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Quando siamo arrivati alla guida della 
Sardegna, a marzo del 2014, eravamo 
consapevoli di avere davanti a noi una 
sfida enorme: governare una regione 
che stava attraversando uno dei perio-
di più difficili della sua storia recente 
impoverita, esausta, fortemente prova-
ta dagli effetti di una crisi economica 
profonda e da anni di non governo. 
Eravamo consapevoli che c’era bisogno 
di un impegno serio e articolato, di un 
lavoro duro e costante. 
Da allora sono passati due anni e 
mezzo, siamo arrivati alla metà di un 
percorso complesso quanto entusia-
smante. Lo abbiamo intrapreso con 
determinazione sin dal primo giorno, 
attuando passo per passo quanto i Sar-
di ci hanno incaricato di fare, promuo-
vendo il nostro programma elettorale.
Abbiamo affrontato e continuiamo ad 
affrontare le emergenze e parallela-
mente lavoriamo alla costruzione di 
uno sviluppo concreto e duraturo. 
Alcuni passaggi fondamentali per 
la nostra idea di Sardegna sono già 
diventati realtà, a cominciare dalle 
riforme che segnano il cambiamento, 
come quelle di Sanità ed Enti Locali, 
portate a compimento con l’essenziale 
contributo della nostra maggioranza 

in Consiglio regionale. Convinti che il 
futuro passa attraverso l’istruzione dei 
nostri ragazzi, abbiamo puntato mol-
tissimo sul progetto Iscol@ per dare 
loro scuole belle, nuove, di cui essere 
orgogliosi. Abbiamo messo in campo 
tutte le migliori energie nella lotta 
contro la peste suina, perché l’illega-
lità di pochi deve smettere di tenere 
in ostaggio l’economia di tutti, contri-
buendo a far diventare il settore agro-
alimentare volano di sviluppo diffuso. 
E per la prima volta abbiamo misurato 
gli svantaggi causati dalla condizione 
di insularità, ottenendo dal Governo 
risorse straordinarie per mitigarli. 
Questo e molto altro abbiamo fatto 
e avviato, ancora tanto resta da fare. 
Ci riusciremo continuando a unire 
le forze, ascoltando i territori e pro-
grammando le risorse in base alle loro 
reali esigenze, lavorando sempre di 
più sulla qualità istituzionale. Prose-
guiamo con fiducia, tenendo al cen-
tro del nostro impegno condivisione, 
semplificazione e trasparenza, per una 
Sardegna che deve essere finalmente 
terra di innovazione, di attrazione di 
investimenti, di benessere per i nostri 
cittadini.

PRESENTAZIONE

Francesco Pigliaru
Presidente della Regione
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VA AVANTI
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“Ci siamo posti obiettivi ambiziosi e per raggiungerli 
abbiamo bisogno che le nostre azioni navighino in un 
mare di gente istruita. Solo così la Sardegna può dav-
vero cambiare passo ed entrare in fretta nel futuro”

LE PERSONE,
IL NOSTRO PRIMO

INVESTIMENTO

LA SARDEGNA 
VA AVANTI



2014

2016

2015

 nasce il progetto Iscol@
24
03

11
08

primo bando di Iscol@ per 
l’edilizia scolastica: 142 milioni 
di euro investiti per 100 mila 
studenti, manutenzione in 550 
scuole e 900 persone impiegate

28
10

la Giunta approva i primi interventi 
in ambito di Flexicurity: oltre 26 

milioni per avviare politiche attive 
per i lavoratori in uscita dagli 

ammortizzatori sociali

14
04

parte l’offerta formativa 
pluriennale rivolta ai giovani tra i 
14 e i 17 anni per acquisire una 
qualifica professionale spendibile 
nel mercato del lavoro

17
06

la Giunta vara la Delibera 
programmatica “Priorità lavoro”, 

che imposta le politiche attive per 
la legislatura

01
07

stanziati i fondi per progetti sulla 
lingua sarda nelle scuole

12
08

riavviati i bandi per il cinema dopo 
5 anni

22
12

parte la prima annualità dei 
progetti Tutti a Iscol@

12
01

approvato il Piano per 
l’accoglienza dei flussi migratori 
non programmati

02
02

nasce il Social Impact Investing, 
la Regione prima sperimentatrice 

in Italia

10
02

approvate le norme di attuazione 
dello Statuto speciale per la tutela 
della lingua e della cultura delle 
minoranze linguistiche storiche

01
07

i Servizi per l’impiego passano 
ufficialmente nella competenza 
della Regione, entra in vigore la 

riforma 

02
08

approvata in Consiglio regionale 
la legge sul reddito di inclusione 
sociale
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1.1 Iscol@
Dal 2014 a oggi oltre 
145.000 studenti 
frequentano scuole 
più sicure, decorose ed 
efficienti. Di grande rilievo 
l’impegno della Giunta, 
a cominciare dall’edilizia 
con il Piano 2015-2018 
condiviso con gli attori 
locali. Iscol@ prevede 

14 scuole innovative. 
Ha realizzato interventi 
di messa in sicurezza, 
manutenzione e rinnovo 
di arredi e attrezzature 
in 848 scuole, aprendo 
1174 cantieri. Siamo già 
intervenuti sul 73% degli 
edifici che ospitano il 
74,5% degli studenti: 

l’obiettivo dell’80% è 
quasi raggiunto con due 
anni di anticipo.
Per combattere la 
dispersione scolastica 
e migliorare la qualità 
dell’offerta formativa, 
nell’ambito del 
programma Tutti a Iscol@ 
sono stati pubblicati 

bandi per la formazione 
dei docenti e per 
laboratori curricolari ed 
extracurricolari: strumenti 
innovativi per rafforzare 
la didattica e i processi 
di apprendimento, 
accrescere lo sviluppo 
delle competenze e le 
capacità digitali.
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1.2 Università
e Ricerca

1.3 Formazione
Professionale
Abbiamo costruito 
percorsi triennali di 
Istruzione e Formazione 
professionale, per il 
recupero motivazionale 
e l’apprendimento 
e la formazione dei 
giovani a rischio 
di emarginazione. 
La durata triennale 
consente di completare 
il percorso d’istruzione 
con la formazione 
all’interno dell’impresa 
e di riprendere il 
percorso scolastico, in 
sinergia con le azioni 
di recupero dalla 
dispersione scolastica. 
I corsi portano al 
conseguimento di una 

delle 22 qualifiche 
tratte dal “Repertorio 
delle figure professionali 
di riferimento a 
livello nazionale”. 
26,12 milioni per 
la certificazione 
delle competenze, 
l’inserimento lavorativo, 
la creazione d’impresa 
e il lavoro autonomo 
per progetti negli 
ambiti della Green 
& Blue Economy su 
biomedicina, ICT, 
agrifood, aerospazio, 
turismo e beni culturali, 
reti intelligenti per la 
gestione efficiente 
dell’energia.

In aumento la dotazione 
finanziaria per le borse 
di studio: +39,27% sul 
2013/14 e +35,92% 
sul 2014/15. Pubblicato 
un bando da 11 
milioni per le borse di 
dottorato. Si punta su 
ricerca e innovazione 
per migliorare il livello 
internazionale del 
sistema produttivo 
sardo. 30 milioni sono 
previsti nel Piano per la 
Sardegna, altri 5 sono 
stanziati dalla Giunta. 
In cantiere il Campus di 
Cagliari da 683 posti, 
con 25,7 milioni, e il 
collegio studentesco 
di Sassari, con 23,5 
milioni. Stanziati inoltre, 
nel 2016: 24,6 milioni 
a favore degli Atenei di 
Cagliari e Sassari per 
il diritto allo studio; 3 
milioni per finanziare il 
fitto casa; 5,9 milioni 
per le Università 
decentrate; 3 milioni per 
la mobilità studentesca 
internazionale e oltre 
13,2 milioni per il 
funzionamento dei due 
Ersu. 
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Promozione del welfare 
aziendale e della 
conciliazione vita-
lavoro: l’innovativo 
protocollo d’intesa 
firmato con sindacati 
e organizzazioni di 
categoria incentiva le 
aziende all’adozione di 
un Piano di Innovazione 
Organizzativa e di un 
Piano di welfare, di 
programmi a supporto 
alla maternità per 
le piccole imprese 
e di iniziative di 

conciliazione per le 
libere professioniste.

500 euro al mese per 
sostenere le famiglie 
più povere in cambio 
dell’adesione a un 
progetto di inclusione 
attiva e dell’impegno 
di istruire i figli fino 
ai 18 anni. Sono in 
totale 90 milioni di 
euro da spendere in 
3 anni: per la prima 
volta si parla di welfare 
generativo, rispettando 
l’originaria filosofia 
dello stato sociale, 
che mira a compen-

sare le disuguaglianze. 
La Sardegna è fra le 
primissime regioni a 
disporre di uno strumento 
così importante. 

1.5 Conciliazione
vita-lavoro

Varata la riforma dei 
Servizi e delle Politiche 
per il Lavoro, istituita 
l’Agenzia Sarda per 
le Politiche Attive 
del Lavoro (Aspal) e 
costruito un sistema 
territorialmente 
uniforme di Servizi 
per l’impiego a regia 
regionale, allineato 
alle innovazioni del 
Jobs Act. I centri 
diventano ‘Hub’ per 
tutto ciò che riguarda 
il lavoro, la formazione 
professionale, il 
collocamento mirato, 
l’apprendistato. 
Numerose le azioni di 
politica attiva per chi 
ha perso l’occupazione: 
Flexicurity (Tirocinio + 
Bonus occupazionale) 
per i fuoriusciti dalla 
mobilità in deroga e 
ordinaria; interventi 
Coordinati per 
l’Occupazione (ICO) 
nell’agroalimentare, 
ICT e nautica con 
450 assunzioni 
di disoccupati e 
inoccupati; Welfare 
to work e il Contratto 
di ricollocazione 
Sardegna hanno 

disegnato percorsi 
di reinserimento 
lavorativo per soggetti 
svantaggiati. Con 
Garanzia Giovani 
abbiamo riattivato 
45.000 Neet. Per i 
soggetti svantaggiati 
sono attivi anche il 
Prestito previdenziale 
(8,5 milioni), il Fondo 
di finanza inclusiva 
(7,5 milioni) e il Fondo 
di Cooperazione (6,3 
milioni). Con il bando 
Più Turismo, più Lavoro 
abbiamo incentivato 
l’occupazione nelle 
aziende ricettive sarde 
e contrastato il ricorso 
ai voucher, con bonus 
occupazionali. Con 
una dotazione iniziale 
di 7 milioni di euro, 
l’Entrepreneurship&Back 
attiva percorsi 
di formazione 
all’imprenditorialità in 
centri di eccellenza e 
offre la possibilità di 
inserirsi nel sistema 
produttivo, grazie al 
sostegno economico 
e al supporto per la 
concreta realizzazione 
dell’idea di impresa.

1.4 Centri per il Lavoro, Flexicurity,
Entrepreneurship&Back

1.6 Reddito di
inclusione sociale
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Più servizi innovativi 
per le biblioteche 
e il sistema di 
interrogazione e 
accesso alle risorse 
informative; 54 
gli interventi per il 
“Sistema Regionale 
dei musei”; 24 musei 
e raccolte museali 
inseriti nell’Albo 

regionale come Luoghi 
della cultura. Forte 
attenzione al complesso 
scultoreo dei Giganti 
di Mont’e Prama. 
Maggiori risorse allo 
spettacolo dal vivo, 
col finanziamento di 
residenze artistico-
creative; con 
LiberLab bandi per 
l’internazionalizzazione 
di progetti 
culturali; attività di 
promozione del libro 
e sensibilizzazione alla 
lettura. Dopo 5 anni 
sono ripartiti i bandi 
per il cinema. Realizzati, 
ampliati e adeguati 
impianti sportivi su 
quasi 200 progetti 
e approvato il Piano 
triennale dello sport.

1.7 Cultura, cinema,
musei e sport

1.9 Politiche per
i migranti
Con il Piano per 
l’accoglienza dei 
flussi migratori 
non programmati 
rispondiamo 
all’emergenza, 
promuoviamo 
l’integrazione e un 
modello di ospitalità 

diffusa. Per i minori 
stranieri non 
accompagnati abbiamo 
stanziato 2,5 milioni, 
previsto i requisiti 
delle strutture per 
l’accoglienza, corsi di 
aggiornamento, misure 
per il riconoscimento 

dei titoli, formazione 
e accompagnamento 
al mondo del lavoro. 
Abbiamo predisposto 
corsi di aggiornamento 
per operatori volontari 
e dipendenti dei 
Centri di Accoglienza; 
l’elenco dei mediatori 

interculturali; percorsi 
per facilitare il riconosci-
mento dei titoli ottenuti 
dai migranti all’estero; 
misure di formazione e 
accompagnamento al 
mondo del lavoro come 
il progetto “Diamante”, 
dedicato alle donne.

Approvate le norme 
di attuazione dello 
Statuto speciale 
per il trasferimento 
delle funzioni, che 
riguardano la tutela 
della lingua e della 
cultura delle minoranze, 
dallo Stato alla Regione. 
In Sardegna si è tenuta 
l’edizione 2015 del 
Suns Festival dedicato 
alle lingue minoritarie. 
Avviati progetti e 
interventi per la 
diffusione della lingua 
nelle scuole e nei mezzi 
di comunicazione.

1.8 Lingua
sarda
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“Costruiamo un ambiente favorevole alla nascita e 
allo sviluppo delle imprese, in cui la flessibilità sia 

associata alla sicurezza sociale. Internazionalizzazione, 
semplificazione burocratica, sviluppo diffuso sono le 
nostre parole chiave perché la Sardegna sia terra di 

crescita intelligente e di innovazione”

LE POLITICHE PER
GLI INVESTIMENTI

E LE IMPRESE

LA SARDEGNA 
VA AVANTI



2015

2016

al via la nuova campagna 
pubblicitaria sulla qualità della vita 

01
03

01
05

la Sardegna all’Expo di Milano con 
la nuova immagine coordinata

11
08

adozione Disegno di legge sulla 
Semplificazione 

19
08

la Commissione europea approva 
il Programma di sviluppo rurale 
2014/2020

02
09

approvazione Programma 
Triennale Internazionalizzazione

28
09

approvazione
Fondo Venture Capital

04
05

firma intesa per valorizzazione 
Saline Conti Vecchi

06
05

on line su Amazon la vetrina 
dell’artigianato artistico

29
01

Olbia, terza Conferenza regionale 
dell’artigianato

19
02

nuove direttive per le imprese, in 
campo 725 milioni con burocrazia 

e tempi ridotti 

15
03

Hannover, Memorandum of 
Understanding fra Regione, CRS4 
e Huawei

12
04

via libera della Giunta al
progetto Terra ai giovani

15
04

approvazione del percorso che 
istituisce le zone franche doganali 

28
10

riforma Confidi, più garanzie per le 
imprese. Sardegna prima regione in Italia 

22
05

delegazione Sardegna in Cina

21
06

la Giunta approva la ripartizione 
dei 36 milioni per gli interventi 
FEAMP 2014/2020 a favore di 
pesca e acquacoltura07

07
convenzione con Agenzia Italiana 
per la cooperazione allo sviluppo 

per il Progetto Tunisia

16
11

accoglienza del Presidente della 
Repubblica Popolare Cinese Xi 
Jinping
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Promuoviamo 
l’internazionalizzazione 
con il Programma 
Triennale 2015-
2018 da 16 milioni; 
la formazione degli 
export manager con 
l’Export Lab; i Forum 
tematici di Alghero 
sull’Agroalimentare 
e di Cagliari sull’ICT. 
Invitiamo le imprese 
sarde a sviluppare 
logiche di filiera, per 
imporsi nei mercati 

internazionali, e 
le imprese estere 
a investire in 
Sardegna tramite la 
sburocratizzazione, 
la semplificazione, 
l’azzeramento per 5 
anni alle nuove realtà 
dell’Irap, la più bassa 
d’Italia. Abbiamo siglato 
accordi con Huawei, 
INFN, Qatar Foundation 
e collaboriamo con 
imprese della new 
economy come 

Microsoft e Amazon. 
Avviato un percorso per 
ampliare le esportazioni 
verso nuovi mercati 
quali la Cina. In 
questa prospettiva 
abbiamo organizzato 
l’accoglienza del 
presidente della 
Repubblica popolare 
Cinese Xi Jinping e 
della sua delegazione, 
puntando su identità 
cultura e tradizione, 
produzione artigianale 

e agroalimentare. 
Progetti rilevanti (ARIA 
con l’Istituto Nazionale 
Fisica Nucleare e CCS 
per la cattura e lo 
stoccaggio della CO2 
con Sotacarbo) fanno 
capo alla Carbosulcis a 
seguito della cessazione 
dell’attività di estrazione 
della Miniera di Nuraxi 
Figus, prevista nel 2018. 

2.1 Internazionalizzazione e
attrazione investimenti

2.2 Sostegno 
all’innovazione
Le nostre imprese 
attraggono una quota 
di capitale di rischio 
molto alta: dopo la 
Lombardia siamo al 
secondo posto in 
Italia (ma primi per 
quota pro-capite) 
per attrazione di 
investimenti in capitali 
di rischio destinati a 
favorire la creazione 
di start-up innovative. 
Consolidiamo questo 
fenomeno anche con: il 
fondo Venture Capital 
da 10 milioni, per le 
imprese innovative; 

Social Impact Investing, 
strumento finanziario 
da 8 milioni ad impatto 
sociale positivo e 
Microcredito; 77 
milioni e mezzo per 
aiutare le buone idee 
imprenditoriali di chi 
non ha capitali propri. 
Abbiamo restituito 
alla cittadinanza la 
Manifattura Tabacchi 
di Cagliari, per farne 
il luogo di incontro 
della creatività con le 
competenze digitali più 
innovative.
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Abbiamo ideato e 
attuato progetti di 
sviluppo territoriale 
per creare condizioni 
di crescita, ricchezza e 
nuova occupazione. I 
progetti sono proposti 
direttamente dai 
territori, sollecitati 
a organizzarsi in 

Unioni di Comuni, 
con il coinvolgimento 
di imprenditori 
privati. Nuova anche 
la procedura: non 
bandi a tempo 
ma manifestazioni 
d’interesse aperte 
per tutta la 
legislatura. Sono 13 

le manifestazioni 
d’interesse avviate. 
La Sardegna è l’unica 
regione che ha due 
aree interne finanziate 
nell’ambito della 
strategia nazionale: 
Alta Marmilla 
e Gennargentu 
Mandrolisai, per 

circa 8 milioni 
ciascuna. A Cagliari, 
Sassari e Olbia per 
riqualificazione urbana, 
inclusione sociale 
e imprenditorialità 
giovanile ci sono 
investimenti territoriali 
integrati di 15 milioni 
ciascuno.

2.3 Programmazione
Territoriale

Per il Nuorese 
abbiamo redatto un 
piano straordinario 
assieme a Provincia, 
amministrazioni 
e soggetti del 
partenariato economico 
e sociale. Cinque i temi 
prioritari individuati 
per stimolare il rilancio 
socio-economico: 
scuole del nuovo 
millennio, ambiente e 

cultura, competitività 
agroalimentare, 
servizi di area vasta, 
manifatturiero 
innovativo e 
competitivo e 
infrastrutture per la 
crescita. Il totale delle 
risorse disponibili, 
81 milioni, potrà 
aumentare a fronte di 
progetti esecutivi.

2.5 Rilancio del
Nuorese

Abbiamo avviato il 
procedimento per 
l’attivazione delle zone 
franche con natura 
doganale che verranno 
istituite in diverse aree 
su iniziativa dei territori 
interessati, in base ai 
piani di sviluppo. Con 
il Piano Sulcis sono 
operativi 75 progetti, 
per circa 620 milioni 
a cui sommare risorse 

private specie per 
investimenti in impresa 
e bonifiche. I progetti 
sono raggruppati 
in 6 programmi: 
Imprese, Scuola, 
Ricerca tecnologica, 
Infrastrutture, Bonifiche 
e risanamento 
ambientale, Zona 
Franca.

2.4 Zone franche
e Piano Sulcis
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2.6 S3, chimica verde e
energia intelligente
Definita una Strategia 
di Specializzazione 
Intelligente (S3) che 
individua i settori di 
sviluppo e le aree di 
specializzazione 
tecnologica. 
Biomedicina, Ict, 
agrifood, aerospazio, 
turismo e beni culturali, 

reti intelligenti per la 
gestione efficiente 
dell’energia. S3 
guarda anche alla 
revisione ed eventuale 
accorpamento di questi 
settori per promuovere 
e sostenere la 
“rivoluzione industriale 
verde” intrapresa. 

Proseguiamo 
nell’impegno per il Polo 
integrato di Matrica e
il mantenimento della 
Chimica verde, il rilascio 
delle aree industriali a 
condizioni favorevoli 
per le imprese e 
il coinvolgimento delle 
aziende del territorio. 

Abbiamo firmato 
l’accordo per azioni di 
sviluppo, valorizzazione 
e promozione del 
Cluster nazionale sulla 
Chimica verde ed 
è in via di definizione 
un pacchetto Green 
Procurement per l’uso 
dei biomateriali.

Giochiamo il ruolo di 
apripista nazionale 
con l’innovativa 
riforma dei Confidi, 
che avvia un processo 
di razionalizzazione 
atteso da moltissimi 
anni, e garantisce un 
miglior funzionamento 
dell’intero comparto 
a vantaggio delle 
imprese sarde. 
Abbiamo costituito un 
Fondo unico e messo 
a punto strumenti 
finanziari per garantire 
canali alternativi al 
finanziamento bancario, 
quali il Pecorino Bond.

2.7 Confidi
e credito

La scoperta della
nostra specialità

Abbiamo lavorato 
insieme al Governo 
per arginare lo 
smantellamento di 
alcuni pezzi importanti 
dell’apparato industriale 
regionale, a partire 
dagli impianti della 
chimica a Porto 
Torres. Abbiamo 
impedito la chiusura 
di Alcoa e creato le 
condizioni perché lo 
smelter di Portovesme 
resti in attività. 

Poste le basi per un 
riavvio produttivo 
dell’Eurallumina e presi 
impegni concreti per il 
rilancio della Keller di 
Villacidro. Un anno fa la 
miniera di Olmedo era 
chiusa; adesso, grazie 
all’azione di scouting 
della Regione, il sito è 
pronto a ripartire. Con 
l’individuazione delle 
aree di crisi industriali 
complessa e non 
complessa, Regione e 

Mise hanno attivato 
azioni tese ad attrarre 
investimenti esterni e 
agevolare investimenti 
di imprese sarde nel 
manifatturiero, in 
particolare nel nuorese, 
a Ottana, Porto Torres 
e nel Sulcis. L’accordo 
siglato nel giugno 2016 
consente a Meridiana 
di continuare a operare 
e, in prospettiva, a 
crescere.

2.8 Vertenze
industriali
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2.9 Artigianato
Sviluppato e avviato il 
Progetto di innovazione 
e valorizzazione 
dell’artigianato 
in Sardegna, con 
azioni sperimentali 
per l’artigianato 
artistico (brand 
ISOLA, campagne di 
comunicazione sul 
canale sportivo, shop 
dedicati negli aeroporti 
e attivazione canale on 
line). Avviata la terza 
conferenza regionale 
dell’artigianato. La 
Sardegna è la prima 
regione italiana ad avere 
un negozio virtuale su 
Amazon per i prodotti 
tipici dell’artigianato.

2.10 Agricoltura
Abbiamo chiuso il ciclo 
2007/13 del PSR col 
99% della spesa e dato 
il via al nuovo PSR da 
oltre 1308 milioni. Con 
“Terra ai giovani” 700 
ettari di terre incolte 
della Regione sono 
andate a bando per 
avviare nuove imprese 
agricole. Abbiamo 

esteso le misure sul 
benessere animale 
anche a bovini e suini e 
pubblicato i bandi per il 
sostegno a investimenti 
nelle aziende 
agricole. Rilanciamo 
e rafforziamo 
aggregazioni e filiere 
con finanziamenti a 
sostegno dei Progetti 

integrati; sosteniamo 
la costituzione delle 
organizzazioni dei 
produttori; è in dirittura 
d’arrivo il percorso 
per la costituzione 
dell’organismo inter 
professionale del 
comparto ovino-
caprino. Abbiamo 
avviato il riordino 

del sistema creditizio 
agricolo, attivato 
strumenti finanziari 
e intese per 
favorire il credito e 
supportare progetti di 
investimento e di primo 
insediamento.
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2.11 Lotta alla peste suina africana
Il nuovo Piano per 
l’eradicazione della 
Peste suina africana, 
coordinato dall’Unità 
di Progetto, ha riunito 
tutti gli attori istituzionali 
che, a vario titolo, 
partecipano alle attività. 
Aperte due finestre 
per la regolarizzazione 
degli allevamenti illegali 

(giugno-novembre 
2015 e autunno 2016) 
e dato avvio alle azioni 
di depopolamento 
dei suini irregolari. 
Definite le modalità di 
regolarizzazione degli 
allevamenti non registrati 
e l’avvio dei nuovi con 
finanziamenti fino 
all’80% a fondo perduto.
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Raddoppiati i fondi a 
favore del comparto 
pesca: da 18 a 36 
milioni per sviluppo 
sostenibile di pesca 
e acquacoltura, 
commercializzazione e 
trasformazione. Partita 

la fase operativa della 
programmazione 
FEAMP 2014-2020, 
con il bando per la 
costituzione dei FLAG, 
gruppi di azione 
costiera.

2.13 Pesca

2.12 Turismo
Crescita costante 
dei dati sul turismo. 
La strategia di 
comunicazione e 
promozione è stata 
imperniata sulla 
qualità della vita e 
sulla scelta di precisi 
mercati-obiettivo. 
Assieme al calendario 
triennale degli eventi, 
con appuntamenti di 
valenza internazionale, 
e lo sviluppo di nuovi 
ambiti, ha rafforzato 
l’appeal e l’immagine 

dell’isola. Indirizzati 
importanti investimenti 
sulla nuova immagine 
coordinata e su azioni 
di comunicazione 
triennali in 16 mercati 
internazionali, in 
sinergia tra tutti i canali 
che hanno diffuso 
messaggi promozionali 
e le eccellenze 
dell’artigianato artistico 
identificate con il brand 
ISOLA. Durante l’Expo 
di Milano la Regione 
ha presentato i percorsi 

della qualità della 
vita, imperniati sulla 
combinazione unica di 
eccellenza ambientale 
e naturalistica e dei 
prodotti agroalimentari. 
Ospiteremo la ‘Grande 
partenza’ del Giro 
d’Italia 2017, con lo 
sviluppo parallelo di un 
piano di valorizzazione 
del cicloturismo e del 
prodotto turistico 
dedicato con voucher 
e incentivi per le 
imprese dei servizi 

e del ricettivo. Una 
fiction ambientata 
nell’isola, protagonista 
Gianni Morandi, sarà 
trasmessa in prima 
serata Tv in sei episodi. 
Alla Triennale di Milano 
abbiamo celebrato lo 
stilista Antonio Marras, 
con la mostra “Antonio 
Marras. Nulla dies sine 
linea”.
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“Siamo stati eletti per fare scelte coraggiose, per cam-
biare in meglio ciò che funziona male, non per conser-

varlo. Portare avanti le riforme necessarie per il bene 
della Sardegna rientra nella assunzione di responsabilità 

che abbiamo messo al centro delle nostre scelte e del 
nostro lavoro.”

BENI COMUNI,
GESTIONE

INNOVATIVA

LA SARDEGNA 
VA AVANTI



2014

2016

2015

istituito il Centro Funzionale 
decentrato di Protezione civile

02
09

24
10

istituiti il Parco naturale regionale di 
Tepilora e il Parco naturale regionale 
delle Foreste di Gutturu Mannu

22
12

approvata la Legge 34 per 
l’eradicazione della Peste suina 

africana. Istituita l’Unità di Progetto 

01
01

dopo la fase sperimentale, 
piena autonomia per il Centro 
Funzionale decentrato di 
Protezione civile07

05
collaudata la macchina di prima 

accoglienza ai migranti della 
Protezione civile

21
09

nasce il Piano alluvioni, 
monitoraggio e prevenzione 

26
10

firma del Protocollo internazionale 
per contrastare i cambiamenti 

climatici
09
11

approvata la Legge 26 per aiuti a 
privati colpiti da calamità

23
01

approvata la “Fase 1” del 
Progetto Nuraghe e delle Varianti 
al progetto di bonifica della 
Syndial di Porto Torres02

02
approvazione definitiva, in Giunta, 

della Rete ospedaliera

07
04

piano da 75 milioni per ridurre le 
perdite e migliorare il servizio di 
Abbanoa

20
04

approvata la Legge forestale, 
firmato il protocollo SIRA tra 

Regione e Confindustria Sardegna

03
05

approvazione della delibera 
contenente il Disegno di Legge 
sulla Azienda sanitaria unica 
regionale

17
05

approvata la Legge istitutiva 
dell’Azienda per la Tutela della 

Salute (ATS) 

23
12

adottato il Piano regionale 
faunistico venatorio e approvato il 

Piano regionale dell’amianto

30
08

guarito il 96% dei 1854 pazienti 
curati con farmaco anti epatite C 
da gennaio 2015
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Approvati i due 
primi tasselli della 
riorganizzazione del 
sistema sanitario della 
Sardegna: la rete 
ospedaliera riequilibra 
l’offerta assistenziale 
ospedaliera sul 
territorio, rendendola 

omogenea e 
valorizzando i due poli 
di Cagliari e Sassari; 
la rete territoriale 
completa l’assistenza 
ospedaliera, con case 
della salute e ospedali 
di comunità. L’Azienda 
per la Tutela della 

Salute, prima riforma 
sulla sanità della Giunta 
Pigliaru e del Consiglio, 
riduce il numero delle 
Asl da otto a una, 
rende l’accesso alle 
prestazioni sanitarie 
uniforme, prevede 
una centrale unica 

di acquisto, concorsi 
regionali, economie di 
scala con risparmi medi 
per beni e servizi tra il 
10 e il 20%. Nominato 
dalla Giunta, a seguito 
di selezione, il primo 
Direttore Generale della 
ATS.

3.1 Sardi più tutelati e sicuri:
rete ospedaliera, cure primarie territoriali, Asl unica (ATS)
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3.3 Ambiente
Abbiamo riorganizzato 
la Protezione civile con 
l’istituzione del Centro 
Funzionale decentrato, 
fondamentale nel 
supporto delle attività 
di Protezione civile 
necessarie per la 
sicurezza dei cittadini 
per la produzione 
di avvisi meteo e di 
rischio idrogeologico; 
approvato il Manuale 
operativo delle allerte 
e la Legge Forestale, 
per pianificare e gestire 
in maniera sostenibile 
e in linea con i principi 
nazionali ed europei il 
patrimonio forestale 
e creato un Fondo 
che aiuta i privati che 
hanno subìto danni 
da calamità naturali, 
per i quali non era 
possibile ottenere 
risarcimenti. Istituita 
l’agenzia Forestas e i 
parchi naturali regionali 
Gutturu Mannu e 

Tepilora. Approvato 
il Piano Faunistico 
regionale. La Sardegna 
è tra le regioni più 
virtuose d’Italia 
nel rilancio e nella 
sostenibilità ambientale 
legate alla pubblica 
amministrazione (Green 
Public Procurement). La 
Regione coordina un 
tavolo interregionale 
sulla SNAC, la 
Strategia Nazionale 
di Adattamento ai 
Cambiamenti Climatici, 
nato per monitorare 
e ridurre gli effetti 
negativi dei mutamenti 
climatici sull’ambiente e 
per elaborare un’unica 
strategia regionale. A 
Marrakesh, nell’ambito 
della Conferenza 
globale dell’ONU 
sui cambiamenti 
climatici (Cop 22) il 
presidente Pigliaru ha 
rappresentato le città e 
le regioni d’Europa.

Abbiamo approvato la 
nuova Rete Ospedaliera 
e un Piano di riordino 
per 328 milioni. Siamo 
tra le prime Regioni 
d’Italia a essersi 
dotata di un Registro 
Tumori riconosciuto 
dal Garante nazionale 
per la privacy. Istituiti i 
Luoghi della Salute e, 
primi in Italia, abbiamo 
aperto la Rems a 
Capoterra. Aggiudicate 
le gare per nuovi 
ospedali a Monserrato, 

Sassari, San Gavino. 
Manteniamo la spesa 
socio sanitaria tra le 
più alte d’Italia: ogni 
anno finanziamo 38 
mila piani personalizzati 
per disabili gravi e 
2800 per il programma 
Ritornare a casa. Con 
30 milioni contrastiamo 
le povertà estreme 
(REIS). Abbiamo 
approvato un Piano per 
la prevenzione da 42 
milioni di euro.

3.2 Sanità di qualità per tutti
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Dopo decenni di 
attesa, sono partiti i 
progetti di bonifica 
sulle aree minerarie e 
industriali, dal Sulcis a 
Porto Torres. Stanziati 
a tal fine 118,6 milioni. 
Ulteriori 54,3 mi-
lioni sono previsti dal 
Patto per la Sardegna. 

Interessano le aree Sin 
del Sulcis-Iglesiente-
Guspinese e Porto 
Torres (22.533 ettari) e 
Ottana, La Maddalena, 
Furtei e altre zone 
non incluse nei Sin 
(circa 1.800 ettari). Via 
libera definitivo anche 
ai progetti di bonifica 

dell’area Syndial di 
Porto Torres. Approvato 
il Piano regionale 
dell’amianto, per 
rendere sicuri i luoghi 
pubblici e i luoghi di 
lavoro. Il Patto per la 
Sardegna stanzia 15 
milioni per completare 
gli interventi.

3.4 Bonifiche
e amianto
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Il Piano Energetico 
regionale è stato 
approvato a gennaio 
2016 ed è già in 
fase attuativa. Si 
passa da un modello 
centralizzato a un 
modello regionale 
diffuso, integrato, 
interconnesso e 
sostenibile. Ci siamo 
posti come traguardo, 
entro il 2030, una 
riduzione delle 
emissioni associate 
ai consumi del 50% 
rispetto ai valori 
del 1990, azioni 
di efficientamento 
per ridurre del 
27% i consumi 
e il superamento 
dell’obiettivo europeo 
sulle percentuali 
di consumi da 
fonti energetiche 
rinnovabili. Prevista la 
metanizzazione della 

Sardegna, secondo le 
modalità individuate dal 
Patto con il Governo. 
Tra le azioni del PEARS 
sono compresi gli 
interventi da 3,9 milioni 
di euro per progetti 
sperimentali di reti 
intelligenti negli edifici 
pubblici dei Comuni 
dotati di impianti da 
fonti rinnovabili e gli 
interventi a Berchidda 
e Benetutti, gli unici 
soggetti pubblici in 
Sardegna che operano 
come aziende elettriche 
concessionarie di 
reti distributive. In 
questi due Comuni 
sta per nascere e 
svilupparsi un modello 
energetico basato 
sulla sperimentazione 
e lo sviluppo di 
reti intelligenti e di 
sistemi di accumulo 
dell’energia. 

3.5 Piano energetico
ambientale regionale
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3.6 Efficientamento energetico
e-PAES
Tutti i Comuni sardi 
hanno ormai il 
Sardegna e-PAES, per 
conoscere le emissioni 
di CO2, monitorarle e 
capire quanto e come 
ridurle. Oltre i 2/3 dei 
Comuni sono dotati 
di Piani d’Azione per 
l’Energia Sostenibile. 
Sempre con il fine di 
ridurre le emissioni 

sono state avanzate 
proposte per la Mobilità 
elettrica (22,5 milioni) e 
interventi per gli Audit 
energetici (2,6 milioni) 
e per l’efficientamento 
delle Piccole e Medie 
Imprese. I prossimi 
obiettivi sono le azioni 
per le Smart Grid e le 
Smart City e il via libera 
al Catasto energetico.

3.8 Abbanoa,
migliorano reti e servizi
Drastica riduzione 
delle perdite idriche, 
potenziamento del 
servizio in zone critiche, 
infrastrutture più 
efficienti e 1200 posti 
di lavoro potenziali con 
i cantieri Abbanoa. 
Dopo 10 anni, avviate 
gare d’appalto per 
gli interventi sulla 
potabilizzazione e 
distribuzione dell’acqua 
in Sardegna con 75 
milioni per 16 interventi 

strategici. Il Piano dei 
cantieri interessa 100 
Comuni: nel novembre 
2018 la conclusione 
delle opere e i collaudi, 
a eccezione dei due 
appalti più articolati 
(dorsale centrale e 
sud-nord acquedotto di 
Torpé, rispettivamente 
12,1 milioni e 9,9 
milioni).

3.7 Sicurezza
energetica
Abbiamo ottenuto la 
proroga di 3 anni per la 
Superinterrompibilità, a 
vantaggio di 16 imprese 
energivore. Inoltre, con 
i nuovi contratti, Terna, 
Enel, Ottana Energia e 
EP Produzione possono 
consolidare la loro 
presenza in Sardegna 
garantendo la sicurezza 
del servizio elettrico.
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“Per la prima volta abbiamo quantificato gli svantaggi 
causati dalla condizione di insularità. Il Patto firmato con 
il Governo, che destina tre miliardi per continuità territo-

riale aerea, infrastrutture, mobilità interna e metano, è la 
risposta alla nostra richiesta. Un primo, importante passo 

per dare alla Sardegna e ai sardi uguali diritti e poter 
usufruire di pari opportunità rispetto agli altri cittadini 

italiani ed europei”

NUOVE RETI
INFRASTRUTTURALI

E TRASPORTI

LA SARDEGNA 
VA AVANTI



2015

2016

firma dell’accordo con i sindaci 
per lavori sulla 554

15
05

17
06

firma Mutuo Infrastrutture

06
10

la Giunta dà il via libera 
all’Agenda Digitale della Sardegna

28
01

approvazione Piano Energetico 
Regionale

01
04

al via le rotte in continuità 
territoriale con isole minori e 

salvataggio personale ex Saremar

12
04

approvato il nuovo sistema 
tariffario regionale dei trasporti

16
06

7 milioni per piste ciclabili, 3 per 
mobilità elettrica 

23
06

inaugurazione quattro lotti
Sassari - Olbia

30
06

la Giunta vara le nuove linee 
guida sul Trasporto aereo

08
07

parte da Sant’Andrea Frius il 
piano di sviluppo della banda 
ultralarga nelle aree rurali

14
10

consegna prime auto elettriche 
per Progetto Mobilità elettrica

29
07

firma del Patto per la Sardegna

01
09

in vigore il nuovo sistema 
tariffario del trasporto pubblico
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4.1 Patto per la
Sardegna
Il Patto con il 
Governo, passaggio 
fondamentale per la 
legislatura e per la 
Sardegna, vale circa 3 
miliardi di euro e conta 
due componenti: le 
risorse statali ordinarie, 
programmate in modo 
da rispondere alle reali 
esigenze dei territori, 
e fondi straordinari, 
aggiuntivi, destinati a 
continuità territoriale 
aerea, mobilità 
interna e metano, con 
l’obiettivo di mitigare 
gli svantaggi della 
condizione di insularità. 
Le cifre: 120 milioni 

in quattro anni per 
garantire la continuità 
territoriale aerea; 625 
milioni per la mobilità 
interna (ferrovie e 
strade); 400 milioni per 
la dorsale metano; le 
risorse necessarie per i 
collegamenti dei bacini 
e la distribuzione del 
gas naturale a condi-
zioni di sicurezza e 
tariffa analoghe alle 
altre regioni. A questi 
si aggiungono 1.509 
milioni di nuove risorse 
FSC e le risorse previste 
dalla Cabina di Regia.
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Abbiamo ottenuto 120 
milioni dal Governo in 
4 anni per migliorare la 
continuità territoriale 
e approvato le nuove 
linee guida sul trasporto 
aereo che individuano 
le caratteristiche 
degli interventi e 
l’ammontare delle 
risorse economiche. 
I nuovi progetti 

riguardano la continuità 
territoriale 1, la 
continuità minore e le 
rotte europee. Abbiamo 
creato le condizioni 
per l’apertura agli 
investitori privati e il 
rilancio dei collegamenti 
internazionali 
all’aeroporto di 
Alghero.

Ottenuto il 
riconoscimento della 
rilevanza nazionale 
del sistema ferroviario 
sardo e le risorse per 
rendere il trasporto su 
rotaia concorrenziale 
rispetto a quello su 
strada: il Patto per la 
Sardegna e il Contratto 
di Programma RFI 
prevedono stanziamenti 
per la realizzazione 
di opere e interventi 
di miglioramento 

della rete, per 
l’interconnessione 
dell’aeroporto di Olbia 
con RFI e dell’aeroporto 
Alghero con la rete 
regionale a scartamento 
ridotto. Varati interventi 
strategici per la 
modernizzazione 
della rete e per 
l’adeguamento dei 
sistemi di comando 
e degli impianti di 
sicurezza a standard 
tecnologici più evoluti.

4.2 Trasporto
aereo

4.3 Trasporto
ferroviario

Semplificazione, 
armonizzazione e 
accessibilità. Il nuovo 
sistema tariffario 
regionale del trasporto 
pubblico razionalizza le 
tipologie dei biglietti e 
offre nuove soluzioni 
adeguate alle esigenze 
dell’utenza.

4.4 Trasporto
pubblico locale

Bandita e aggiudicata 
la gara d’appalto per la 
continuità territoriale 
con La Maddalena 
e Carloforte. Il 
servizio viene svolto 
dall’armatore Delcomar 
che si avvale dei 
lavoratori dell’ex 
Saremar.

4.5 Continuità
isole minori
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Progettata la 
sistemazione della 
statale 554, con i 
comuni interessati, 
per eliminare incroci 
a raso e semafori: un 
intervento storico per la 
viabilità che cambierà 
la qualità della vita 
dei 400 mila utenti 
quotidiani, con tempi 
di percorrenza minori 
per gli automobilisti in 
entrata e in uscita da 
Cagliari e maggiore 
fluidità del traffico fra le 
statali 131 e 125. 

4.8 Strada
Statale 554

Abbiamo inaugurato 
i primi 4 dei 9 lotti 
della Sassari-Olbia, con 
standard di sicurezza 
altissimi. Entro due 
anni la strada da 
80 chilometri sarà 
completata, e metterà 
in comunicazione le 
principali città del nord 
Sardegna (Sassari, Porto 
Torres, Tempio e Olbia), 
gli aeroporti di Alghero 
e Olbia, i porti di Olbia 
e Porto Torres e le tre 
arterie fondamentali 
della viabilità regionale: 
le statali 131 “Carlo 
Felice”, 131 DCN, 125 
“Orientale Sarda”. I 
tempi di percorrenza 
fra Sassari e Olbia 
diminuiranno di 35 
minuti. 

4.7 Strada
Sassari-Olbia

Stanziati 10 milioni di 
euro per piste ciclabili, 
auto elettriche, trasporti 
pubblici collettivi, 
car-sharing e bike-
sharing: programmiamo 
e investiamo sul 
potenziamento 

delle infrastrutture 
e sul miglioramento 
dell’accessibilità ai 
mezzi di trasporto 
sostenibili, alternativi 
all’auto privata.

4.9 Mobilità
sostenibile

4.6 Infrastrutture
Abbiamo messo a 
punto un imponente 
Piano Infrastrutture 
con 259 interventi 
per oltre 550 milioni 
di euro finanziati 
con il mutuo da 700 
milioni. Aggiungendo 
i finanziamenti del 
Patto per la Sardegna 
e gli stanziamenti 
ordinari, arriviamo a 
oltre 2 miliardi. Con 50 
milioni riqualifichiamo 
e ampliamo i porti 
principali della 
Sardegna compresi 
i porti turistici, dal 
Sulcis fino ad Alghero 

e La Maddalena. Sulle 
strade investiamo 1 
miliardo e 700mila 
euro (Fsc, Cabina di 
regia e contratto Anas 
fino al 2020). Con 300 
milioni completiamo 
l’ultimo tratto della 
131, all’innesto per 
l’abitato di Sassari. Altri 
11 milioni finanziano 
piste ciclabili e progetti 
di valorizzazione delle 
zone umide. 2 milioni 
e mezzo interessano 
il nuovo deposito 
ferroviario dei treni a 
scartamento ridotto.
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4.12 Agenda
Digitale
Investiamo 307 milioni 
di euro per l’Agenda 
Digitale, 143 dei 
quali per garantire 
la connettività a 
banda ultralarga, 
strumento di sviluppo 
e argine al fenomeno 
dello spopolamento 
dei piccoli comuni. 
Siamo primi in Italia 
per tempestività di 
realizzazione della rete 

in fibra ottica. Coinvolti 
già 313 comuni delle 
aree rurali. Abbiamo 
introdotto la determina 
elettronica contabile 
che garantisce un 
risparmio, ogni anno, di 
oltre 4 milioni di fogli 
di carta e procedimenti 
amministrativi cinque 
volte più veloci.

4.10 Rischio
Idrogeologico
Con 345 milioni per 
i sistemi idrici e gli 
interventi per la 
mitigazione del rischio 
idrogeologico mettiamo 
in sicurezza 50 dighe 
e ne aumentiamo la 
capacità d’invaso e 
inoltre prevediamo: 
interventi per 
Fluminimannu, rio 
Posada e Olbia; il 
rifacimento del ponte 
di Oloè sul fiume 
Cedrino; opere di 
ripristino a Sorso colpita 
dall’alluvione del giugno 
2014; la messa in 

sicurezza dei bastioni di 
Alghero; il ripristino e 
la messa in sicurezza 
di infrastrutture 
danneggiate dal ciclone 
Cleopatra nel novembre 
2013, la realizzazione di 
opere di sbarramento e 
la costruzione e il 
completamento di 
invasi e opere idriche. 

4.11 Edilizia
Residenziale
Forte intervento 
sull’edilizia residenziale 
pubblica con un 
piano da 11 milioni 
per la costruzione e il 
recupero di alloggi di 
edilizia abitativa, tra cui 

la riqualificazione del 
quartiere Sant’Elia a 
Cagliari, e investimenti 
di 3,5 milioni per 50 
cimiteri della Sardegna.
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“Lavoriamo in stretta sinergia con le amministrazioni 
locali e programmiamo le risorse strategicamente, per 

dare risposte precise alle esigenze dei territori. Fac-
ciamo sintesi delle straordinarie diversità che costitu-
iscono la ricchezza della Sardegna e sulle quali pun-

tiamo e investiamo per crescere. È il modello vincente 
che permette di raggiungere insieme, in tempi certi, 

obiettivi concreti per il benessere comune“

QUALITÀ ISTITUZIONALE
E PROGRAMMAZIONE

DELLE RISORSE

LA SARDEGNA 
VA AVANTI



2014

2016

2015

ordine del Giorno per il 
riequilibrio dell’incidenza 

militare in Sardegna, rifiuto di 
sottoscrivere l’Accordo con la 

Difesa e richiesta dell’apertura di 
un tavolo istituzionale

17-19
06

04
11

ricorso al Consiglio dei Ministri 
contro l’imposizione della servitù 
militare a Santo Stefano

25
11

il Consiglio regionale approva la 
legge in materia di organizzazione 

della Regione

08
01

accordo per sospendere le 
esercitazioni militari in tutti i 
Poligoni della Sardegna dal 
1°giugno al 30 settembre

10
03

nasce la Cabina di regia per la 
programmazione unitaria di fondi 

UE, nazionali e regionali

04
02

il Consiglio regionale approva la 
legge regionale n. 2 sul riordino 
del sistema delle autonomie locali 
proposto dalla Giunta

14
03

firma Dichiarazione d’intenti 
Sardegna – Corsica, ad Ajaccio

16
05

il CdM approva in via definitiva 
le norme di attuazione della 
vertenza entrate

25
10

è istituita l’Agenzia Sarda delle 
Entrate

27
10

firmato il Protocollo per gli 
indennizzi alle marinerie di Capo 
Frasca

21
11

firma dell’accordo con Baleari e 
Corsica
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5.1 Enti
Locali
Riordinato il sistema 
delle autonomie locali. 
La Legge n. 2 del 2016 
semplifica la pubblica 
amministrazione, 
decentra e aumenta 
l’efficienza 
amministrativa, istituisce 
la Città metropolitana 
di Cagliari e taglia la 
spesa pubblica, senza 
intaccare la qualità 
dei servizi erogati a 
cittadini e imprese. 
La Regione detiene 

un ruolo di indirizzo, 
programmazione e 
controllo; i Comuni 
rafforzano il governo 
del territorio e la 
gestione dei servizi 
più vicini ai cittadini. 
Le Unioni di Comuni 
gestiscono in forma 
associata i servizi 
delegati dalla Regione, 
relativamente agli 
ambiti ottimali in via di 
definizione.
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5.2 Urbanistica e
valorizzazione del territorio
Recupero, 
riqualificazione e riuso 
degli insediamenti 
storici attraverso bandi 
per 20 milioni nel 
triennio 2015-2017. 
Stanziati 9 milioni per 
la redazione dei Piani 
urbanistici comunali 
(PUC) e dei Piani di 
utilizzo dei litorali (PUL). 
Altri 40 milioni sono 
destinati a Comuni e 
Unioni di Comuni per 
il recupero di immobili 
di pregio a fini museali, 
culturali, turistici o per 
attività produttive. 

5.3 Videosorveglianza
e giustizia digitale
Programmati interventi 
per la videosorveglianza 
in 80 comuni e 
6 Unioni (per un 
totale di oltre cento 
comuni); aumentato 
il finanziamento (7,15 
milioni) e ampliato il 
quadro dei beneficiari. 
Connessioni internet più 
veloci e hardware nei 

tribunali, per rendere 
più rapide le procedure. 
Con un milione e 
mezzo potenziamo gli 
strumenti telematici e 
realizziamo nelle sedi 
giudiziarie punti di 
videoconferenza e sale 
dedicate alle audizioni 
protette dei minori.

Aiutiamo le imprese 
a essere più forti e 
crescere con importanti 
finanziamenti - 
oltre 725 milioni -, 
velocizzazione dei 
tempi e semplificazione 
delle procedure. 
Abbiamo tagliato 
300 leggi e avviato 
il SUAPE, sportello 
unico per le attività 
produttive e l’edilizia. 
Con i bandi a sportello 

riduciamo di circa 250 
giorni le procedure 
burocratiche. Lavoriamo 
a un disegno di legge 
che mette ordine al 
settore estrattivo e 
a un nuovo “taglia-
leggi”. Abbiamo siglato 
con Confindustria 
un Protocollo per la 
semplificazione dei 
procedimenti ambientali 
(SIRA).

5.4 Semplificazione burocratica
e bandi a sportello
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5.5 Società
Partecipate
Abbiamo trasformato 
Sardegna Ricerche da 
Consorzio in Agenzia. 
Razionalizziamo 
il sistema ricerca, 
ridefiniamo la natura 
giuridica e ordiniamo 
la missione prioritaria, 
la composizione degli 
organi di gestione e 
le strutture collegate. 
Abbiamo risanato 
Igea, oggi in grado 

di svolgere attività di 
bonifica nei siti minerari 
e industriali dismessi a 
Furtei, Montevecchio 
Levante e Sant’Antioco. 
Per migliorare la 
qualità istituzionale 
dell’Amministrazione 
abbiamo approvato 
il Piano di 
razionalizzazione 
del sistema delle 
partecipazioni societarie 

che modifica la forma 
giuridica della Spa 
in Srl, sostituisce il 
collegio sindacale con 
un organo di controllo 
monocratico e procede 
a operazioni di fusione 
tra società. I nuovi 
indirizzi sulla gestione 
delle partecipate in 
liquidazione accorciano 
i tempi riducendo i 
costi delle procedure 

e applicano il principio 
della rotazione 
dell’incarico di 
liquidatore. Nel 2016 
abbiamo chiuso Forgea. 
Si prevede inoltre di 
chiudere quanto prima: 
Sarind, Fluorite di Silius, 
Sipas, Sigma Invest 
e Progemisa, Nuova 
Mineraria Silius, Nuova 
Valriso.

5.6 Agenzia Sarda
delle Entrate, ASE
Istituita l’Agenzia 
Sarda delle Entrate, 
ASE, prevista dal 
programma di governo, 
con una struttura 
snella che garantisce 
competenze e funzioni 
strategiche rispetto al 
controllo del fisco in 
Sardegna, a garanzia 
di amministrazioni e 
cittadini. L’Agenzia 
accentrerà la riscossione 
dei tributi regionali 
propri, controllerà il 
flusso dei tributi di 
spettanza regionale 
derivati (Irap e 
addizionale Irpef) e 
compartecipati.
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Chiusa definitivamente 
dopo 10 anni e 
diventata legge, con 
regole scritte e precise 
che riconoscono 
pienamente tutto 
quanto rivendicato dalla 
Sardegna. Un risultato 
storico, ottenuto grazie 
all’approvazione in 
Commissione paritetica 

Stato-Regione delle 
norme di attuazione 
dell’articolo 8 dello 
Statuto, che elenca 
tutte le entrate che 
spettano alla Sardegna. 
La vertenza era rimasta 
aperta per alcune 
entrate sulle quali 
non si trovava un 
metodo condiviso di 

quantificazione: Ires 
maturata, giochi, riserve 
matematiche, redditi di 
capitale. Tutto questo 
è stato pienamente 
riconosciuto, e oggi 
siamo garantiti 
sulle entrate finora 
controverse, circa 130 
milioni di euro all’anno, 
e sul riconoscimento 

di tutti gli arretrati, 
900 milioni di cui 300 
già versati a gennaio 
scorso. Inoltre lo Stato 
non potrà tenere per 
sé le riserve erariali 
della Sardegna per fare 
cassa, se non in casi 
di eventi eccezionali e 
imprevedibili.

5.7 Vertenza entrate
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5.9 Programmazione unitaria
e Sistema Regione
Stop alla 
frammentazione 
delle risorse e alla 
loro dislocazione in 
diversi assessorati. 
Con la Cabina di 
regia i fondi europei, 
nazionali e regionali 
si programmano 
insieme, dando priorità 
a quelli comunitari 
per evitare doppioni e 
restituzioni a Bruxelles. 
Con la legge 24 del 
2014 è stato creato il 
Sistema Regione per 
la riorganizzazione 
dell’apparato 

amministrativo e la 
riduzione dei dirigenti. 
Avviato inoltre un 
programma formativo 
sulle competenze 
digitali per i dipendenti 
regionali. Conclusa 
la mappatura 
delle competenze 
dei dipendenti 
della Regione per 
avere un quadro 
ben definito delle 
professionalità presenti 
nell’amministrazione, 
nelle agenzie e negli 
enti.

Abbiamo governato 
gli ultimi due 
anni del ciclo di 
programmazione 2007- 
2013 recuperando i 
ritardi della passata 
amministrazione e 
riuscendo a impiegare 
tutte le risorse. 
Abbiamo speso oltre 
il 100% delle risorse 
POR FSE e POR FESR e il 
99% del PSR. Abbiamo 
avviato il nuovo ciclo 
2014-2020 e siamo stati 
tra le prime regioni ad 
avere l’approvazione 
dell’Ue sulla nuova 
programmazione. 

5.8 Risorse
Europee
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5.10 Democrazia partecipativa
e anticorruzione
Messi a punto 
interventi per stimolare 
la partecipazione 
attiva delle diverse 
componenti della 
società civile alla 
formazione delle 
scelte politiche: 
attivati Sardegna 
ParteciPA, piattaforma 
di e-democracy 
inserita nella strategia 
dell’Agenda Digitale e 
“laboratori deliberativi” 

che invitano i cittadini 
a concorrere alla 
definizione delle scelte 
di rilevante impatto 
sociale. Aggiornato 
il Piano triennale 
per la prevenzione 
della corruzione 
e sottoscritto un 
protocollo con 
l’Autorità Nazionale 
Anticorruzione per la 
vigilanza collaborativa.

La Sardegna è stata 
confermata nel 
precedente ruolo 
di coordinamento 
delle Regioni a 
Statuto speciale e 
quale Responsabile 
della cooperazione 
internazionale nella III 
Commissione Affari 
europei e internazionali. 
Inoltre, dopo aver 
retto il Coordinamento 

vicario per la 
Commissione speciale 
di Protezione Civile, 
abbiamo ottenuto il 
coordinamento della 
Commissione Ambiente 
ed Energia. Sottoscritta 
la Carta di Udine con 
la quale la Sardegna e 
le altre regioni speciali 
ribadiscono il valore 
dell’autonomia e della 
specialità.

5.11 Conferenza
delle Regioni
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Denunciando l’enorme 
sproporzione tra gli 
impatti nel territorio 
sardo e il resto delle 
regioni, il presidente 
Pigliaru ha rifiutato di 
rinnovare l’Accordo 
con la Difesa e preteso 
l’apertura di un 
tavolo istituzionale 
su: riequilibrio 
dell’incidenza militare 

in Sardegna, graduale 
dismissione dei 
poligoni di Capo 
Frasca e Teulada, 
riconversione in senso 
duale del poligono 
interforze di Quirra, 
istituzione di osservatori 
ambientali indipendenti 
e investimenti in 
attività di ricerca e 
sviluppo. Ottenuto 

l’allungamento della 
sospensione delle 
esercitazioni militari, 
dal 1 giugno al 
30 settembre con 
l’accessibilità alle 
spiagge dei Poligoni 
di Teulada e Quirra. 
Dopo 17 anni abbiamo 
chiuso la vertenza per 
estendere ai pescatori 
dell’area del Poligono di 

Capo Frasca le misure di 
indennizzo già previste 
per le marinerie di 
Teulada e Quirra fin dal 
1999. Riconoscimento 
anche della specificità 
per i pescatori delle 
marinerie di Terralba e 
Arbus, che subiscono 
in misura maggiore 
l’impatto del Poligono.

5.12 Servitù
Militari

Abbiamo firmato con 
la Corsica e le Baleari 
l’Accordo tra le isole 
del Mediterraneo, 
dopo il Patto tra le Isole 
gemelle con la Corsica. 
Le isole si propongono 
quali piattaforma 
unica per dialogare 
con l’Unione europea 
e con la sponda sud 
del Mediterraneo. La 
cooperazione ha una 
dimensione strategica, 
che permette ai tre 
territori insulari di 
promuovere i loro 
comuni interessi, tra 

cui le problematiche 
legate alla condizione di 
insularità, nei confronti 
dei rispettivi Governi 
statali e delle istituzioni 
europee. Abbiamo 
guidato la missione 
delle regioni italiane 
in Tunisia con la quale 
abbiamo rafforzato 
i rapporti nel campo 
della cooperazione 
politica ed economica.

5.13 Politica
mediterranea
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Confermato il ruolo di 
Autorità di Gestione 
per il nuovo Programma 
ENI CBC Bacino 
del Mediterraneo 
2014-2020. Il nuovo 
Programma, adottato 
dalla Commissione 
europea nel dicembre 
2015, rappresenta 
un’ambiziosa iniziativa 
per rafforzare la 
cooperazione all’interno 
dello spazio euro 
mediterraneo. Le sfide 
comuni riguardano 
i seguenti settori: 
sviluppo delle imprese 
e delle PMI; supporto 

a istruzione, ricerca, 
sviluppo tecnologico 
e innovazione; 
promozione 
dell’inclusione 
sociale e lotta alla 
povertà; protezione 
dell’ambiente, 
adattamento e 
mitigazione dei 
cambiamenti climatici. 
Con una dotazione 
di 209 milioni, il 
Programma vede la 
partecipazione di 13 
Paesi e di oltre 95 
territori, abitati da circa 
185 milioni di persone.

5.14 Programma ENI CBC Bacino
del Mediterraneo 2014-2020

Con il presidente 
Pigliaru alla guida 
della Commissione 
ENVE (Ambiente, 
cambiamenti climatici, 
energia) del Comitato 
delle Regioni della UE, 
di cui è componente 
effettivo sin dal 
principio del mandato 
elettorale, abbiamo 
portato la voce 

della Sardegna nelle 
istituzioni europee.
Francesco Pigliaru ha 
rappresentato le regioni 
e le città d’Europa alle 
ultime due Conferenze 
mondiali dell’ONU sui 
Cambiamenti climatici, 
COP21 a Parigi nel 
2015 e COP22 a 
Marrakech nel 2016. 
È suo il documento 

di Parere che delinea 
i meccanismi di 
governance multilivello 
attraverso cui i 
territori potranno 
rendere operativo 
l’accordo stretto dai 
Governi sul clima.
Come componente di 
ARLEM, l’assemblea 
del CdR per le politiche 
euromediterranee, 

il presidente Pigliaru 
ha portato alla 
COP22 il Report 
sulla cooperazione 
transfrontaliera nel 
Mediterraneo, in cui si 
presenta l’esperienza 
della Regione Sardegna 
come Autorità 
di Gestione del 
programma ENI CBC.

5.15 Attività nel Comitato delle
Regioni dell’Unione Europea



www.regione.sardegna.it
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