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La dotazione finanziaria del PR FESR della Regione Sardegna è distribuita su 6 Priorità principali, a cui si aggiunge la priorità
relativa alle azioni di Assistenza Tecnica, ed è alimentata sia da risorse europee (70%) sia da una quota di cofinanziamento
nazionale (30%).

1. Le scelte strategiche del PR FESR 2021-2027



2. Priorità 6 – Sviluppo sostenibile integrato urbano e 
territoriale (Os 5)   

Obiettivi Azioni Risorse (€)

Os5.i
Aree urbane

 Azione 6.1.1. Attuazione di strategie territoriali integrate in area urbana
 Azione 6.1.2. Miglioramento della capacità amministrativa delle autorità dei programmi e degli 

organismi legati all'attuazione dei Fondi
123,4 Mln €

Os5.ii
Aree non 
urbane

 Azione 6.2.1. Attuazione delle strategie territoriali integrate delle Aree Interne
 Azione 6.2.2. Miglioramento della capacità amministrativa delle autorità dei programmi e degli 

organismi legati all'attuazione dei Fondi
101,9 Mln €

Totale: 225,3 Mln €

La Priorità n. 6 promuove lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo
sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane. L’obiettivo perseguito sarà quello del rilancio di tutte le aree della Sardegna, puntando sulle
vocazioni e sulle potenzialità proprie di ciascun territorio.



Os 5.1 - Sviluppo integrato delle 
aree urbane 

Promuovere lo sviluppo integrato ed inclusivo 
di tipo sociale, economico e ambientale, il 
patrimonio culturale e naturale, il turismo 
sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane

OP 5

Promozione dello sviluppo sostenibile 
e integrato di tutti i tipi di territorio e 

le iniziative locali 

Un’Europa più 
vicina ai 
cittadini

3. L’Obiettivo di Policy

Strategie e 
programmi di 

sviluppo urbano 
sostenibile

Governance 
multilivello

Gestione unitaria 
delle risorse 

finanziarie e degli 
interventi

Sperimentazione di 
nuove forme di 

partenariato 
pubblico-privato



Principali Obiettivi 

Sviluppo di smart e 
green community

Valorizzazione di percorsi di 
inclusione e innovazione 

sociale negli ecosistemi urbani

Consolidamento delle filiere 
produttive e rafforzamento 

dell’economia urbana

Valorizzazione del patrimonio 
culturale, ambientale e 

turistico

4. Linee di indirizzo

Sviluppo urbano sostenibile

Modernizzazione e potenziamento 
dei servizi

Miglioramento della qualità della 
vita e ridisegno delle 
infrastrutture urbane

Processi, progetti e azioni di 
innovazione sociale

Sostegno al sistema delle imprese



ITI
Investimenti 
Territoriali 
Integrati 

ST
Costruzione di 
una Strategia 
Territoriale

Strumenti e forme di intervento

5. Strumenti e ambiti di intervento

123,4 Meuro

Scala intervento

A. Quartiere target

B. Area urbana funzionale

C. Area metropolitana

Innovazione
Competitività e 

imprenditorialità

OP 1
Transizione energetica

Economia circolare

OP 2
Inclusione e 

innovazione sociale

OP 4

Sviluppo urbano 
sostenibile

OP 5

Risorse assegnate all’Os 5.1
Attuazione di strategie 

territoriali integrate in area 
urbana

Aree con valenza 
metropolitana

Cagliari 
Sassari

Città medie
Olbia

Nuoro
Oristano
Carbonia
Iglesias

Polarità urbane

Art. 28 e 30 
RDC

Art. 29 
RDCPriorità 1 Priorità 3 Priorità 5

Priorità 6



6. L’esperienza 2014-2020: gli ITI (1/2)

• Il POR FESR ha promosso lo sviluppo urbano sostenibile attraverso gli Investimenti

Territoriali Integrati (ITI)

• Il Programma ha individuato i Comuni di Cagliari, Sassari e Olbia quali beneficiari

degli ITI

• Interventi infrastrutturali e aiuti con azioni di inclusione e innovazione sociale

finanziati dal FESR e dal FSE

• Percorso di accompagnamento per le Autorità Urbane finalizzato alla delega delle 

funzioni di Autorità di Gestione

Governance
multilivello

Approccio 
integrato

Metodo 
partenariale



Is Mirrionis Sassari storica Città solidale, 
sostenibile e sicura

CAGLIARI SASSARI OLBIA

Risorse totali
€ 14.920.000

Risorse POR FESR
€ 11.330.000

Risorse POR FSE
€ 3.590.000

Risorse totali
€ 14.348.000

Risorse POR FESR
€ 12.180.000

Risorse POR FSE
€ 2.168.000

Risorse totali
€ 17.895.480

Risorse POR FESR
€ 12.320.000

Risorse POR FSE
€ 2.680.000

Risorse comunali 
€ 2.895.408

7. L’esperienza 2014-2020: gli ITI (2/2)



8. Alcune considerazioni
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