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Situazione di profonda crisi economica e sociale della Regione e dell’Italia. 

Drastica riduzione del PIL regionale e aumento drammatico del numero dei 

disoccupati e dei giovani in cerca di una prima occupazione. 

La crisi economica comporta anche una riduzione delle entrate della regione 

in gran parte costituite da compartecipazioni ai tributi erariali.  

La politica regionale non può continuare a fare promesse regolarmente 

disattese per mancanza di risorse e di spazi finanziari.   

Vogliamo attuare una seria politica di bilancio coniugando il rigore nella 

riduzione degli sprechi e lo sviluppo attraverso il pieno utilizzo degli ingenti 

fondi europei e un piano regionale di investimenti in infrastrutture. 

La novità importante è che nel 2015, per la prima volta, potremo spendere 

tutte le risorse disponibili nel bilancio senza gli assurdi vincoli imposti dal 

patto di stabilità dando in tal modo risposte certe alle esigenze delle Istituzioni 

locali, delle categorie e dei territori. 

 

 

 

 

 

 

 

Rigore e sviluppo 
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Un nuovo approccio : 
La programmazione integrata delle risorse 

Dobbiamo favorire lo sviluppo attraverso l’uso unitario nel bilancio regionale di tutte le 

risorse disponibili: europee, regionali e nazionali per infrastrutture. 

La regola per tutti sarà: prima si spendono le risorse europee; solo quando questo non 

è possibile si usano fondi regionali, La  spesa delle risorse UE del ciclo 2007-2013 è in 

forte ritardo. Abbiamo pertanto integrato da subito nel bilancio regionale le nuove 

risorse del ciclo 2014-2020; in particolare, le annualità 2014-15 dei fondi FESR e FSE, 

e la quota 2015 del FEASR. In totale 520 milioni di cui 440 di fonte comunitaria e 

nazionale e 80 di cofinanziamento regionale.  

Abbiamo a disposizione nel 2015 ulteriori risorse per infrastrutture pari a circa 1,3 

miliardi: 600 mln per il Piano Regionale delle Infrastrutture  e 676 mln della annualità 

2015 FSC. A questi si aggiungono i 543 milioni di FSC già impegnati nel 2014 e che 

saranno realizzati nei prossimi anni. 

Dobbiamo essere capaci di programmare e spendere effettivamente gran parte di 

queste risorse nell’anno di competenza. Per fare questo tutte le istituzioni coinvolte 

(regione, enti, comuni, associazioni private, imprese) devono dimostrare una grande 

capacità organizzativa e di gestione.  
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Quadro riepilogativo approvato 9.12.2014  

Le entrate previste (mln)  

• Esclusi 97 mln di accantonamenti ddl stabilità 2015 

• Compresi 200 mln riserve erariali da destinare abbattimento debito pubblico. 

• Incluse le entrate erariali ancora soggette a contenzioso (stima 106 mln).  

• Stima della maggiore capacità di erogazione delle risorse in assenza di vincolo di patto: 800 mln 

BILANCIO 

2015 

ENTRATE 2015 2014

FR - Tributarie, extratributarie, alienazioni, mutui 6.592      6.004      

di cui  T. I - Tributi propri e compartecipati 5.901      5.953      

T. III - Entrate extratributarie 41           46           

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

T. V - Mutui, prestiti 600         -          

AS - Trasferimenti correnti (T. II) 145          141          

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

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

di cui cofinanziamento POR 2014-2020 129         -          

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

di cui FESR 127         -          

di cui FSE 70           -          

UE - Trasferimenti vari (T. II/IV) 1              2              

Totale complessivo entrate 7.785      7.383      

Accantonamenti di entrata 572          578          

Partite di giro 115          115          

TOTALE 8.473      8.077      
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I fondi comunitari POR (mln) 
BILANCIO 
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Programma Operativo Quota Europa Quota Stato Quota Regione Totale

FESR 127 89 38 254

FSE 40 28 12 80

FEASR 89 68 29 186

Garanzia Giovani* 30 12 0 42

562

* Esclusa assistenza tecnica

I fondi comunitari del ciclo 2014-2020 sono già disponibili e pertanto 

includiamo nel bilancio le annualità 2014 e 2015 per FSE e FESR e 

2015 per il FEASR: 

• In aggiunta a questi bisogna anche considerare:  

- fondi PON (circa 80 mln nel 2015) da suddividere a livello nazionale 

- residui da spendere ciclo 2007-2013: circa 600 mln nei tre fondi 
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I fondi nazionali FSC per infrastrutture (mln) 
BILANCIO 

2015 

Interventi Programmati 2014 2015 2016

APQ Beni Culturali 1,6 0,4 -

APQ Sviluppo Locale 0,0 60,1 -

APQ Bonifiche 0,0 104,4 -

APQ Conoscenza 111,8 52,3 -

APQ Fognario depurativo 121,6 0,0 -

APQ Mobilità 61,1 4,7 -

APQ Sanità 237,8 5,5 -

APQ Piano Sulcis 4,8 6,3 58,5

APQ Viabilità 0,0 372,9 -

SAD Frane e Versanti 0,0 21,2 -

SAD Impianti Sportivi 4,0 7,7 -

SAD Strutture scolastiche 0,0 35,0 -

Totale 542,7 670,5 58,5
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Il Piano Regionale per le Infrastrutture 

Il Piano Regionale delle Infrastrutture, per un valore di 600 milioni, verrà realizzato 

a partire dal 2015 e sarà aggiuntivo rispetto ai programmi FSC. Il PRI sarà 

finanziato col ricorso ad un mutuo per investimenti ad erogazione pluriennale. Le 

macro aree di intervento sono: 

-  Edilizia scolastica 

- Sistema viario 

- Infrastrutture portuali 

- Sistema idrico integrato (potabile, fognario-depurativo); 

- Settore idrico multisettoriale; 

- Opere di mitigazione del rischio idrogeologico (se non finanziate da risorse 

nazionali). 

La individuazione precisa delle opere da realizzare nel Piano sarà deliberata dalla 

Giunta, sentita la competente Commissione consiliare. Oltre a colmare 

parzialmente il gap infrastrutturale che grava sulla Sardegna il PRI servirà ad aprire 

cantieri e concorrere così al rilancio dell’economia locale. 

BILANCIO 

2015 
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La riduzione Irap per le imprese diventa permanente 

Premesse. a) Il taglio del 70% dell’aliquota Irap era temporaneo per tre anni 

2013-15. b) La legge di stabilità nazionale 2015 introduce una forte riduzione 

dell’Irap per le imprese e ciò riduce ulteriormente le entrate per la Regione. 

 

Cosa facciamo:  

1. Rendiamo permanente un taglio del 25% per le imprese sarde (che si 

aggiunge alla manovra nazionale) dando così certezza anche per il futuro e 

rendendo sostenibile questa riduzione per la finanza regionale.  

2. Azzeriamo l’Irap per le nuove imprese su tutto il territorio regionale per 5 

anni. 

 

Risultato: In Sardegna la tassazione Irap per le imprese diventa in modo 

permanente la più bassa tra tutte le regioni in Italia. 

Inoltre: NON interveniamo su addizionale Irpef (che rimane a 1.23, livello 

minimo in Italia) e NON introduciamo il ticket sulle ricette farmaceutiche 

(come invece viene fatto da molte altre regioni italiane). 

BILANCIO 
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IRAP – confronto con altre regioni  

ALIQUOTE IRAP 
Imprese 

(aliquota 

ordinaria)

Agricoltura 

e Pesca 

Attività 

finanziarie

Attività 

assicurative

 Imprese 

concessiona

rie 

Attività 

pubblica 

istituzionale

BASE NAZIONALE 3,90 1,90 4,65 5,90 4,20 8,50

FRIULI VEN. GIULIA 3,90 1,90 4,65 5,90 4,20 8,50

PROVINCIA AUT. TRENTO 3,74 0,90 4,65 5,90 3,74 8,50

PROVINCIA AUT. BOLZANO 2,98 1,90 4,65 5,90 4,20 8,50

SICILIA 4,82 2,90 5,57 6,82 5,12 8,50

VALLE D'AOSTA 3,90 1,90 4,65 5,90 4,20 8,50

ABRUZZO 4,82 2,90 5,57 6,82 5,12 8,50

BASILICATA 3,90 1,90 4,65 5,90 4,20 8,50

CALABRIA 4,97 2,05 5,72 6,97 5,27 8,50

CAMPANIA 4,97 3,05 5,72 6,97 5,27 8,50

EMILIA ROMAGNA 3,90 1,90 5,57 6,82 4,20 8,50

LAZIO 4,82 2,90 5,57 6,82 5,12 8,50

LIGURIA 3,90 1,90 5,57 6,82 4,20 8,50

LOMBARDIA 3,90 1,90 5,57 6,82 4,20 8,50

MARCHE 4,73 1,90 5,48 6,73 5,03 8,50

MOLISE 4,97 3,05 5,72 6,97 5,27 8,50

PIEMONTE 3,90 1,90 5,57 6,82 4,20 8,50

PUGLIA 4,82 1,90 5,57 6,82 5,12 8,50

TOSCANA 3,90 1,90 4,65 6,82 4,20 8,50

UMBRIA 3,90 1,90 5,57 6,82 4,20 8,50

VENETO 3,90 1,90 5,57 6,82 4,20 8,50

SARDEGNA (proposta 2015) 2,93 1,43 5,57 6,82 5,12 8,50

BILANCIO 

2015 
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La revisione delle spese istituzionali e di 

funzionamento 

BILANCIO 

2015 

Per garantire l’equità della manovra, la spesa per il personale e funzionamento della 

Regione, degli enti e delle partecipate regionali è stata ridotta del 4.4% passando da 

813 milioni del 2014 a 777 mln del 2015.  

Particolare attenzione alla revisione della spesa nella sanità, che assorbe circa la metà 

delle risorse regionali, il cui target è stato fissato nel valore del fabbisogno CIPE (2886 

mln) + 57 mln di extra LEA. La riorganizzazione di ASL e rete ospedaliera, il 

contenimento e razionalizzazione della spesa farmaceutica servono a contenere i costi 

della sanità entro limiti comparabili con quelli delle altre regioni più virtuose e liberare 

risorse per altre politiche di sviluppo. 

Il Trasporto Pubblico Locale è stato oggetto di una attenta operazione di revisione e 

razionalizzazione della spesa ma anche di corretta valutazione degli oneri dovuti 

(rivalutazione prezzi Istat, oneri del contratto collettivo di lavoro) che erano stati 

completamente trascurati nei bilanci degli anni passati causando una situazione di 

precarietà finanziaria agli operatori. 
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Le principali spese obbligatorie 

finanziate con fondi regionali (mln) 

BILANCIO 

2015 

VOCI PRINCIPALI SU FONDI REGIONALI 2015 2014

Spese istituzionali (Consiglio regionale e Giunta) 71                71                

Spese personale 254             256             

Spese funzionamento 72                75                

Enti strumentali e partecipate 381             411             

Abbattimento debito con riserve erariali 200             -              

Rate mutui 177             214             

Fondo perenzioni 169             136             

Cofinanziamento POR 2014-2020 81                30                

Fondo unico EELL e quote accise energia elettrica 600             579             

TPL, continuità territoriale, altre spese servizi di trasporto 302             324             

Spese sanità (fondo indistinto ed extra LEA) 2.944          3.006          

Copertura disavanzo sanità anni preced. 70                -              



Quadro riepilogativo risorse per programma 

di intervento (mln) 
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Totale (mln)

1 Istruzione 211

2 Lavoro 140

3 Imprese 190

4 Agricoltura, allevamento, pesca 284

5 Turismo e Cultura e Sport 125

6 Sanità 3023

7 Inclusione Sociale 244

8 Protezione dell'ambiente 380

9 Infrastrutture 1089

10 Mobilità 327

11 Semplificazione e qualità istituzionale 60

12 Territorio 88

13 Istituzioni, Enti Locali, gestioni finanziarie, spese obbligatorie 1793

Programma di Intervento
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Oggi la percentuale di studenti con difficoltà di apprendimento è elevata, è aumentata la 

dispersione scolastica e la quota di giovani che rinunciano agli studi e non entrano nel 

mondo del lavoro o della formazione professionale è al 28%. Per questo vogliamo: 

Ridurre la dispersione scolastica favorendo l’inclusione e l’equità, attuando azioni per il 

recupero delle competenze degli studenti al fine di aumentare i livelli medi di istruzione  

 investire nella formazione del personale docente promuovendo l’innovazione metodologica e 

tecnologica nei processi di insegnamento 

 costruire un sistema integrato di orientamento a sostegno ai ragazzi nella scelta dei percorsi 

formativi 

 promuovere percorsi integrati di istruzione/formazione professionale per accrescere il capitale 

umano in una prospettiva di long-life learning e rilanciare l’istruzione tecnico-professionale 

anche a livello terziario 

 Promuovere la costruzione di capitale sociale secondo il concetto di scuola “aperta” anche con 

il coinvolgimento attivo delle comunità e degli operatori del terzo settore 

 Aumentare il tempo scuola per migliorare le competenze degli studenti svantaggiati 

Rendere la scuola un luogo sicuro e accogliente  

 Investendo sulla sicurezza degli edifici scolastici e sulla qualità e funzionalità degli spazi 

 Costruendo nuove scuole secondo criteri di eco-sostenibilità e bio-edilizia 

Costruire un sistema di monitoraggio e valutazione dell’istruzione e formazione 



1- Istruzione:  211 Milioni 

• Infrastrutture scolastiche (43 mln) 
• Sostegno Scuole Infanzia 
• Dispersione Scolastica 
• Mobilità e Sostegno 
• Digitalizzazione 

• Contributo Università Sarde 
• Enti diritto Studio Universitario 
• Promozione e sostegno  allo 

studio  

• Orientamento 
• Collegamento  mondo del lavoro 
• Fruibilità didattica   
• Tirocini, Mobilità, Work Experience 
• Post Laurea 

Ripartizione 

Fondi 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

21% 

 

41 % 
 

38% 
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Luoghi della Conoscenza: 
• aule 
• laboratori 
• sale studio 
• biblioteche 
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Fondo Descrizione Fonte/Linea/Asse/Capitolo Importo (mln)

FSC APQ Conoscenza: aule, laboratori, sale studio, biblioteche 52,3

FSE FSE 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 0,4

FSE

FSE 10.5.1 Azioni di raccordo tra scuole e istituti di istruzione universitaria o equivalente ; FSE 10.5.5 Interventi per 

migliorare l’offerta formativa con attenzione alle competenze trasversali e la fruibilità della didattica; FSE 10.5.11 

Azioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria o equivalente, come orientamento, tirocini, work 

experience e azioni di mobilità; FSE 10.5.12 Azioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria o 

equivalente post-lauream 15,9

FSC

SAD Strutture scolastiche: riqualificazione, ammodernamento, progettazione e realizzazione di nuovi scuole, 

messa in sicurezza degli edifici scolastici 35,0

FSE

FSE - 10.8.4 Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologia e approcci metodologici 

innovativi 1,0

FSE

FSE 10.2.3 - Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilitàs

2,0

FSE FSE 10.2.4 - Borse di studio per i meritevoli e gare disciplinari. 2,0

FR Capitolo: SC02.0102 - Servizio di istruzione per gli alunni con disabilità 6,0

FR Capitolo SC.02.0094 (Residui 2014) - Progetto  Iscola 8,0

FSE FSE 10.1 - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa 13,0

FR Capitolo: SC02.0051 - Scuole dell'infanzia non statali 17,0

FSE

FSE 10.5.11 Azioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria o equivalente, come orientamento, 

tirocini, work experience 1,0

FR Capitolo: SC02.0170 - Università diffusa nel territorio 5,0

FR Capitolo: SC02.0169 - Fitto Casa 3,0

FSE FSE 10.5.2 - Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli 6,0

FR Capitolo: SC02.0202 - Interventi di edilizia universitaria Cofinanziamento FSC 5,0

FR Capitolo: SC02.0323 - Finanziamenti agli enti per il diritto allo studio universitario - borse di studio 5,0

FR Capitolo: SC02.0321 - Funzionamento ERSU 11,0

FR Capitolo: SC02.0171 - Fondo Unico Università 22,0
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Dall’inizio della crisi la Sardegna ha perso circa 72.000 occupati. Le politiche 

finora adottate, fatte di sostegno al reddito da una parte e formazione non 

mirata dall’altra, non hanno funzionato. Per cambiare, vogliamo puntare 

sulle politiche attive per il lavoro 

Riformando e riorganizzando i CSL 

 Riorganizzando l’Agenzia per il lavoro,  Definendo i nuovi Centri servizi e rafforzando le 

competenze del personale 

 Disegnando ed erogando i nuovi servizi a favore delle imprese, con attività di scouting e 

rilevazione dei fabbisogni formativi 

Finanziando interventi di inserimento e reinserimento nel mercato del 

lavoro a favore di 10.000 lavoratori 

 Definendo e attivando percorsi di accompagnamento individuale, con azioni di formazione 

specifiche ed erogazione di bonus occupazionali 

Fornendo servizi d’informazione e orientamento per 45.000 giovani e 

offrire 10.000 occasioni di formazione o lavoro 

 Attivando percorsi di accompagnamento individuale, orientamento specialistico, tirocini e 

inserimento in azienda 
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 2 – Lavoro :  140 Milioni  

GENERALE: 
•     attività imprenditoriali 
• disoccupati di lunga durata 
• ricollocazione dei lavoratori coinvolti in 

situazioni di crisi  
• competenze forza lavoro e mobilità 
• istruzione della popolazione adulta 
• formazione tecnica e professionale 
GIOVANI 
• programma Garanzia Giovani  
• autoimpiego e  auto imprenditorialità dei 

giovani 
IMMIGRATI E FEMMINILE 
• aumentare l’occupazione femminile e degli 

Immigranti 

• Cantieri comunali per la 
valorizzazione ambientale 
(Geominerario) 

• Lista Speciale 
• Lavoratori socialmente Utili 

• Attività cooperativistica e organismi di 
sicurezza sociale 

• Organizzazioni dei sardi emigrati w 
associazioni di tutela 

• patronati, associazioni e organizzazioni a 
tutela di categorie svantaggiate 

Ripartizione 

Fondi 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

57% 

 

0 % 
 

43% 
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Fondo Descrizione Fonte/Linea/Asse/Capitolo Importo (mln)

FSE FSE 8.2 Aumentare l’occupazione femminile 13,0

FSE FSE - RA 10.4 Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità, l’inser/reinserim lavorativo 0,6

FSE FSE - RA 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale. 2,5

FSE FSE -RA 10.3 Innalzamento del livello di istruzione della popolazione adulta; mobilità, l’inser/reinserim lavorativo 3,2

FESR FESR 3.7.1. Attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici 4,7

FSE

FSE 8.5 - Favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore 

difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata; 9,0

FSE FSE 8.6 - Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi 11,0

FSE FSE 8.1 - Aumentare l’occupazione dei giovani (tra cui promozione dell’autoimpiego e dell’autoimprenditorialità) 10,0

FSE FSE 8.4 - Accrescere l’occupazione degli immigrati 3,0

FR Capitolo:  SC06.1587, SC06.1590 - Lavoratori socialmente Utili 3,8

FR Capitolo: SC01.0354, SC01.0356 , SC01.0357 - Retribuzioni e Contributi per il personale iscritto alla Lista Speciale 15,6

FR
Capitolo: SC04.1369 - Interventi regionali e cantieri comunali di salvaguardia e valorizzazione ambientale (Geominerario)

28,0

FR Capitolo: vari- Adeguamento del sistema regionale dei servizi per il lavoro: Agenzia Regionale per il Lavoro 17,3

FR Capitolo:  SC05.0672 - Unione Italiana Ciechi 0,5

FR Capitolo: SC05.0606, SC05.0612 - Organismi operanti nel settore della sicurezza sociale 1,0

FR Capitolo:  SC06.1544  - Contributi in conto occupazione alle cooperative 1,1

FR Volontariato di protezione civile 1,1

FR Capitolo:  SC05.0583, SC05.0603 - Interventi per il lavoro destinati ai diversamente abili 1,3

FR Capitolo:  SC05.1068 - Organizzazioni dei sardi emigrati, delle Associazioni di Tutela 1,5

FR
Capitoli vari -  Contributi e spese destinate a  patronati, associazioni e organizzazioni a tutela di categorie svantaggiate

1,5

FESR FESR 3.7.1. Attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici 2,0

FSE Servizio Civile 2,0

FR Capitolo: SC06.0760, SC06.0740 - Sviluppo dell'attività cooperativistica 3,8

FR Capitoli vari -Interventi vari 3,6
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Il rapido ridimensionamento della nostra industria manifatturiera deve indurci 

a ripensare profondamente le politiche di sostegno alle imprese fin qui 

attuate. E’ necessario ripensare il nostro modello di sviluppo e puntare 

su attività innovative e prodotti da proporre sul mercato internazionale. 

Per questo vogliamo: 

 

Rendere disponibili finanziamenti per le imprese che entrino nei mercati 

esteri in forma associata (IFR - Fondo equity filiera 

internazionalizzazione presso la SFIRS) 

Sostenere i progetti di internazionalizzazione collegati ad Expo 2015 

Creare strumenti di sostegno, come fondi di co - investimento e venture 

capital, a favore di imprese altamente innovative in fase seed o early 

stage 

Semplificare gli adempimenti burocratici 

E, come già detto, tagliare permanentemente l’IRAP del 25% 

 

 

 



 3 - Imprese – 190 Milioni + 30 Milioni Equity  

• Reti intelligenti di distribuzione 
dell’energia 

•  Incentivi finalizzati alla riduzione 
dei consumi energetici 

• Gestione delle partecipate: 
Igea 
Carbosulcis 
Sigma Invest S.p.A  
Fluorite Silius 

• Innovazione  delle imprese 
• Nascita di nuove imprese 
• Garanzie pubbliche per il  credito 
• Gruppi operativi del PEI 
• Informazione e promozione 
• Imprese Agroalimentari 

• Sardegna Ricerche 
• Parco scientifico  
• Legge 7/2007  
• Ricercatori in imprese 
• Produzioni innovative , 

start-up e e S3 

Ripartizione 

Fondi 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

39% 

 

3 % 
 

58% 

 

Fondo Equity per filiere 
e internazionalizzazione 

SFIRS  
30 mln 

Contributi per le 
Imprese Agricole 

FEASR 
A CUI SI 
SOMMA 
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Fondo Descrizione Fonte/Linea/Asse/Capitolo Importo (mln)

FEAS

R

FEASR  3.2.1 -  Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato 

interno 0,7

FEAS

R
FEASR 9.1.1 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori

0,7

FESR FESR 1.1.1. Incentivi alle imprese per l’impiego di ricercatori 4,5

FESR FESR 1.2.4 Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo 4,5

FESR

FESR 1.3.1 Rafforzamento e qualificazione della domanda di innovazione della PA attraverso azioni di Precommercial 

Public Procurement, Procurement dell’innovazione. 5,5

FESR FESR 1.3.2 Sostegno alla generazione di soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza sociale, Living Labs. 5,8

FESR FESR 1.4.1 Sostegno alla creazione ed al consolidamento di start-up innovative 11,4

FESR FESR 4.3.1. Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell’energia (smart grids) 5,3

FESR FESR 4.2.1. Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climateranti 7,0

FESR

FESR 3.5.1. Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di 

servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza 13,0

FESR FESR 3.6.1. Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l’espansione del credito 3,2

FESR

FESR 1.1.2  Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle 

imprese 12,0

FESR

FESR 3.4.1. Progetti di promozione dell’export (destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale 

o settoriale 1,0

FR Capitolo: SC02.1020 - Attività di ricerca svolte nell'ambito del Parco scientifico e tecnologico regionale 4,0

FR Capitolo: SC02.1022 - Ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica. Legge 7 5,0

FR Capitolo: SC02.1004 - Sardegna Ricerche 11,0

FR Capitolo: SC06.0807 - AGRIS Sardegna 26,0

FR Capitolo: SC06.0693 - Spese per la gestione liquidatoria  Sigma Invest S.p.A e Fluorite di Silius S.p.A 6,0

FR Capitolo: SC04.1272 - Spese per la gestione liquidatoria delle partecipate - IGEA 24,1

FR Capitolo: SC06.0690 - Spese per la gestione degli interventi delle partecipate - Carbosulcis 29,1

FR Capitolo: SC06.0800 - Agevolazioni a favore dei Consorzi fidi operanti nei vari settori produttivi 5,0

FSC APQ Sistemi produttivi e politiche del lavoro - Piano Sulcis 6,3
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L’agricoltura e l’industria agroalimentare avranno un ruolo importante nel rilancio della Sardegna, 

perché in questi settori possiamo essere realmente competitivi e aperti ai mercati internazionali, 

e per le loro forti sinergie con il turismo. Per questo vogliamo: 

Aumentare le produzioni di eccellenza e proporle sui mercati nazionali e internazionali 

 Sostenendo le filiere produttive competitive,  

 Intensificando le attività di supporto alle aziende rivolte all’internazionalizzazione e al posizionamento sui 

nuovi mercati;  

 Ampliando il mercato regionale anche sostenendo il consumo dei prodotti locali negli esercizi della 

ristorazione collettiva 

Favorire l’ingresso dei giovani in agricoltura 

 Estendendo gli strumenti dell’accesso al credito a tutto il comparto agricolo 

 Favorendo l’uso delle terre non utilizzate e dei terreni irrigui, anche di proprietà Regionale 

Supportare la salute animale attuando un’azione coordinata basata sulla individuazione delle 

patologie e la conseguente profilassi diretta e indiretta. Dare attuazione immediata al piano di 

intervento sulla peste suina africana. 

Istituire una unità di programmazione della pesca coinvolgendo gli operatori e realizzando il 

Programma regionale per l’acquacoltura. 

 

 



Agenzie/Enti Regionali 
68,2 nlm

Benessere animale
37,9 mln

Competitività 
imprese agricole

31,7 mln
Consorzi di Bonifica;

38,4 mln

Contributi e premi
83,3 mln

Sviluppo 
Rurale

23,7 mln

 4 –Agricoltura, allevamento e pesca 

      284 Milioni  Ripartizione 

Fondi 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

58% 

 

0 % 
 

42% 
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• LAORE 
• ARGEA 
• ARA/APA 

• Leader Aree Rurali 
• Interventi per politiche Forestali 
•  Azioni di prevenzione 
• Risparmio idrico  

• Premi di assicurazione contro i danni 
da calamità naturali  

• Premi agricoltura biologica 
• Premi agroambientali 
• Indennità compensative 

• Investimenti delle imprese, viabilità 
rurale energia e infrastrutture irrigue 

• PEI (Partenariato europeo per 
l’innovazione) 

• Giovani Agricoltori e Start Up 
• Progetti pilota  nuovi prodotti 
• Cooperazione di filiera 
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Fondo Descrizione Fonte/Linea/Asse/Capitolo Importo (mln)

FEASR

FEASR 16.1.1 Costituzione e  funzionamento dei gruppi operativi del PEI (Partenariato europeo per 

l’innovazione) 2,0

FR Capitolo: SC06.0976, SC06.1372 e vari - Contributi, indennizzi e altre voci 8,4

FR Capitolo: SC06.0971 - Premi di assicurazione contro i danni da calamità naturali 4,4

FEASR FEASR -  4.3.b Risparmio idrico 5,6

FR

Capitolo: SC06.NI02 - ARA/APA

13,6

FR Capitolo SC06.0814 - ARGEA Sardegna 20,0

FR Capitolo:  SC06.0820 - LAORE Sardegna 34,2

FR
Capitoli: SC04.0193, SC06.1280, SC04.0201 - Funzionamento consorzi di bonifica (Capitale e Correnti)

38,4

FEASR FEASR - 5.1.1 Investimenti in azioni di prevenzione 1,7

FEASR FEASR -M1 - Risorse assegnate dal PRS all'Agenzia Laore 0,4

FEASR FEASR - M18:  Assistenza Tecnica 1,8

FEASR FEASR - M16: Partenariati per l'innovazione. Promozione e sostegno delle filiere e ricerca 1,6

FEASR FEASR - M8: Interventi per politiche Forestali 3,5

FEASR FEASR - M19: Leader Aree Rurali - Aree Interne 11,1

FEASR FEASR - M6: Interventi destinati a Giovani Agricoltori e Start Up di attività non agricole in aree rurali 7,9

FEASR

FEASR - M4: Investimenti delle imprese, viabilità rurale, miglioramento fondiario, energia e infrastrutture 

irrigue 19,2

FEASR
FEASR 16.2.1 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie

0,5

FEASR FEASR 16.4.1 - Cooperazione di filiera 0,5

FEASR FEASR - M15: Premi Silvo- ambientali 0,7

FEASR FEASR - M11: Premi agricoltura biologica 11,1

FEASR FEASR -  M10: Premi agroambientali 23,3

FEASR FEASR - M13: Indennità compensative 36,0

FEASR FEASR - M14: Benessere animale 37,9
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Il nuovo modello di sviluppo regionale passa attraverso politiche di rilancio del 

Turismo, che, insieme alla Cultura, rappresenta una risorsa strategica per la 

nostra regione. Per puntare al rilancio di questi settori vogliamo: 

Riorganizzare il sistema regionale dell’ospitalità e destagionalizzare i flussi 

turistici  

 Consolidando le destinazioni internazionali attraverso il potenziamento dei collegamenti a 

medio raggio 

 realizzando eventi attrattori e sfruttando le opportunità che derivano dalla partecipazione 

della Sardegna ad EXPO 2015 

Costruire una rete territoriale di informazione e accoglienza  

 Semplificando la normativa in materia di turismo e favorendo la riqualificazione delle strutture 

ricettive per garantire maggiore competitività durante tutto l’anno  

Favorire la creazione di nuovi prodotti e tematismi da presentare sul mercato, 

anche per un maggiore sviluppo del turismo delle zone interne.  

Investire nel patrimonio archeologico valorizzando Mont’e Prama e la civiltà 

nuragica (anche in Expo 2015) e attuando un programma straordinario di 

scavi archeologici 

Investire nell’Industria Creativa e Culturale attraverso un sistema di servizi 

dislocati sul territorio e la creazione di un incubatore di imprese culturali 



 5 -Turismo e Cultura e Sport – 125 Milioni  

• Competitività delle imprese nelle 
destinazioni turistiche 

• Gestione integrata delle risorse culturali 
e naturali  

• Sostegno alla filiera Turistica: Imprese 
Artigiane e Commercio 

• EPT e Sardegna Promozione 

• Patrimonio culturale della Sardegna 
• Gestione delle Biblioteche 
• Diffusione della conoscenza e alla 

fruizione del patrimonio culturale 
• Tutela, la valorizzazione e la messa 

in rete del patrimonio culturale 
• Teatro Lirico 
• Istituto superiore regionale 

etnografico 
• Scavi archeologici 

 

Ripartizione 

Fondi 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

35% 

 

6 % 
 

55% 
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Fondo Descrizione Fonte/Linea/Asse/Capitolo Importo (mln)

FSC APQ Beni Culturali 0,4

FESR FESR 6.7.2 Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale 1,0

FEASR FEASR - 7.2.a Infrastrutture comunali su piccola scala (SPORT) 1,0

FEASR

FEASR 7.6.a Sostegno per investimenti sul patrimonio culturale e naturale rurale, dei villaggi e del 

paesaggio rurale 1,0

FESR FESR 6.7.2 Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale 2,0

FR Capitolo: SC03.0001 - Contributo annuo all'Istituto superiore regionale etnografico 2,5

FR Capitolo: SC05.0851 - Contributi alle associazioni sportive 5,0

FESR FESR 3.7.1. Attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici 11,0

FR Capitolo: SC05.0909 - Fondazione teatro lirico di Cagliari 5,8

FR Capitolo: SC05.0911 - Contributi per lo svolgimento di attività teatrali e musicali e di iniziative culturali 6,0

FR Capitolo:  SC03.0123 - Sistema delle biblioteche, sistemi bibliotecari ed archivi 6,7

FR Capitoli Vari - Interventi vari 7,9

FR Capitolo: SC03.0015  - Sistema del patrimonio culturale della Sardegna 13,0

FESR FESR 6.7.1 - Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale 2,0

FEASR FEASR - 7.5 Iinfrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala 1,0

FR Capitolo: SC06.0199 - Contributo Agenzia regionale "Sardegna Promozione" 1,0

FEASR FEASR 6.2.1  Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali 2,0

FR Capitolo: SC01.1074 - Contributo svolgimento delle funzioni ex EPT 3,0

FR Capitolo: SC06.0169 - Manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico 4,5

FR Capitolo: SC06.0177 - Spese per la promozione del turismo in Sardegna 5,0

FESR FESR 3.3.4 Competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche 11,0

FSC SAD Impianti Sportivi 7,7

FR Capitolo: SC07.0595 - Trenino Verde 4,0

FR Capitolo: SC06.0151 - Contributi alle Associazioni Pro Loco 1,5

FR Capitolo: SC06.0411, SC06.0462 - Contributi confederazioni delle imprese artigiane e commerciali 1,4

FR Capitoli vari - Altri interventi 1,5

FESR FESR 2.3.1. Soluzioni tecnologiche per l’alfabetizzazione e l’inclusione digitale 4,0

FESR FESR 6.8.3. Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e  promozione  turisticha 11,0

FR Capitolo: NI - Campagne di scavo archeologico in siti di significativa rilevanza storica e culturale 1,0
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La Sanità è la voce più importante bel bilancio regionale e, purtroppo, ha 

avuto un peso progressivamente crescente soprattutto nel corso 

dell’ultima legislatura, sebbene i servizi offerti non siano 

proporzionalmente migliorati. Per rendere la sanità meno costosa e più 

efficiente vogliamo: 

Riorganizzare le cure primarie  

 Analizzando l’insieme dei servizi offerti nei diversi ambiti territoriali ed elaborando un 

modello gestionale condiviso 

 Avviando sperimentazioni gestionali che tengano conto delle caratteristiche 

geografiche e demografiche della popolazione residente 

Riorganizzare la rete ospedaliera 

 Definendo un unico ospedale di area omogenea e gli ospedali sede di DEA di I e II 

livello; definendo gli ospedali di base, gli ospedali in zone disagiate e quelli in cui 

hanno sede i punti di primo intervento 

 Attuando azioni di riequilibrio e riduzione dell’offerta di posti letto  

Organizzare la rete di emergenza – urgenza 

 Rendendo operativa la nuova AREUS 



 6 -Sanità – 3.023 Milioni  

• Spese correnti delle Aziende 
Sanitarie Locali 

• Aziende ospedaliere 
• Policlinici universitari e 

dell'INRCA 
• Gestioni liquidatorie delle Unità 

Sanitarie Locali, dei policlinici 
universitarie dell'INRCA 

Ripartizione 

Fondi 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

0% 

 

0% 
 

100% 
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Fondo Descrizione Fonte/Linea/Asse/Capitolo Importo (mln)

FR Capitoli vari - Altri interventi per il funzionamento del sistema sanitario regionale e protezione sociale 27,5

FSC APQ Sanità 5,5

FR

Capitolo: SC05.0010 - Gestioni liquidatorie delle Unità Sanitarie Locali, dei policlinici universitarie 

dell'INRCA 70,0

FR

Capitolo: SC05.0001 - Spese correnti delle Aziende Sanitarie Locali, delle aziende ospedaliere, dei 

policlinici universitari e dell'INRCA 2818,0

FR Capitolo: SC05.5002 - Mobilità interregionale sanitaria 68,0

FR Capitolo: SC05.0193 - Spese per il servizio di vigilanza delle guardie mediche 15,0

FR Capitolo: SC02.1118 - Contributi per le scuole di specializzazione 6,9

FR Capitolo: SC05.0093,  SC05.0040, SC05.NI03 - Sistema Informativo Regionale 10,0

FR Capitolo: SC05.0028 - Sanità Penitenziaria 2,5



BILANCIO 

2015  7 -Inclusione Sociale: I nostri obiettivi  

31 

Sebbene la Sardegna abbia dato buoni esempi di risposta ai bisogni delle 

persone con disabilità, è necessario rivedere l’impostazione degli 

interventi di sostegno, graduandone l’erogazione in relazioni ai bisogni, e 

creare  un sistema di monitoraggio delle misure attuate. Per questo 

vogliamo: 

Riorganizzare il fondo per le non autosufficienze 

 Elaborando e adottando un nuovo sistema di misurazione e valutazione del grado di non 

autosufficienza e sperimentando il nuovo sistema di misurazione e valutazione nel corso del 

primo quadrimestre del 2015 

 Adeguando il sistema al fine di garantire un costante monitoraggio del grado di efficacia del 

sistema di valutazione sperimentato 

Riorganizzare la rete dei servizi sociali 

 Adottando linee di indirizzo per la programmazione integrata degli interventi e dei servizi 

sociosanitari e revisionando i modelli di sistema e operativi per tendere a politiche sociali 

non assistenzialistiche 

 Promuovendo servizi per la prima infanzia e programmi di invecchiamento attivo 



 7 -Inclusione Sociale – 244 Milioni  

• Sostegno economico a famiglie e a persone 
prive di reddito e in condizione di accertata 
povertà 

• Riduzione della povertà, dell’esclusione 
sociale e promozione 

• Fondo regionale per il sistema integrato dei 
servizi alla persona 

Ripartizione 

Fondi 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

9% 

 

0% 
 

91% 
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Fondo Descrizione Fonte/Linea/Asse/Capitolo Importo (mln)

FR

Capitolo: SC05.0673 - Contributi ai Comuni per gli interventi di sostegno a favore di persone in 

condizione di handicap grave 69,0

FR Capitolo: SC05.0629 - Azioni di integrazione socio-sanitaria 12,0

FR

Capitolo: SC05.0681 - Assistenza domiciliare di carattere socio-assistenziale a favore di persone non 

autosufficienti 15,0

FR
Capitolo: SC05.0666 - Provvidenze a favore dei talassemici, dei linfopatici ed emofilici e dei nefropatici

47,0

FR

Capitolo: SC05.0680 - Finanziamenti per il sostegno economico a famiglie e a persone prive di reddito e 

in condizione di accertata povertà 30,0

FSE

FSE RA 9.1 Riduzione della povertà, dell’esclusione sociale e promozione

FSE RA 9.2 Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone 

maggiormente vulnerabili;

dell’innovazione sociale; 23,0

FR Capitolo: SC05.0677 - Programma sperimentale triennale "Ritornare a casa" 20,0

FR Capitolo: SC05.0668 - Fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla persona 24,0

FR Capitoli vari - Interventi vari 4,4
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La tutela dell’ambiente, oltre ad essere una priorità per garantire una buona qualità della vita e 

la sicurezza dei cittadini, costituisce un prerequisito per lo sviluppo sostenibile le uno 

strumento attraverso cui innescare e per la crescita. Nel 2015 vogliamo: 

Completare il sistema regionale di gestione dei rifiuti 

 Proseguendo con la razionalizzazione ed equalizzazione tariffaria e la regolamentazione 

complessiva della materia 

Attivare le bonifiche nei territori inquinati 

 Affidando ai soggetti attuatori le opere di bonifica del Sulcis – Iglesiente e Guspinese e 

accelerando gli interventi che i privati devono condurre nei territori di Assemini e Portotorres 

Proseguire con l’attività di prevenzione e gestione dei rischi 

 Avviando l’attività del Centro Funzionale Decentrato e definendo la «catena di comando» della 

protezione civile; 

 Creando un fondo per la gestione delle emergenze a favore di imprese e privati 

 Formando e sensibilizzando la popolazione per accrescere la conoscenza dei rischi 

(autoprotezione); 

  Utilizzando il personale dell’Ente foreste per gli interventi sui corsi d’acqua 

Potenziare le politiche forestali e sviluppare il sistema delle aree protette 

 Riformando l’Ente Foreste e  la materia forestale e rafforzando la  Rete ecologica regionale  



APQ Bonifiche
104,4 mln

Enti di protezione 
ambiente
186,4 mln

Difesa dell'Ambiente; 
48,7 mln

Frane e Versanti;
21,2 mln

Gestione dei Rifiuti
2 mln

Gestione del rischio e 
Natura

17,7 mln

 8 – Tutela dell'ambiente – 380 Milioni  

Ripartizione 

Fondi 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

7% 

 

33% 
 

60% 
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• Ente foreste della Sardegna  
• ARPAS  

• Acquisto e  manutenzione di beni, 
prestazioni di servizi 

• Controllo e la lotta contro insetti,  roditori, 
parassiti Prevenzione dei danni arrecati alle 
foreste da incendi, calamità naturali ed 
eventi catastrofici 

• Patrimonio boschivo 
• Cambiamento climatico e  approcci 

ambientali  
• Educazione Ambientale 



 8 – Tutela dell'ambiente: le azioni 
BILANCIO 

2015 

36 

Fondo Descrizione Fonte/Linea/Asse/Capitolo Importo (mln)

FSC APQ Bonif iche 104,4

FEASR FEASR - 16.5.1 Azioni congiunte per il cambiamento climatico e  approcci ambientali 0,5

FESR FESR FESR 6.6.2. Diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio naturale 2,0

FEASR FEASR -  8.3.1 Prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici 3,5

FR Capitolo:  SC04.2243 - Acquisto e  manutenzione di beni f inalizzate alle attività di prevenzione incendi 4,9

FR Capitolo SC02.0890 - Aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo 5,0

FR
Capitolo: SC05.0229 - Attività di controllo e la lotta contro insetti,  roditori, parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante

6,6

FR Capitolo: SC04.1470 - Agenzia Regionale Protezione Ambiente della Sardegna (ARPAS) 25,4

FR Capitolo: SC04.1918 - Contributo annuo all'Ente foreste della Sardegna 161,0

FESR FESR RA - 6.2 Restituzione all'uso produttivo di aree inquinate 3,0

FSC SAD Frane e Versanti 21,2

FR Capitolo: SC04.1138 - Meccanismo premialità-penalità e lo sviluppo delle raccolte differenziate dei rif iuti urbani 2,0

FESR FESR 6.5.1. Azioni previste nei Prioritized Action Framew ork (PAF) e nei Piani di gestione della Rete Natura 2000 5,0

FESR FESR 5.1.4 Integrazione e sviluppo di sistemi di prevenzione 5,0

FR Capitolo: SC04.1160 - Interventi  per lo smaltimento dei rif iuti e bonif ica dei siti inquinati 4,9

FR Capitoli vari - Conservatoria delle Coste e Finanziamenti parchi e altro 5,0

FR
Capitoli vari - Funzionamento sistema protezione ambientale (manutenzione riparazione mezzi, noleggi e spese varie)

4,0

FR Capitli vari - Altri interventi ambientali 9,5

FESR FESR 6.6.1. Interventi per la tutela e la valorizzazione  di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica 3,0

FESR FESR 6.6.2. Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio naturale 2,0

FESR FESR 5.3.1. Integrazione e sviluppo di sistemi di prevenzione, anche reti digitali interoperabili 2,0
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 Per contrastare la crisi vogliamo accelerare la spesa per investimenti nel territorio, sia 

per recuperare il grave ritardo infrastrutturale sia per alimentare il circuito 

economico regionale con nuove risorse. Nel 2015 vogliamo:  

Avviare la messa in sicurezza delle aree e dei centri abitati più esposti al rischio 

idrogeologico; 

Aggredire le criticità sulla potabilità dell’acqua e sullo smaltimento dei reflui; 

Sostenere un forte programma di edilizia scolastica; 

Intervenire sugli assi viari di completamento della rete di collegamenti interni con 

almeno un intervento rilevante per provincia; 

Provvedere alla manutenzione delle strade più compromesse; 

Aumentare sensibilmente la ciclabilità; 

Migliorare l’efficienza energetica degli edifici pubblici; 

Realizzare un Piano di manutenzioni degli edifici Area; 

Sostenere i Comuni nelle piccole opere pubbliche di interesse locale 

Dotare la Sardegna di un archivio progetti continuamente aggiornato che consenta 

una forte capacità competitiva sulle risorse europee. 

 

 



 9 - Infrastrutture 1089 Milioni  

 
Piano Regionale Infrastrutture 
• Idrogeologico 
• Idrico 
• Viario 
• Scuole 
• Porti 

 

Ripartizione 

Fondi 
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• Polo nautico del nord-ovest della 
Sardegna 

• Contributi per la costruzione di 
cimiteri 
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Fondo Descrizione Fonte/Linea/Asse/Capitolo Importo (mln)

FR Capitoli Vari - Interventi vari 4,8

FSC APQ Viabilità 372,9

FESR

FESR 5.1.1 - Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza e dei territori più esposti a rischio 

idrogeologico e di erosione

costiera 7,7

FR
Capitolo: SC05.0838 - Programma straordinario di edilizia abitativa (costruzione e recupero di alloggi di edilizia abitativa)

3,3

FESR
FESR 4.1.1. Promozione dell’eco-eff icienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edif ici e strutture pubbliche

18,3

FR Capitolo: SC05.0836 - Fondo regionale per l'edilizia abitativa 7,0

FR Capitolo: SC07.0818, SC04.0391, SC04.0339,  - Costruzione, ripristino e realizzazione di opere idriche e idrauliche 11,0

FESR FESR 6.3.1. Potenziare le infrastrutture di captazione, adduzione, distribuzione, fognarie e depurative per usi civili 5,0

FEASR FEASR 4.3.b Investimenti in infrastrutture irrigue 7,3

FR Capitolo: SC07.0789, SC07.0832 - Ente Acque Sardegna (ENAS) 18,1

FR Capitolo: SC04.0952 - Soggetto gestore del Servizio idrico integrato ABBANOA S.p.A 20,0

FR Mutuo Regionale - Piano Regionale per le Infrastrutture 600,0

FR Capitolo: SC07.0366 - Polo nautico del nord-ovest della Sardegna 1,8

FR Capitolo: SC04.2752 - Contributi ai comuni per la costruzione di cimiteri 1,6

FESR FESR 4.3.1. Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell’energia (smart grids) 10,0



 10 -  Mobilità: I nostri obiettivi  
BILANCIO 

2015 

40 

Le politiche dei trasporti incidono sul sistema sociale, economico, produttivo, 

ambientale ed energetico, per questo è importante ridisegnare l’assetto 

complessivo della mobilità regionale. Nel 2015 vogliamo:  

Coinvolgere il territorio attraverso un Piano di rilevazione delle esigenze 

del trasporto pubblico locale  

Potenziare i servizi ferro (urbano e extraurbano) ed implementare la rete 

Metro di Cagliari e Sassari 

 Sottoscrivendo nuovi contratti di servizio con Trenitalia e ARST, concludendo il collaudo 

dei nuovi treni, acquisendo materiale per le Metro CA e SS 

Rendere più efficiente il trasporto pubblico locale, migliorando i 

collegamenti ed eliminando le sovrapposizioni ferro – gomma 

Definire nuovi interventi di sostegno al traffico aereo internazionale anche 

con l’obiettivo della  destagionalizzazione 

 Predisponendo entro il primo trimestre 2015 procedure aperte, trasparenti, non 

discriminatorie per start-up di nuove rotte internazionali e per OSP su principali 

destinazioni nazionali 



 10 - Mobilità – 327 Milioni  

• Gomma 
• Ferro 
• Potenziamento mezzi 
• Oneri 
• Piani pluriennali 

• Continuità territoriale 
regionale  

• Continuità delle isole minori 

Ripartizione 

Fondi 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

0% 

 

1% 
 

99% 
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 10 -  Mobilità: le azioni 
BILANCIO 

2015 

42 

Fondo Descrizione Fonte/Linea/Asse/Capitolo Importo (mln)

FSC APQ Mobilità 4,7

FR Capitolo: SC06.0177 - Spese per la promozione del turismo in Sardegna 9,0

FR Capitolo: SC07.0627, SC07.0611, SC07.0621 - Continuità territoriale regionale e delle isole minori 81,1

FR Capitolo: SC07.0632 - Finanziamenti per la realizzazione di piani annuali e pluriennali di investimenti 4,5

FR Capitolo: SC07.0586 - Oneri relativi alla gestione dei treni CAF 5,7

FR Capitoli vari - Altri Oneri e Spese varie 13,2

FR Capitolo: SC07.0619 - Oneri relativi al CCNL dei dipendenti delle Aziende di Trasporto Pubblico 16,6

FR Capitolo: SC07.0640 - Potenziamento e il rinnovo dei mezzi di trasporto delle aziende pubbliche di trasporto 23,3

FR Capitolo: SC07.0598 - Contratti di servizio per l'esercizio di servizi di trasporto pubblico locale su ferro 29,7

FR Capitolo: SC07.0623 - Contratti di servizio per l'esercizio di servizi di trasporto pubblico locale su gomma 129,2

FESR

4.6.2. Interventi di mobilità sostenibile urbana anche incentivando  l’utilizzo di sistemi di trasporto a basso impatto 

ambientale, il completamento, l’attrezzaggio del sistema e il rinnovamento delle f lotte 10,0



 11 - Semplificazione  e qualità istituzionale: 

        I nostri obiettivi  

BILANCIO 

2015 

43 

Il tema della qualità istituzionale è strettamente legato alla competitività e alla 

capacità del sistema economico di garantire il benessere e la coesione 

sociale di una comunità e costituisce una precondizione per favorire la 

crescita. Nel 2015 vogliamo:  

Semplificare gli adempimenti burocratici per cittadini e imprese 

  Approvando la legge sulla semplificazione e concludendo la sperimentazione dello 

sportello unico per l’edilizia 

Riformare l’amministrazione regionale 

 Riorganizzando l’apparato burocratico dell’amministrazione regionale 

 Mappandone le competenze per allocare il personale in modo ottimale 

 Informatizzando i procedimenti amministrativi 

Avviare correttamente il nuovo ciclo della governance 

 Attivando le Unità di progetto per l’avvio del nuovo ciclo della governance 2015 

 Riformando il sistema dei controlli 

Definire compiutamente l’ipotesi di riforma degli enti e agenzie regionali 



 11 - Semplificazione  

         e qualità istituzionale – 60 Milioni  

• Soluzioni tecnologiche per la 
realizzazione di servizi di e-Government 
destinate a imprese e cittadini 

• Soluzioni tecnologiche per 
l’alfabetizzazione e l’inclusione digitale 

• Diffusione e l’utilizzo del web, dei servizi 
pubblici digitali e degli strumenti di 
dialogo, la collaborazione e 
partecipazione civica in rete (open 
government) 
 

• Rete telematica regionale, SIBAR 
e infrastrutture tecnologiche 

• Progetto Strategico Agenda 
Digitale per la Banda Ultra Larga 

Ripartizione 

Fondi 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

100% 

 

0% 
 

0% 
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 11 – Semplificazione e qualità istituzionale: le azioni 
BILANCIO 

2015 

45 

Fondo Descrizione Fonte/Linea/Asse/Capitolo Importo (mln)

FESR

FESR 2.2.2. Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-Government interoperabili, integrati 

(joined-up services)e progettati con cittadini e imprese, applicazioni di e-procurement e soluzioni 

integrate per le smart cities and communities (non incluse nell’OT4). 11,9

FESR

FESR 2.3.1. Soluzioni tecnologiche per l’alfabetizzazione e l’inclusione digitale, per l’acquisizione di 

competenze avanzate da parte delle imprese e lo sviluppo delle nuove competenze ICT (eSkills), 11,5

FR Funzionamento Rete telematica regionale, SIBAR e infrastrutture tecnologiche. Capitoli vari 12,7

FESR FESR 2.1.1. Progetto Strategico Agenda Digitale per la Banda Ultra Larga 9,0

FESR OT 11 Rafforzamento della capacità istituzionale e promozione di una PA efficiente 2,0

FSE

FSE RA 11.1 Aumento della trasparenza e interoperabilità, e dell’accesso ai dati pubblici; FSE RA 11.3 Miglioramento 

delle prestazioni della pubblica amministrazione; FSE RA 11.6 Miglioramento della governance multilvello e della 

capacità amministrativa e tecnica delle PP.AA. nei programmi di investimento pubblico 4,0

FESR OT 11 Rafforzamento della capacità istituzionale e promozione di una PA efficiente 8,6



46 

La gran parte delle politiche descritte in precedenza hanno una valenza e una ricaduta 

nei territori. Diamo quindi una grande attenzione alla nuova stagione di 

Programmazione territoriale che vedrà coinvolti, a partire dai prossimi mesi, la 

Regione e le Autonomie Locali (Comuni e Unioni dei Comuni) con la partecipazione del 

partenariato economico e sociale. Le nostre azioni saranno incentrate su: 

• Auto-organizzazione del territorio, responsabilità nelle scelte e 

sussidiarietà nell’azione 

• Individuazione dei luoghi specifici (approccio place-based) e delle 

specializzazioni più idonee a promuovere lo sviluppo ed a ridurre le 

disuguaglianze sociali tra territori 

• Integrazione con solide politiche orizzontali della Regione (competitività, 

internazionalizzazione, innovazione) 

• Semplificazione delle procedure e degli strumenti finanziari con procedure 

automatiche e adattate alle esigenze dei diversi territori 

• Rafforzamento della capacità amministrativa garantendo il sostegno per le 

funzioni associate per lo sviluppo 

.  

 

 

 

 

 

 

 

12 - Il territorio: I nostri obiettivi 
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 12 - Territorio – 89 Milioni  

 
• Centri storici, degli interventi di 

riqualificazione urbana 
• ITI - Investimenti Territoriali Integrati 
• Rete infrastrutturale di servizi sanitari e 

sociosanitari territoriali 
 

Ripartizione 

Fondi 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

28% 

 

67% 
 

5% 
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2015 12 - Territorio: le azioni 

48 

Fondo Descrizione Fonte/Linea/Asse/Capitolo
Importo 

(mln)

FESR FESR -5.1.4  2.3.1  Interventi di pianif icazine Territoriale 1,0

FR

Capitolo: SC04.2614, SC04.2630  -Programmi  integrati dei centri storici, degli interventi di riqualif icazione 

urbana 4,5

FEASR

FEASR - 7.6.a Sostegno per investimenti sul patrimonio culturale e naturale rurale, dei villaggi e del 

paesaggio rurale 1,0

FEASR FEASR 6.2.1  Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali 2,5

FESR
OT  9: funzionalemnte destinato ad aree urbane e aree interne attraverso interventi territoriali integrati

13,0

FESR

FESR 3.2.1 Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, 

f inalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese. 4,3

FSE

RA 9.3 Aumento/consolidamento/qualif icazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio-educativi 

rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con

limitazioni dell’autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell’offerta di servizi sanitari e 

sociosanitari territoriali; RA 9.4 Riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed 

economiche in condizioni di disagio abitativo. 3,0

FSC APQ Sviluppo Locale 60,1



 13 – Enti locali e tutela del paesaggio: i nostri 

obiettivi  

BILANCIO 

2015 

49 

Per la gestione istituzionale e paesaggistica del nostro territorio nel 2015 

vogliamo:  

Verificare e adeguare il Piano Paesaggistico regionale per gli ambiti 

costieri 

 Completando la ricognizione dei beni paesaggistici, aggiornando il repertorio e adeguando 

il quadro normativo 

Elaborare il Piano paesaggistico degli ambiti non costieri, con 

completamento della attività di pianificazione 

 Estendendo a tutto il territorio regionale le attività di ricognizione e analisi, riconoscendo i 

vincoli paesaggistici esistenti e definendo adeguati strumenti di gestione paesaggistica 

Rafforzare le competenze degli amministratori locali e degli operatori in 

materia di Paesaggio 

 Costituendo un ambiente di formazione e sviluppo per l’apprendimento e la 

sperimentazione di processi partecipativi 

Costituire la Centrale regionale della Committenza per ridurre la spesa 

della Pubblica Amministrazione 

Razionalizzare e valorizzare il patrimonio 



 13 -Istituzioni, Enti Locali, gestioni finanziarie,   spese 

obbligatorie – 1793 Milioni  

• PO FESR /PO FSE / PO 
FEASR 

• Fondo FNOL 

• Estinzione Mutuo 
• Mutui 
• Riserve, 
• Imprevisti 
• Residui 
• Altro 

• Istituzioni 
• Personale 
• Funzionamento 

• Trasferimenti ai Comuni 
• Trasferimenti alle Province 
• Trasferimenti agli Enti Locali a 

copertura dei mutui  

Ripartizione 

Fondi 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

0% 

 

0% 
 

100% 
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La manovra finanziaria del 2015 mette in gioco ingenti risorse per rilanciare lo 

sviluppo ma in una logica di bilancio rigoroso.  

La crescita passa anche da riforme a costo zero che non entrano in 

finanziaria ma che fanno pienamente parte delle politiche di sviluppo della 

coalizione di governo:  

• riordino e riforma della organizzazione regionale 

• riforma degli enti locali territoriali 

• legge urbanistica 

• semplificazione 

• attrazione investimenti dall’estero 

• riforma organismi di supporto alle attività produttive 

• razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio 

 

 

 

 

 

 

 

Il rilancio della Sardegna 
BILANCIO 

2015 


