot. n. 7367/C3UE, da parte del Segretario
generale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, della documentazione relativa al PNR
2020, la Direzione generale della Presidenza – Servizio Rapporti Istituzionali, con nota prot. n. 27901 del 20
dicembre 2019, ha inoltrato a tutte le Direzioni generali e Uffici di Gabinetto e altri Uffici regionali la richiesta
di compilazione delle griglie tematiche degli interventi e delle scheda di sintesi.
L’attenzione sul PNR si è svolta nel corso dell’anno attraverso una ricognizione puntuale delle leggi regionali
emanate dal Consiglio regionale e dei provvedimenti adottati dalla Giunta regionale e dai singoli Assessorati
e Uffici regionali aventi ad oggetto argomenti in stretto collegamento con il PNR. Inoltre, vi è stata la
partecipazione a seminari e riunioni sul tema come quello sulla “Evoluzione recente della Governance
economica europea. Raccomandazioni specifiche per l’Italia per il 2019” in vista della predisposizione del
contributo delle Regioni al Programma nazionale di riforma (PNR) 2020” (organizzato dalla Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome il 22 luglio 2019), preceduta da una riunione introduttiva alla quale sono
stati invitati a partecipare tutti i referenti in materia di PNR individuati dai diversi uffici dell’amministrazione
regionale. Oltre a ciò, rispetto all’annualità precedente, nel corso dell’anno 2019, sono state elaborate le
LINEE GUIDA per la compilazione del contributo regionale al Programma Nazionale di Riforma (PNR),
trasmesse dal Servizio Rapporti istituzionali della Direzione generale della Presidenza, il 24 ottobre 2019, a
tutta l’Amministrazione regionale, con l’obiettivo di supportare il lavoro delle strutture regionali coinvolte,
rendendo più agevole l’individuazione dei provvedimenti rilevanti, al fine di incrementare, sia in termini
quantitativi che qualitativi, il contributo della Regione Sardegna al PNR. Le Linee guida, oltre a contenere
una breve descrizione del quadro strategico e procedurale nel quale incardinare il lavoro di ricognizione (il
semestre europeo 2019 e le raccomandazioni specifiche per l’Italia, la strategia Europa 2020 per la crescita
e l’occupazione, l’accordo di partenariato per l’utilizzo dei fondi SIE 2014-2020, l’Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile e la nuova politica di coesione europea per il ciclo 2021-2027), sono state
accompagnate da una tabella indicativa di correlazione tra gli ambiti tematici oggetto del monitoraggio
nazionale e il quadro strategico regionale, come definito nei documenti di programmazione connessi
all’utilizzo dei fondi europei, nello specifico i due programmi Operativi Regionali FESR e FSE e il Programma
di Sviluppo Rurale. E’ stata, altresì, allegata una prima raccolta di leggi regionali e deliberazioni della Giunta
Regionale adottate tra gennaio e settembre 2019 ritenute coerenti con il quadro strategico sopra citato. Le
linee guida hanno fornito, oltre a ciò, le indicazioni per la compilazione degli strumenti di ricognizione: FAQ
con le domande frequenti e alcuni esempi di compilazione delle griglie dettagliate e della scheda consuntiva
usualmente utilizzati dalla Conferenza delle Regioni.
All’esterno dell’Amministrazione regionale si evidenzia il rafforzamento della sinergia con l’“Associazione
Tecnostruttura” che coordina, per la Conferenza delle Regioni e Province autonome, le attività concernenti il
PNR e la partecipazione attiva della Regione Sardegna alla riunione del coordinamento tecnico della
Commissione Affari europei e del seminario “Il riesame dell’attuazione delle politiche ambientali.
Environmental Implementation Review (EIR) 2019: Relazione per Paese – Italia” del 18 ottobre 2019, nel
corso delle quali per la Regione Sardegna è stato illustrato il lavoro di predisposizione delle Linee guida
sopra citato.
Con riguardo alla presente annualità hanno contribuito alla redazione del documento le seguenti strutture
regionali/Direzioni generali:
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Agenzia per la ricerca in agricoltura (Agris Sardegna);



Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione;



Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale;



Direzione generale della difesa dell'ambiente;



Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza ambientale;



Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna;



Direzione generale della protezione civile;



Centro regionale di programmazione



Direzione generale enti locali e finanze;



Direzione generale dell’industria;



Direzione generale della pubblica istruzione;



Direzione generale dei lavori pubblici;



Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale;



Direzione generale delle politiche sociali;



Direzione generale della sanità;



Direzione generale dei trasporti;



Direzione generale del turismo, artigianato e commercio;



Unità di progetto Trasparenza e Prevenzione della Corruzione;



Unità di progetto Iscol@;



Unità di progetto “Interventi per l’efficientamento energetico”.



Agenzia regionale Sardegna Ricerche.

Il documento è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 7/15 del 26 febbraio 2020.
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DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE (DEFR)
(v. Allegato 2)
Breve descrizione delle modalità di definizione del DEFR, indicando come è stato
operato il raccordo tra i diversi strumenti di programmazione e attuazione regionale
(indicatori BES, obiettivi di sviluppo sostenibile,…)

STRATEGIE REGIONALI DI SVILUPPO SOSTENIBILE (SRSvS)
(v. Allegato 2)

1) Breve descrizione delle azioni e modalità di definizione della Strategia regionale di
Sviluppo Sostenibile, indicando il contributo alla realizzazione degli obiettivi della Strategia
nazionale, l’unitarietà nell'attività di pianificazione, il coinvolgimento della società civile, la
coerenza delle politiche, il raccordo con la programmazione unitaria e le politiche di coesione.
In attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 64/23 del 28.12.2018 e coerentemente con il
progetto condiviso con il MATTM con l’accordo firmato a novembre 2018, l’Assessorato della Difesa
dell’Ambiente è fortemente impegnato nel coordinamento della elaborazione della Strategia Regionale per
lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS) nella nostra regione, sia in termini di governance che di contenuto.
La gestione del processo di costruzione e di implementazione della Strategia è affidata a una Cabina di
Regia Istituzionale che si compone di un Gruppo di Lavoro Interassessoriale (che a sua volta lavora
attraverso gruppi di Lavoro Tematici) e da Tavoli Territoriali per il coinvolgimento delle istituzioni locali. È
attualmente in corso la procedura di gara per selezionare una apposita Assistenza Tecnica che
supporterà l’intero processo.
Il Gruppo di Lavoro Interassessoriale è coordinato dalla Direzione Generale dell’Assessorato della Difesa
dell’Ambiente ed è formalmente costituito dai referenti delegati da ciascuna Direzione Generale degli
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Assessorati regionali, di Enti e Agenzie del Sistema Regione e Società in house, ciascuna per le proprie
specifiche competenze, dagli stessi individuati, con un ruolo di presidio settoriale sulle tematiche afferenti
all'Agenda 2030 e sulle dimensioni chiave della sostenibilità.
Il Gruppo di Lavoro Interassessoriale, divenuto operativo a maggio 2019, sta lavorando alla definizione di
una Mappa di Posizionamento delle azioni e politiche regionali rispetto alla Strategia Nazionale per lo
Sviluppo Sostenibile e si sta organizzando in gruppi di lavoro tematici al fine di approfondire alcuni temi
prioritari. Inoltre, dati i previsti scenari sugli effetti dei cambiamenti climatici nella nostra regione e le
analisi di rischio e vulnerabilità agli impatti associati, potenzialmente in grado di influire in maniera
rilevante sulla qualità della vita, cosi come riportati dalla Strategia Regionale di Adattamento ai
Cambiamenti Climatici approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 6/50 del 5 febbraio 2019, si
è ritenuto necessario rivedere le strategie regionali al fine di ridurre i rischi e adattarsi agli impatti
trainando un cambiamento multisettoriale sia in termini di approccio che di risultato. A tal fine, si stanno
compiendo gli opportuni approfondimenti tecnici per permeare l’intero processo di definizione della SRSvS
con le considerazioni relative alla emergenza climatica.
La Cabina di Regia si sta raccordando con la Cabina di Regia della Programmazione Unitaria al fine della
integrazione dell’approccio della Agenda 2030 nella nuova programmazione dei Fondi Strutturali e di
Investimento Europei (Fondi SIE) 2021-2027 delle risorse comunitarie, nazionali e regionali. A tale ottica,
si sta congiuntamente portando avanti un progetto di ricerca scientifica applicata con la Fondazione Eni
Enrico Mattei (FEEM), mirato proprio a valutare il contributo dei fondi strutturali e di investimento europei
agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 ONU.
Sono stati realizzati alcuni incontri di informazione e coinvolgimento della società civile a livello regionale
e nel territorio con i Centri di Educazione all’Ambiente e alla Sostenibilità (CEAS). Come previsto dal
progetto, nei prossimi mesi verrà costituito un Forum Regionale per lo Sviluppo Sostenibile quale spazio
di informazione, ascolto, confronto e consultazione che si avvarrà di momenti di incontro, gestiti con
metodologie partecipative, al fine di garantire il dialogo e lo scambio con tutte le parti sociali interessate,
nonché i tavoli territoriali per il coinvolgimento degli enti locali.
Inoltre, in considerazione dei bandi di finanziamento erogati dal Ministero dell’Ambiente e rivolti alle città
Metropolitane, alle Università, Fondazioni e a Enti di ricerca, la Regione ha recentemente attivato dei
rapporti di collaborazione con le Università sarde e con la Città Metropolitana di Cagliari per attivare le
opportune sinergie e integrazioni.

2) Indicare su quali categorie di intervento la Regione ha presentato la proposta in merito
all’ avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse per il finanziamento
di attività di supporto alla realizzazione degli adempimenti previsti dall’art. 34 del decreto
legislativo n. 152/2006 e s.s.m.m.i.i. del MATTM, anno 2018 e anno 2019:
La Regione ha presentato un programma di attività che comprende tutte le categorie previste dall’avviso
ministeriale, riportate di seguito, in parte nel progetto elaborato nel 2018 e in parte in quello presentato nel
2019.
Categoria A. Costruzione della Governance della Strategia regionale
A1. Istituzione di una cabina di regia istituzionale
A2. Coinvolgimento delle istituzioni locali
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A3. Attività relative al funzionamento della cabina di regia istituzionale
A4. Ampliamento del coinvolgimento delle istituzioni locali e sinergia con le città metropolitane

Categoria B Coinvolgimento della società civile
B1. Istituzione di un Forum Regionale per lo Sviluppo Sostenibile
B2. Ulteriori eventuali azioni di coinvolgimento/informazione di istituzioni e società civile
B3. Gestione di un Forum Regionale/Provinciale per lo Sviluppo Sostenibile
B4. Altre attività di coinvolgimento/informazione di istituzioni e società civile: ampliamento del target di
riferimento e/o delle tipologie di attività.

Categoria C. Elaborazione del documento di Strategia Regionale per lo Sviluppo sostenibile
C1. Posizionamento della Regione/Provincia Autonoma rispetto agli obiettivi della SNSvS e ai 17 Goal
dell’Agenda 2030
C2. Definizione del sistema degli obiettivi regionali e delle azioni prioritarie
C3. Definizione del sistema di indicatori e del piano di monitoraggio e revisione
C4. Raccordo degli obiettivi strategici regionali, con gli strumenti di attuazione e con il Documento di
Economia e Finanza (DEF) regionale
C5. Definizione di ambiti prioritari di azione e costruzione di politiche integrate nel quadro delle scelte e
obiettivi strategici nazionali e regionali/provinciali per lo sviluppo sostenibile, anche di livello
interregionale
C6. Costruzione di quadri di riferimento per la programmazione e valutazione delle politiche a livello
territoriale

3) Indicare a quale sottogruppo tematico interregionale appartiene la Regione e
descrizione dello stato di attuazione.
La Regione Sardegna partecipa e coordina il sottogruppo tematico “Sostenibilità e Adattamento”. Sono
stati realizzati 3 incontri e il Servizio SASI, incaricato di coordinare la stesura della Strategia Regionale per
lo Sviluppo Sostenibile e competente per la Strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici,
ha partecipato attivamente agli incontri presentando l’approccio metodologico utilizzato in Sardegna per
integrare queste due strategie. Nell’ultimo incontro (tenutosi il 21 novembre 2019) si è fatto un
approfondimento e confronto con le regioni Lazio, Piemonte e Liguria. Inoltre si è tenuto un workshop
partecipato con il Gruppo di Lavoro Interassessoriale della SRSvS per la sperimentazione dell’approccio
regionale alle tematiche agricole.
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TARGET DELLA STRATEGIA EUROPA 2020
TARGET N. 1: TASSO DI OCCUPAZIONE
Obiettivo Europeo: Aumentare al 75 per cento la quota di occupazione per fascia di età compresa tra
i 20 e i 64 anni.
Indicatore Italia
Tasso di occupazione
totale

Livello corrente

Obiettivo al 2020

Medio termine

67-69 per cento

n.d.

61,1 per cento (2010)
61,2 per cento (gennaiosettembre 2011)

DESCRIZIONE DI AZIONI SPECIFICHE PER IL TARGET RIPORTATE NELLE GRIGLIE

Vedasi BOX PARTE CONSUNTIVA:
- CSR 2, Misure da 1 a 7.

TARGET N. 2: RICERCA E SVILUPPO
Obiettivo Europeo: Migliorare le condizioni per la R&S con l’obiettivo di accrescere gli investimenti
pubblici e privati in questo settore fino a un livello del 3 per cento del PIL.
Indicatore Italia

Livello corrente

Obiettivo al 2020

Medio termine

1,26 per cento (2009)

1,53

1,40 per cento

Ricerca e sviluppo –
aumentare la quota di R&S
rispetto al PIL

DESCRIZIONE DI AZIONI SPECIFICHE PER IL TARGET RIPORTATE NELLE GRIGLIE

Vedasi BOX PARTE CONSUNTIVA:
- CSR 3, Misure da 1 a 4.
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TARGET N. 3: EMISSIONI DI GAS SERRA
Obiettivo Europeo: riduzione del 20 per cento delle emissioni di gas a effetto serra.
Indicatori Italia

Livello corrente

Obiettivo al 2020

Medio termine

Riduzione nel periodo 2008Emissioni totali di gas a

516,9 (1990)

2012 del 6,5 per cento

effetto serra nazionali

501,3 (2010)

rispetto al livello del 1990

n.d.

(483,3 MtCO2/anno)
Riduzione al 2020 del 13 per
Emissioni di gas a effetto

348,7 (2005) (tbc)

cento rispetto al livello del

serra per i settori non ETS

309,8 (2010)

2005 (285,9 MtCO2eq, da

n.d.

confermare)

DESCRIZIONE DI AZIONI SPECIFICHE PER IL TARGET RIPORTATE NELLE GRIGLIE

Vedasi BOX PARTE CONSUNTIVA:
- CSR 3, primariamente Misure da 6 a 9, oltre a Mis. 13, Mis. 15 e Mis. 17

TARGET N. 4: FONTI RINNOVABILI
Obiettivo Europeo:Raggiungere il 20 per cento di quota di rinnovabili nei consumi finali di energia.

Indicatore Italia

Livello corrente

Obiettivo al 2020

Fonti rinnovabili

8.9 (2009)

17.0

Medio termine

10.11 (2010)

DESCRIZIONE DI AZIONI SPECIFICHE PER IL TARGET RIPORTATE NELLE GRIGLIE

Vedasi BOX PARTE CONSUNTIVA:
- CSR 3, primariamente Misure da 6 a 9, oltre a Mis. 13, Mis. 15 e Mis. 17
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TARGET N. 5: EFFICIENZA ENERGETICA
Obiettivo Europeo: Aumento del 20% dell’efficienza energetica
Livello corrente (*)

Indicatore Italia
Efficienza energetica
(risparmio annuale sugli usi
finali)

47.711

GWh/anno

(2010)

Obiettivo UE al
(

2020 **
Riduzione

)

Obiettivo di medio termine
Italia

dei

126,540

184,672

consumi energetici

Gwh/anno

Gwh/anno

de 20%.

(2016)

(2020)(***)

(*) L’obiettivo di efficienza energetica è rilevato in risparmi su gli usi finali così come previsto dalla vigente direttiva
sull’efficienza (32/2006/CE).
(**) Il testo di direttiva attualmente in fase di negoziato prevede un tetto massimo di consumi che rapportato ai consumi
dello scenario PRIMES 2005, porta al 20 per cento di risparmio di energia.
(***) Proiezione al 2020 delle tendenze in atto in termini di tecnologie e comportamenti dei consumatori.

DESCRIZIONE DI AZIONI SPECIFICHE PER IL TARGET RIPORTATE NELLE GRIGLIE

Vedasi BOX PARTE CONSUNTIVA:
- CSR 3, primariamente Misure da 6 a 9, oltre a Mis. 13, Mis. 15 e Mis. 17

TARGET N. 6: ABBANDONI SCOLASTICI
Obiettivo Europeo: Ridurre entro il 2020 il tasso di abbandono scolastico a un valore inferiore al 10
per cento.
Indicatore Italia

Livello corrente

Obiettivo nazionale al
2020

Medio termine

18,4 per cento (Italia)
Abbandoni scolastici

22,3 per cento (Mezzogiorno)
23,2 per cento (Area

15-16 per cento

17,9 per cento al 2013
17,3 per cento al 2015

Convergenza)*

DESCRIZIONE DI AZIONI SPECIFICHE PER IL TARGET RIPORTATE NELLE GRIGLIE

Vedasi BOX PARTE CONSUNTIVA:
- CSR 2, Misure da 13 a 14 e Mis. 16.
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TARGET N. 7: ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
Obiettivo Europeo: Aumentare la percentuale di popolazione in possesso di un diploma di istruzione
superiore
Indicatore Italia

Livello corrente
19,8 per cento

Istruzione terziaria

(ISTAT, anno 2010)

Obiettivo nazionale al 2020 Medio termine
26-27 per cento

22,3 per cento al 2013
23,6 per cento al 2015

DESCRIZIONE DI AZIONI SPECIFICHE PER IL TARGET RIPORTATE NELLE GRIGLIE

Vedasi BOX PARTE CONSUNTIVA:
- CSR 2, Misure da 20 a 22.

TARGET N. 8: CONTRASTO ALLA POVERTÀ
Obiettivo Europeo: Ridurre di 20 milioni il numero delle persone a rischio di povertà o esclusione
sociale
Indicatore

Livello corrente

Numero di poveri,
deprivati materialmente
o appartenenti a famiglie
a bassa intensità di

Obiettivo al 2020

Medio termine

Diminuzione di 2.200.000
14.835.000 (2009)
14.742.000(2010)

lavoro

poveri, deprivati

Da definire tenuto conto

materialmente o appartenenti

degli effetti della crisi

a famiglie a bassa intensità di

economica

lavoro

DESCRIZIONE DI AZIONI SPECIFICHE PER IL TARGET RIPORTATE NELLE GRIGLIE

Vedasi BOX PARTE CONSUNTIVA:
- CSR 2, Misure da 8 a 12.
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