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Il quadro economico e finanziario

• Nel 2015 il ciclo negativo si è interrotto e il sistema economico regionale ha 

ripreso un sentiero di crescita che proseguirà nel 2016 con una crescita stimata 

del PIL intorno al 1%

• L’anno finanziario 2015 ha rappresentato una svolta radicale nella gestione 

economica della regione con l’introduzione delle regole del bilancio 

armonizzato.

• Grazie all’abolizione del limite di spesa del patto di stabilità  sostituito dal 

pareggio di bilancio abbiamo speso tutte le risorse incassate nel 2015:  oltre 600 

milioni in più rispetto al 2014, in particolare nei settori non sanitari. 

• Nel bilancio 2016 abbiamo la certezza delle nostre entrate: si è infatti conclusa 

dopo sei anni la Vertenza entrate con l’approvazione delle Norme di Attuazione.

• Abbiamo ottenuto il pieno riconoscimento delle nostre richieste sulle entrate per 

i giochi di natura erariale e per le entrate maturate in Sardegna quali Ires e 

redditi da capitale. 

• Abbiamo la certezza di incassare nel 2016 le entrate di nostra competenza che 

finora lo stato non ci trasferiva (circa 150 mln).
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Le principali strategie

• La manovra finanziaria per l’anno 2016 si pone un duplice obiettivo: 

1) sostenere la ripresa, incrementando la spesa e le politiche attive; 

2) continuare l’opera di risanamento dei conti pubblici, in particolare nella sanità.

• La Programmazione Unitaria delle risorse regionali, statali e comunitarie 

permette di dare un forte impulso ed accelerazione alla spesa dei fondi europei 

sin dall’inizio del nuovo ciclo di programmazione. 

• Oltre alle risorse del bilancio regionale, sono disponibili per il 2016 600 mln di 

risorse comunitarie.

• Il Piano regionale delle infrastrutture, avviato nel 2015 con la contrazione del 

mutuo e le procedure di affidamento degli interventi, avrà piena operatività nel 

2016 e spenderemo 127 mln di lavori. A questo si aggiunge la quota 2016 di fondi 

statali FSC per infrastrutture che ammontano ad oltre 400 milioni

• Questo importante piano di opere pubbliche porterà forti benefici in termini di 

riduzione del gap infrastrutturale e di rilancio della domanda interna. 
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Risanamento della sanità e imposizione fiscale

• Al comparto sanitario vengono destinati 350 mln aggiuntivi rispetto al 2015 per 

affiancare il piano di risanamento del disavanzo dei conti lasciati senza controllo 

dalla precedente legislatura. 

• Questo risanamento viene realizzato senza ridurre gli stanziamenti degli altri 

assessorati, che vengono anzi aumentati (istruzione, lavoro , ambiente, ecc).

• Vengono utilizzate in gran parte risorse interne al bilancio (spending review e 

miglioramenti di entrate dovute al ciclo economico).

• Viene inoltre chiesto un sacrificio temporaneo a imprese (Irap) e cittadini (Irpef) 

direttamente funzionale ad accompagnare il piano di risanamento della sanità.

• L’aumento dell’addizionale regionale Irpef si applica solo alle fasce più abbienti con 

un reddito annuo di oltre 30 mila euro.

• Per la gran parte dei contribuenti sardi le tasse vengono ridotte.

• La Sardegna era una delle poche regioni italiane con aliquota uguale per tutti (1.23 

%) in contrasto con i principi universali della progressività delle aliquote fiscali. 

• Con questa manovra introduciamo il principio di progressività, regola base della 

equità e giustizia sociale, e riduciamo il prelievo fiscale per le fasce più deboli. 
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Entrate

Tab. 1   Quadro riepilogativo delle entrate 2016 e confronto con anni precedenti (milioni €)

ENTRATE 2016 2015 2014

FR - Tributarie, extratributarie, alienazioni, mutui 6.951     6.611     6.004     

di cui  T. I - Tributi propri e compartecipati 6.133    5.818    5.953    

T. III - Entrate extratributarie 66          44          46          

T. IV - Alienazioni, trasformaz. di capitali, risc. crediti, trasf. c/cap 23          50          5            

T. V - Mutui, prestiti * 729        700        -         

AS - Trasferimenti correnti (T. II) 176 158        141        

AS - Trasferimenti c/capitale (T. IV) 171 850        1.237     

di cui Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013 109        676        1.209    

di cui cofinanziamento POR 2014-2020 44          129        -         

UE - POR 2014-2020 (T. IV) 71 197        -         

di cui FESR 62          127        -         

di cui FSE 70          -         

UE - Trasferimenti correnti (T. II) 35 1             2             

Totale complessivo entrate manovrabili 7.404  7.818  7.383  

Accantonamenti di entrata 681 682        578        

Partite di giro 155 115        115        

TOTALE ** 8.240     8.616     8.077     

** 2016 al netto di FPV e reimputazioni

* nel 2016 comprende: 127 mutuo infrastrutture; 386 copertura disavanzo mutuo autorizzato non contratto (perenzioni); 216 
anticipazione di liquidità di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 78/2015
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Spese per principali strategie

Tab. 2.  Risorse disponibili per le principali stra tegie di intervento. 2016. (milioni €)

Strategia Da Bilancio*
Programmazione 

Unitaria**
Totale

1. Istruzione 123,8 128,3 252,1

2. Lavoro 83,4 128,8 212,2

3. Competitività del sistema produttivo 306,2 205,5 511,7

Imprese 57,9

Agricoltura 155,9

Turismo, cultura e sport 92,4

4. Sanità 3.365,8 57,5 3.423,4

5. Inclusione sociale 243,2 20,3 263,5

6. Protezione dell'ambiente 397,5 56,1 453,6

7. Infrastrutture e agenda digitale 151,0 361,4 512,4

8. Mobilità 441,3 96,5 537,8

9. Autonomie locali 629,8 629,8

Servizi istituzionali e generali e gestione finanziaria 1.599,2 1.599,2

Totale 7.341,2 1.054,5 8.395,7

* comprende FR e AS

** comprende FESR, FSE, FEASR, PAC e FSC 6



2015 2016 2017 anni successivi Totale

60.450                126.999             152.134             360.417               700.000            
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Mutuo Regionale 

Valori  x 1000
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FSC (APQ)

2012 2013 2014 2015 2016 2017
anni 

successivi
Totale

88.971        58.310        42.906        492.943      447.071      337.256      415.344           1.882.801     

Valori  x 1000

8



OBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVI

2015201520152015

BILANCIOBILANCIOBILANCIOBILANCIO

2016201620162016
1. Istruzione: 252 milioni

APQ Conoscenza

36 mln
Altro

14 mln

Sistema Scuola

92 mln

Sistema Università

109 mln

• I luoghi dell’università e il diritto allo studio

• Ricerca e mobilità

• I luoghi della scuola e diritto allo studio

• Competenze studenti e successo formativo

• Competenze studenti e dispersione scolastica

• Formazione degli insegnanti

Programmazione Unitaria – Istruzione

DGR 24/10 del 19.05.2015

Ass. Pubblica Istruzione Ass. Lavoro Ass. Programmazione
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2. Lavoro: 212 milioni

Riorganizzazione servizi 

per il lavoro

30,6 mln

Flexicurity

20,9 mln

Occupazione giovanile e 

femminile

38,9 mln

Formazione 

professionale 

19,4 mln

Azioni 

innovative 

per 

l'occupazione

14 mln

Sostegno iniziative

imprenditoriali

23,6 mln

Politiche di sostenibilità 

dell'occupazione 

64,8 mln

• Interventi speciali di inserimento 

lavorativo

• Cantieri per l’occupazione

• Misura Pensione

• Interventi silvo-ambientali

• Rafforzamento Centri Servizi per il Lavoro

• Potenziamento SIL (Sistema Informativo per il lavoro)

• Funzionamento Agenzia Regionale per il Lavoro e CSL

• Accrescimento competenze forza lavoro

• Nuovi percorsi di formazione e istruzione

• Offerta di istruzione tecnica e professionale

• Social Impact Investment

• Programma ICO

• Progetto Edili

• Autoimprenditorialità

• Sostegno al sistema cooperativistico

• Creazione di impresa

• Mobilità transnazionale

• Welfare e conciliazione

• Interventi a favore dei lavoratori fuoriusciti dagli 

ammortizzatori sociali

• Contratto di ricollocazione

• Welfar to work

Programmazione Unitaria – Lavoro

DGR 3/12 del 17.06.2015

Ass. Lavoro   Ass. Industria Ass. Pol. sociali Ass. Agricoltura Ass. Ambiente Ass. Affari Generali
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3. Competitività del sistema produttivo: 512 milioni

Imprese

263 mln

Agricoltura

156 mln

Turismo, cultura e 

tempo libero

92 mln

• Promozione e valorizzazione del turismo 

• Gestione e valorizzazione delle imprese culturali 

• Sport e tempo libero 

• Il sistema regionale dello sviluppo tecnologico e dell’innovazione

• Internazionalizzazione e attrazione investimenti

• Sostegno alle imprese e reti di imprese

• Imprese creative

• Turismo sostenibile

Programmazione Unitaria – Competitività delle Imprese

DGR 46/8 del 22.9.2015

Ass. Beni culturaliAss. Turismo Ass. ProgrammazioneAss. IndustriaAss. Agricoltura

• Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

• Caccia e pesca
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4. – 5. Sanità e Inclusione sociale: 3.687 

milioni

Sanità

3,378,8 mln

Inclusione

sociale

263,5 mln

• Famiglie

• Disabilità

• Esclusione sociale

• Diritto alla casa

• LEA

• Disavanzo sistema sanitario

• Servizi sociosanitari

• Investimenti sanitari 

• Ulteriori spese sanitarie 

• APQ Sanità 

12



OBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVIOBIETTIVI

2015201520152015

BILANCIOBILANCIOBILANCIOBILANCIO

2016201620162016
6. Protezione dell’Ambiente: 454 milioni

Programmazione Unitaria – Tutela dell’Ambiente

DGR 67/25 del 29.12.2015

Ass. IndustriaAss. Lavori PubbliciAss. Ambiente Ass. Agricoltura

APQ Bonifiche

2 mln

Politiche forestali e aree 

protette

185 mln

Difesa 

dell'Ambiente 

43 mln

Adattamento climatico, 

gestione eprevenzione dei 

rischi

183 mln

•Gestione dei rischi

•Attività in capo alla protezione civile, corpo foresta e 

vigilanza ambientale

•Rete unica regionale di monitoraggio meteorologico 

e idropluviometrico

• Piano delle Bonifiche dei Siti inquinati

• Attività di monitoraggio ambientale (ARPAS)

• Qualificazione ambientale dell’azione della PA

• Azioni di educazione e comunicazione ambientale

• Sistema di gestione dei procedimenti ambientali 

(SIRA, SISAR)

Sostenibilità ambientale, uso efficiente delle 

risorse e transizione verso un’economia circolare

28 mln

• Tutela e valorizzazione del patrimonio forestale

• Sostegno alla prevenzione

• Investimenti in tecnologie silvicole , trasformazione e 

commercializzazione prodotti delle foreste

• Rete Natura 2000

• Gestione e monitoraggio SIC

• Parchi Regionali Naturali
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7. Infrastrutture e agenda digitale: 512 

milioni

APQ - Viabilità

42 mln

Superamento gap 

infrastrutturale 

regionale

411 mln

Agenda digitale

60 mln

• Piano Regionale delle Infrastrutture

• Servizio Idrico

• Edilizia Residenziale

• Piano Sulcis

• Sassari - Olbia

• Sistemi Informativi regionali

• Le reti digitali per cittadini e imprese

Programmazione Unitaria – Infrastrutture

DGR 46/9 del 22.9.2015
Programmazione Unitaria – Agenda Digitale

DGR 49/3 del 6.10.2015

Ass. Lavori 
Pubblici

Ass. Trasporti
Ass. Pubblica 

Istruzione

Ass. Industria Ass. Urbanistica

Ass. Affari 
Generali

Ass. Sanità
Ass. Pubblica 

Istruzione
Ass. Industria

Ass. Ambiente Ass. Agricoltura Ass. Lavoro Ass. Turismo

Presidenza-Comunicazione
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8. Mobilità: 538 milioni

Programmazione Unitaria – Trasporti e mobilità sostenibile

DGR 67/26 del 29.12.2015

Ass. Trasporti

Collegamenti esterni

aerei

68 mln

Collegamenti interni su

ferro

94 mln

Collegamenti

esterni

marittimi

42 mln

Trasporto pubblico su

gomma

209 mln

Mobilità

sostenibile, 

intermodalità, 

intersambio

80 mln

Altro

17 mln

APQ Mobilità

28 mln

• Potenziamento sistema interscambio aree vaste di 

Cagliari e Sassari

• Potenziamento sistemi interscambio e intermodali 

nei centri urbani

• Diritto alla mobilità e accessibilità nelle aree urbane

• Monitoraggio del traffico, gestione del trasporto          

pubblico urbano, infomobilità

• Rinnovo materiale rotabile su gomma

• Servizi TPL su gomma e potenziamento qualità

• Adeguamento assetti infrastrutturali porti di rilievo nazionale

• Continuità territoriale marittima con isole minori

• Potenziamento delle reti ferroviarie a scartamento ordinario e 

ridotto

• Rinnovo di materiale rotabile ferroviario

• Diritto alla mobilità e trasporto pubblico locale su ferro
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Conclusioni

• Gli indicatori positivi, sulla produzione e sul mercato del lavoro, non ci devono fare 

dimenticare che molta strada è ancora da fare, che la società sarda esce prostrata 

dalla crisi, che i livelli di povertà hanno raggiunto soglie drammatiche, che ci sono 

ancora migliaia di persone che cercano inutilmente un lavoro. 

• Il nostro dovere è continuare ad operare intensamente per fare in modo che i 

segnali di ripresa si rafforzino nel 2016 e siano duraturi.

• La manovra 2016 darà un forte impulso alla ripresa della domanda interna e al 

rilancio degli investimenti delle imprese 

• Al tempo stesso, segna un punto di svolta nel controllo strutturale dei conti del 

comparto sanitario liberando in tale modo in prospettiva ulteriori risorse per lo 

sviluppo della regione.
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