
 

 

 

 

 
 
 
 
 

COORDINATE PER LA FINANZIABILITÀ DEGLI SCENARI 



Premessa  

La presente scheda, partendo dall’analisi delle politiche e degli interventi ipotizzati dal 
Piano Strategico della Provincia di Sassari, evidenzia gli aspetti di coerenza esterna del 
Piano rispetto agli ambiti di intervento dell’Unione Europea, individuando alcune possibilità 
di sostegno finanziario nel contesto delle principali politiche e dei corrispondenti 
programmi. Si tratta, in particolare: 

- Della programmazione 2007-2013 dei fondi strutturali nel quadro della Politica UE di 
Coesione economica e sociale e nel contesto dell’ Obiettivo “Competitività ed 
occupazione” (in cui, come é noto, rientra la Sardegna) e, in particolare, dei Programmi 
Operativi Regionali (POR) co-finanziati attraverso il Fondo  Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR- dotazione finanziaria per la Sardegna: 1.701.679.413 €) ed il Fondo Sociale 
Europeo (FSE – dotazione finanziaria per la Sardegna: 729.291,176); nonché della 
programmazione nel quadro dell’obiettivo “Cooperazione Territoriale Europea” che vede 
impegnata in primo piano la stessa Provincia di Sassari attraverso la presentazione di vari 
progetti nel contesto del Programma Operativo Italia - Francia “Marittimo”; 

- Della programmazione regionale nel quadro della Politica Agricola e di Sviluppo Rurale 
dell’UE che sostiene interventi in ambito rurale attraverso il Fondo Europeo Agricolo per lo 
Sviluppo Rurale, programmati in Sardegna tramite il Programma di Sviluppo Rurale 2007-
2013. 

- Della programmazione nel contesto di altre politiche dell’UE, distinte dalla precedente, 
che in vari settori forniscono un sostegno finanziario attraverso i cosiddetti “fondi tematici” 
che, per tutto il periodo 2007-2013, hanno una dotazione finanziaria complessiva di circa 
105,35 miliardi di €. Si tratta del sostegno finanziario attivabile attraverso la presentazione 
di progetti direttamente alla Commissione europea (o alle agenzie da essa incaricate), in 
risposta a specifici “inviti a presentare proposte” e in ambiti quali la cultura, l’ambiente, 
l’energia, la ricerca e lo sviluppo tecnologico, l’audiovisivo, ecc. 

- Della programmazione nel contesto delle relazioni con i paesi vicini all’UE  (PEV, Politica 
europea di vicinato) che vede la Regione Sardegna “Autorità di Gestione” dello strumento 
finanziario ENPI. 

Tale lavoro è integrato con l’elaborazione di una serie di schede di sintesi relative ai 
principali programmi comunitari individuati quali possibili fonti di sostegno finanziario. 

Il lavoro svolto evidenzia l’esistenza di numerose opportunità derivanti dal sostegno 
finanziario dell’UE. Opportunità che, urge sottolinearlo, risultano attivabili unicamente 
attraverso un sistema in grado sia di far circolare opportunamente le informazioni e le 
idee, che di esprimere progetti di qualità, innovativi e costruiti intorno a partenariati 
transnazionali efficaci e collaudati. E’ opportuno inoltre rimarcare la necessità di 
assicurare, in tutte le fasi di elaborazione, attuazione e adeguamento del Piano Strategico 
Provinciale, un continuo e approfondito confronto con l’intervento dell’UE, non solo in 
merito agli aspetti finanziari  quanto, soprattutto, in relazione agli aspetti politici, 
programmatici e normativi che risultano in grado di incidere in modo significativo 
sull’innovatività, sull’efficacia e sull’impatto del Piano stesso.



Coordinate per la finanziabilità degli scenari territoriali 
 
 
Anglona e Bassa Valle 

Campi 
generatori 

Scenari 
territoriali 

Politiche Interventi di livello I 
 

Coordinate per la finanziabilità  

- il ricentramento della città sul fiume - creazione di un parco fluviale  

 

- la mobilitazione collettiva per 
fronteggiare problemi e bisogni e gestire 
processi 

- coordinamento dei processi territoriali e 
dei servizi urbani  

 

- il riorientamento dei comportamenti 
urbani in coerenza con il principio di 
durabilità 

- salvaguardia degli equilibri ambientali  
- sviluppo della produzione di  energie 
rinnovabili 

Campo 
dell’acqua 
nella Media e 
Bassa Valle 
del Coghinas 
 

il paesaggio 
fluviale (il sistema 
della via d’acqua) 

- l’accessibilità al territorio e alla città - miglioramento della connettività interna 
ed esterna 

Life+ 2009 -  
Intelligent  Energy Europe (atteso 
bando nel marzo 2009) 
POR FESR ASSI: III – IV – V 
PROGRAMMA SVILUPPO RURALE: 
ASSI III - IV 

- la fruizione allargata del territorio  - facilitazione e promozione della 
fruizione sostenibile del territorio 

- implementazione del Sistema turistico 
locale Sardegna nord ovest, STL 

- il superamento dei confini del Parco - perseguimento dell’allargamento della 
gestione del Parco 

- inserimento in una rete di parchi come 
Retraparc “Rete dei parchi”, P.O 
Marittimo Italia/Francia e Life+ 

- implementazione del progetto sviluppo 
area rurale dell’Anglona, Progettazione 
integrata (PI) 

- la messa in circolo  - costruzione di un progetto di 
comunicazione 

- la condivisione delle necessità - rivisitazione dei servizi offerti 

Campo del 
Parco 
Paleobotanico  
dell’Anglona 
 

il paesaggio dello 
spazio pubblico 
territoriale (il 
sistema della 
gestione integrata) 

- la diffusione della conoscenza - favorire l’acquisizione di competenze 
- implementazione del progetto I.E.S. - 

Implementing Employment Service, 
Interreg IVC 

 
 
 

Life+ 2009 
POR FESR ASSE  IV  
POR FSE ASSI: II - IV 
Progr. Svil. Rurale  – ASSE III – Mis. 
3.1.1 – Ob. 3.2.1 Azioni 1 e 2 
ENPI  - Prior. 1 – Mis. 1.2 – 1.3 



Meilogu e Villanova 

Campi 
generatori 

Scenari 
territoriali 

Politiche Interventi livello I Coordinate per la finanziabilità 

- riqualificazione dei centri storici, 
ricettività e residenzialità  

- costruzione di strumenti di 
implementazione della valorizzazione 
delle emergenze storico culturali  

- la trasmissione della conoscenza - centro di formazione permanente per 
artigiani 

- la messa in circolo - costruzione di un progetto di 
comunicazione 

- accessibilità virtuale 
- accessibilità fisica 
- - implementazione del Sistema turistico 

locale Sardegna nord ovest, STL 

Campo dei 
rilievi e della 
costa (Monte 
Pelao, Monte 
Leone)   

il paesaggio 
culturale  
(il sistema dei beni 
culturali) 

- il superamento delle monocolture - attivazione e implementazione progetto 
Nuovi contesti nel futuro economico, 
sociale e culturale del Meilogu, 
Progettazione integrata (PI), 
costituendo GAL (Partenariato 
Logudoro Goceano) 

- implementazione del progetto di 
Sviluppo dell'area rurale del Coros 
Logudoro Figulinas Progettazione 
integrata (PI) 

POR FESR  Asse V Ob. 5.1 –  Asse 
IV 
P.O Marittimo Italia / Francia 
POR FSE ASSI: I – IV  
LAB NET: 
PROGRAMMA CULTURA  
POR FESR  ASSE IV – OB. 4.2.3-
4.2.4 - ASSE V – OB. 5.2.1 – 5.22   
5.2.3 
ENPI – PRIOR. 4 -MIS. 4.1– 4.2 
COMPETITIVENESS AND 
INNOVATION FRAMEWORK 
PROGRAMME  (CIP) 

Monte Acuto Goceano 

Campi 
generatori 

Scenari 
territoriali 

Politiche Interventi livello I Coordinate per la finanziabilità 

Campo della 
Media Alta 
Valle del 
Coghinas  

il paesaggio 
fluviale (il sistema 
della via d’acqua) 

Vedi Campo dell’acqua nella Media e 
Bassa Valle del Coghinas 

Vedi Campo dell’acqua nella Media e 
Bassa Valle del Coghinas 

Vedi Campo dell’acqua nella Media e 
Bassa Valle del Coghinas 

Campo degli 
Altipiani  

 

il paesaggio rurale 
(il sistema urbano 
alternativo) 

- il potenziamento dell’offerta rurale - ripensamento dell’organizzazione 
turistica 

- implementazione progetto Sviluppo 
rurale del Monte Acuto, Progettazione 
integrata (PI), costituendo GAL 
(Partenariato Logudoro Goceano) 

- attivazione e implementazione progetto 
Goceano da area rurale a sistema, 
Progettazione integrata (PI), 
costituendo GAL (Partenariato 

Progr. Svil. Rurale  – ASSE III – Mis. 
3.1.1 – Ob. 3.2.1 Azioni 1 e 2 
ENPI - Prior. 1 – Mis. 1.2 – 1.3 
P.O Italia/Francia Marittimo 
POR FSE: ASSI: II – IV - V 
POR FESR – Asse IV Ob. 4.2.3 – 
4.2.4  
PROGRAMMA CULTURA  
Intelligent Energy Europe (atteso 



Logudoro Goceano) 

- la tutela e la valorizzazione del Parco - estensione del Progetto Retraparc 
“Rete dei parchi” P.O Italia/Francia 
Marittimo 

- implementazione progetto Parchi isole 
e compendi del nord ovest sardo, 
Progettazione integrata (PI),  

- il rispetto degli equilibri ambientali 

- la dilatazione del concetto di abitare 

- l’insediamento sostenibile - sensibilizzazione ambientale 

- implementazione progetto produzione 
di energia da fonti alternative: scotta 
reflui, zootecnici, biomassa, 
Progettazione integrata (PI) 

- il miglioramento della produzione rurale - implementazione progetto Ischelios de 
sa terra, Progettazione integrata (PI) 

- rivisitazione dell’organizzazione tecnica 
gestionale del sistema impresa rurale 
locale e degli elementi a supporto 

- la connessione interno esterno - potenziamento dei collegamenti 

- la condivisione dei servizi - rivisitazione dei servizi offerti 

- la diffusione della conoscenza - favorire l’acquisizione di competenze 

bando nel marzo 2009) 
Cooperation Energy – VII Programma 
Quadro di R&ST 

Sassarese 

Campi 
generatori 

Scenari 
territoriali 

Politiche Interventi livello I Coordinate per la finanziabilità 

- l'insediamento dell'eccellenza 
ambientale 

- la gestione sostenibile del territorio 

- implementazione progetto Progetto 
Retraparc “Rete dei parchi”, P.O 
Italia/Francia Marittimo 

- attivazione e implementazione progetto 
Parchi isole e compendi del nord ovest 
sardo, Progettazione integrata (PI) 

- attivazione e implementazione progetto 
ARMANI, Sostenibilità degli aeroporti, 
Interreg IVC 

Campo del 
sistema 
costiero del 
Golfo 
dell'Asinara, di 
Alghero e del 
mare di  fuori 

il paesaggio della 
continuità  
(il sistema della 
linea di costa) 

- il rinnovamento del modello di 
organizzazione turistica 

- ripensamento del turismo come 
elemento di sistema 

- implementazione del Sistema turistico 
locale Sardegna nord ovest, STL 

- attenzione alla connettività fisica come 
supporto indispensabile al 

MEDIA 
PROGRAMMA CULTURA  
POR FESR ASSE I - ASSE III – 
ASSE IV – OB. 4.1.2 – 4.2.2 - 4.2.3 - 
4.2.4 
ENPI – PRIOR. 2 – mis. 2.1  PRIOR. 
4 - MIS. 4.1 – 4.2  
Interreg IVC  
P.O-Italia/Francia Marittimo 
Life+ 2009 
Programma Capacities - Research for 
the benefit of SMEs 
SVILUPPO NAUTICA: 
POR FESR   
-Asse VI Ob. 6.2.2 – 6.2.3 - 6.3.1 - 



funzionamento del modello  
- implementazione progetto Mar di 

Sardegna, Progettazione integrata (PI) 
- implementazione progetto Distretto 

creatività, Progettazione integrata (PI) 

- il territorio dell'elevata connettività - implementazione progetto Waterfront, 
Progettazione integrata (PI) 

- attivazione strumenti di pianificazione 
della mobilità 

- la conoscenza diffusa - favorire lo  sviluppo ed il 
consolidamento di un alto livello di 
competenze e abilità 

- la localizzazione di nuove imprese - creazione di condizioni propizie 
- implementazione progetto MISTRAL – 

Modèle Integré Stratégique 
TRAnsfrontalier pour les activité du 
Littoral, P.O Marittimo Italia Francia 

- implementazione progetto Sviluppo 
della Nautica e della cantieristica in 
Sardegna, Progettazione integrata (PI) 

- implementazione progetto SE.RE.NA. - 
SErvices Renforces pour l'Emploi et les 
compétences dans le secteur du 
Nautisme, P.O Italia/Francia Marittimo 

- implementazione progetto Sw 
Applicativo – Web nord Sardegna, 
Progettazione integrata (PI) 

Asse V Ob. 5.2.2 – 5.2.3 
ENPI  - Prior. 3 – Mis. 3.2 
VEDASI ANCHE: 
La mappa delle regioni costiere 
d’Europa 

 

 


