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1 Programmazione territoriale integrata per creare nuova occupazione
Conclusi 8 progetti di programmazione territoriale, altri 12 sono in via di 
elaborazione e 4 in avvio: destiniamo 350 milioni a 270 Comuni e 35 Unioni 
che puntano su cultura, ambiente e produzioni locali per favorire la creazione 
di nuova occupazione.
https://goo.gl/eBkiAu

2 Piano straordinario per il Nuorese, volano di crescita
Il Piano straordinario per lo sviluppo del Nuorese è avviato: 55 milioni desti-
nati a cultura, ambiente, scuola, agroalimentare e distretto dei marmi perché 
crediamo nel potenziale delle zone interne e combattiamo lo spopolamento.
https://goo.gl/p3628b

3 Piano di rilancio del Sulcis, sinergia e sistema
Il Piano Sulcis è una realtà: degli oltre 700 milioni disponibili, 600 sono già 
impegnati e con convenzioni firmate: progetti rivolti a imprese, scuola, ricer-
ca tecnologica, bonifiche, infrastrutture.
https://goo.gl/Jbfyud
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4 Peste suina africana: profilassi e lotta all’illegalità
Lotta alla Peste Suina Africana con misure per facilitare l’emersione dal nero 
degli allevatori e col depopolamento dei suini tenuti illegalmente. Dal 2015 
-90% dei focolai nel domestico e -64% della presenza della malattia nei cin-
ghiali.
https://goo.gl/aJ7nny

5 225 milioni per il benessere animale, esteso ai suini
Contro la Peste Suina Africana abbiamo esteso il benessere animale al com-
parto suino, primi in Europa. Senza dimenticare il comparto bovino e ovino, 
con 225 milioni nel PSR la Sardegna e leader in Italia per la valorizzazione.
https://goo.gl/VSqB1L

6 Latte ovino sardo, nasce Oilos
La Regione ha accompagnato la nascita dell’Oilos, Organismo interprofes-
sionale latte ovino sardo, contro le oscillazioni di mercato che ciclicamente 
rallentano lo sviluppo della filiera.
https://goo.gl/n4AS51

7 Nasce l’Organismo pagatore regionale (OPR) dei fondi UE
Istituito l’Organismo pagatore regionale in Agricoltura della Sardegna, in 
attesa del riconoscimento ufficiale da parte del Governo. Intanto abbiamo 
finanziato l’acquisto del sistema informatico e la formazione del personale.
https://goo.gl/EitbtJ
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8 Banda Ultra Larga
Per connettere tutta la Sardegna la banda ultralarga arriva a tutti i Comuni, a 
partire dalle aree interne e rurali dove i privati non investono. Con 148 milio-
ni siamo tra le prime 10 regioni d’Europa per risorse impiegate.
https://goo.gl/HKZwge

9 Reti di videosorveglianza: riprogrammate le risorse
Trasferiti 6,9 milioni ai 110 Comuni per le nuove reti di videosorveglianza che 
saranno presto operative. L’obiettivo è di garantire una maggiore sicurezza. 
Entro l’estate 2018 assegneremo le risorse ad altri 200 Comuni.
https://goo.gl/8AZUm6

10 Da gennaio 2018 la Sardegna produce e vende energia elettrica
La Sardegna guadagna dalle proprie risorse: siamo subentrati nella titolarità 
delle due centrali idroelettriche Tirso 1 e Tirso 2. A Enas i ricavi della vendita 
di energia elettrica da gennaio 2018.
https://goo.gl/SDywqW
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12 Auto elettriche e mobilità sostenibile
Una scelta verde e di avanguardia: con 15 milioni e 650 stazioni di ricarica 
per le auto elettriche siamo tra le regioni italiane che più sta investendo nella 
mobilità sostenibile.
https://goo.gl/FcnWGj

11 Reti Smart Grid, oltre 75 milioni di investimenti
Incentivati edifici intelligenti a basso consumo di energia, in grado di
produrla e trasferire quella in eccesso con 7 milioni a cento Comuni per 
realizzare di micro grid e sistemi di accumulo. 44 milioni per Smart Grid nelle 
strutture pubbliche e 24 milioni per due progetti pilota per le Università.
https://goo.gl/vJUxNL
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