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1. Il Documento Annuale di Programmazione 
Economica e Finanziaria (DAPEF) 2009 

1.1. Premessa 
 

Con il DAPEF 2009 la Regione definisce l’ultima annualità di legislatura dello strumento 
operativo di attuazione del Programma Regionale di Sviluppo (PRS).  

Il PRS, approvato in seguito alla riforma degli strumenti di programmazione e bilancio di 
cui alla legge regionale n. 11/2006, ha introdotto per la prima volta un quadro regionale 
univoco di strategie, obiettivi, progetti e risultati attesi, ai fini di una maggiore incisività 
dell’azione politico-amministrativa e di un rapporto più chiaro e immediato tra questa e i 
cittadini. Le sette strategie, per ognuna delle quali sono stati indicati gli obiettivi e le 
azioni necessarie a conseguirli, sono le seguenti:  

1. Autogoverno e riforma della Regione 
2. Identità e cultura 
3. Ambiente e territorio 
4. Conoscenza 
5. Sistemi produttivi e politiche del lavoro 
6. Infrastrutture e reti di servizio 
7. Solidarietà e coesione sociale 

Il DAPEF, in quanto strumento di aggiornamento annuale del PRS, come quest’ultimo è 
accompagnato dalle schede sintetiche dei progetti rilevanti per lo sviluppo, raccolte in un 
Allegato tecnico. L’Allegato è un documento che viene affinato di anno in anno specie per 
quanto riguarda l’indicazione tecnica dei risultati attesi, indicazione che ancora risente dei 
comportamenti di un’amministrazione storicamente orientata alla gestione di procedure 
piuttosto che al governo di processi di sviluppo complessi. 

Con l’approvazione del PRS e l’elaborazione del DAPEF si è in ogni caso avviata una 
nuova stagione operativa della programmazione regionale, secondo cui ogni strategia 
deve tradursi in progetti con risultati dichiarati e modalità di controllo trasparenti. Questo 
nuovo metodo di programmazione si avvarrà dal 2009 di un sistema unico di 
monitoraggio (per il quale è stato acquisito il software di base), essenziale per consentire 
un controllo più rapido ed efficiente dell’intero processo.  

Al DAPEF quest’anno si affianca il Documento Unitario di Programmazione (DUP), che 
abbraccia il più ampio periodo 2007-2013. Il DUP, secondo quanto previsto dal Quadro 
Strategico Nazionale (QSN), è lo strumento di raccordo fra programmazione regionale, 
nazionale e comunitaria ed è stato elaborato dalla Regione Sardegna tenendo ferma 
l’articolazione in sette strategie del PRS. Tali strategie sono state declinate in obiettivi 
generali e specifici in grado di offrire un quadro unitario della politica di coesione della 
Regione, che tiene conto di tutti gli strumenti operativi a disposizione, finanziati con 
risorse regionali, statali e comunitarie.  

Il percorso di 
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1.2. Le scelte finanziarie 
 

Dopo la manovra finanziaria del 2008 prosegue la riduzione del debito complessivo. Nel 
corso dell’ultimo biennio una politica di bilancio più incisiva ha permesso di azzerare 
il deficit a pareggio del bilancio e una attenta gestione della spesa ha consentito di non 
contrarre ulteriori mutui dopo il 2005. L’azione di risanamento finanziario risulta evidente 
nonostante la sentenza della Corte Costituzionale abbia dichiarato l’illegittimità della 
copertura dell’abbattimento del disavanzo finanziario per un importo di Euro 
1.500.000.000 a valere sulle entrate 2013-2015. La sentenza della Corte impone peraltro 
azioni correttive relative unicamente ai consuntivi degli anni 2006 e 2007, e non alla 
manovra adottata nell’anno 2008. Considerata l’impossibilità di ricorrere a tali tipologie di 
anticipazioni di entrata, alla copertura del disavanzo (generato negli anni precedenti a 
tutto il 2004, per eccessivo ricorso al deficit a pareggio del bilancio) dovrà provvedersi 
con strumenti differenti. 

L’incidenza delle spese obbligatorie sulle entrate regionali è in progressivo 
miglioramento: passata dal 98% del 2004 al 71,7% del 2007, al 2008 al 71,8%, nel 2009 
migliorerà ulteriormente scendendo al 69,1%. Conseguentemente, la massa 
manovrabile destinabile a nuovi investimenti è cresciuta passando dall’1,7% delle 
entrate regionali del 2004 al 31% circa del 2009. 

Tra le politiche in evidenza nel 2009 (per incremento degli stanziamenti) si segnalano in 
campo ambientale il recupero di compendi immobiliari ex minerari (11 Meuro di euro), la 
bonifica di aree minerarie (25,5 Meuro) e il parco geominerario (20,5 Meuro), per 
l’istruzione l’incremento delle risorse destinate alle azioni di sostegno a favore degli 
studenti universitari, quali gli assegni di merito (+33%), triplicate le risorse per favorire il 
rientro dei ricercatori, le risorse per la ricerca scientifica e tecnologica, per le 
politiche sociali triplicate le risorse per “le povertà”, il programma “benvenuti 
bambini” 44 milioni di euro per sostenere le nuove nascite. 

Per la difesa del lavoro e la salvaguardia del tessuto produttivo nella difficile congiuntura 
economica, con la finanziaria 2009 è prevista la conferma della riduzione dell’IRAP dell’ 
1% e l’estensione dell’intervento a tutte le PMI che salvaguardino o incrementino 
l’occupazione, fermo restando quanto già disposto con il Dapef e la finanziaria 2008 
(riduzione di un punto per le nuove PMI e i nuovi insediamenti produttivi). 

Le “Previsioni d’autunno” della Commissione Europea collocano l’Italia in “recessione 
tecnica" dal secondo semestre del 2008. La stagnazione si protrarrà nel 2009, quando 
l’Italia avrà una ulteriore perdita di competitività, mentre una leggera ripresa è prevista solo 
per il 2010. Il clima recessivo è confermato con dati anche regionali dal rapporto 
Unioncamere - Prometeia del novembre 2008 (Scenari di sviluppo delle economie locali 
italiane 2008-2011), che delinea per il Mezzogiorno un andamento marcatamente peggiore 
rispetto alla media nazionale e per la Sardegna valori allineati a quelli del Mezzogiorno. Il 
Pil nazionale è previsto in diminuzione dello 0,2 % nel 2008 e dello 0,3 % nel 2009, prima 
della ripresa del 2010 prevista con un +0,8.  

ll Pil sardo è previsto in ripresa nel 2010 con un +0,4 (valori identici al dato meridionale). 
Negative le previsioni per l’export isolano, per la prima volta in calo nel 2009 con un 

Più risorse 
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regresso (-1,6) più marcato di quello meridionale (-0,5) e in controtendenza con la 
previsione nazionale di leggera crescita (0,6 %). I consumi delle famiglie saranno in calo 
nell’isola dello 0,6% nel 2008 e dello 0,5% nel 2009, con un trend meno sfavorevole 
rispetto al Mezzogiorno ma più marcato di quello nazionale (-0,3% nel 2008 e 2009). 
Negativi per l’isola anche gli investimenti fissi lordi per tutto il triennio 2008-2010 (circa -0,6 
di calo medio), in modo meno sensibile che nel Mezzogiorno ma diversamente dal Paese 
nel complesso per il quale è prevista una sostanziale tenuta. 

L’impegno del Governo regionale è volto ad assicurare l’accelerazione e la qualificazione 
della spesa, e a fronte delle attuali prospettive  economiche, ad un suo utilizzo quale leva 
per sostenere gli investimenti e per contrastare le povertà, a tal fine la spesa pubblica sarà 
orientata su: 

- il sostegno della liquidità per le imprese, attraverso il raddoppio delle risorse relative ai 
fondi rischi dei consorzi fidi nei vari settori e l’abbattimento di un punto percentuale 
dell’IRAP per le imprese che mantengono o incrementano gli occupati; 

- l’incremento degli investimenti pubblici in infrastrutture che, oltre che soddisfare le 
necessità dei territori, consentiranno un aumento dell’occupazione, quali gli interventi 
già in atto per l’organizzazione del G8 a La Maddalena, le opere del sistema idrico 
integrato e gli interventi per l’edilizia sanitaria (realizzazione, ristrutturazione e 
ammodernamento di strutture ospedaliere); 

- il sostegno al disagio socio-economico, che potrà avvalersi nel 2009 di un incremento 
pari a circa il 9% del fondo per la non autosufficienza, con una dotazione di 132 Meuro. 
Inoltre 44 Meuro saranno destinati al sostegno delle nascite, e 19 Meuro al fondo per 
l’infanzia e le giovani generazioni. Gli interventi per la prima casa trovano infine 
ulteriore supporto con uno stanziamento complessivo di 70 Meuro. 

 

1.3. Il contesto socio-economico 
 

Dopo un triennio di crescita, si manifestano nell’isola le prime ricadute della pesante crisi 
economica che ha investito il contesto nazionale ed internazionale. 

L’analisi dell’evoluzione della crescita del PIL dal 2004 al 2007, evidenzia il recupero 
dell’isola rispetto al Mezzogiorno. All’inizio del periodo in esame (2004-2005) la Sardegna 
ha avuto un tasso di crescita negativo (-0,04%), mentre il Mezzogiorno cresceva 
debolmente (+0,32%), a partire dal 2005 il tasso di crescita della Sardegna ha cominciato 
a mostrare segni positivi, nel periodo 2006-2007 l’economia dell’isola ha registrato un 
valore pari a +0,69%, il Mezzogiorno +0,65%. I valori Istat dei Conti economici territoriali 
consolidati nell’ottobre 2008 attestano, per il 2007, una situazione crescita: nell’isola il PIL 
è cresciuto dello 0,7 %, un dato in linea con quello meridionale. Le previsioni per il 2008 
evidenziano una contrazione del PIL, che investe tutta l’Italia. Le stime proposte da 
Prometeia mostrano, tuttavia, che, per la Sardegna le ricadute della crisi potrebbero 
essere meno gravi della media delle regioni del Meridione. 

La politica
economica
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Tavola  1 .  Prodot to  in terno  lordo  –  Mi l ion i  d i  euro  corrent i  
 2004 2005 2006 2007
Sardegna 30.744,1 31.451,2 32.586,8 33.464,4
Mezzogiorno 333.188,1 342.396,6 355.266,5 364.920,1
I ta l ia  1.391.530,2 1.428.375,4 1.479.981,1 1.535.540,4
Fonte: ISTAT, Conti economIci, regionali, 2004-2007 

 
Tavola  2 .  P IL  a i  prezz i  d i  mercato  -  Va lor i  concatenat i ,  mi l ioni  d i  euro  
 2005 2006 2007 2008
Sardegna 27.137,7 27.392 27.580 27.493
Mezzogiorno 296.838,8 301.236 303.205 301.844
I ta l ia  1.243.524,8 1.265.378 1.283.828 1.281.350
Fonte: ISTAT - Conti economici regionali 2005 
Fonte: PROMETEIA - Previsioni sui conti economici regionali 2006-2008 

 

Il PIL pro capite nel 2007 è stato pari al 76,7% di quello nazionale, un dato che  si colloca 
ancora fra i valori più alti della macro-ripartizione Sud-isole,  benché in relativo regresso 
rispetto ai due anni precedenti. Per il 2008 le stime di Prometeia indicano tuttavia un lieve 
recupero (76,9%), dovuto anche al fatto che la crescita della popolazione a livello 
nazionale, desunta dai dati relativi ai primi quattro mesi dell’anno, è il doppio di quella 
regionale (+0,6% contro +0,3%). 

Tavola  3 .  P IL  per  ab i tante  –  I ta l ia  =  100  
 2005 2006 2007 2008 
Sardegna 77,4 77,0 76,7 76,9 
Mezzogiorno 67,4 67,6 67,4 67,5 
Fonte: Elaborazioni Osservatorio Economico su dati ISTAT - Conti economici regionali 2005 
Fonte: Elaborazioni Osservatorio Economico su dati PROMETEIA - Previsioni sui conti economici regionali 2006-2008 

 

Le ricadute rispetto alla congiuntura economica sono visibili nei consumi delle famiglie 
sarde, che hanno subito un progressivo calo a partire dal 2007 (+0,01%), mentre le 
previsioni per il 2008 indicano una contrazione degli stessi (-0,70%), lievemente inferiore 
a quella prevista per il Mezzogiorno.  

Gli ultimi valori consolidati evidenziano una ripresa degli investimenti fissi lordi nell’isola 
per il 2006, dopo la notevole riduzione (-7 %) del 2005, che era stata superiore a quella 
registratasi nel Mezzogiorno (-2,7) e in Italia (-0,5). Nel 2006 vi è stato un incremento del 
5,4, il doppio di quanto registrato nel Sud (escluse isole). Tale incremento, inteso a valuta 
costante, è dovuto all’industria in senso stretto, alle costruzioni e ai servizi, mentre 
nell’agricoltura vi è stato un forte calo degli investimenti (-23 %). Si tratta di una tendenza 
simile a quella del Sud Italia.  

D’altra parte gli investimenti in percentuale sul valore aggiunto (ovvero il tasso di 
accumulazione del capitale), pur essendo in calo (l’ultimo dato è del 2005, pari al 25,9%) 
continuano a essere in Sardegna più alti sia rispetto al dato medio italiano (circa il 23 %), 
sia rispetto a tutte le macro ripartizioni nazionali.  

Le variazioni del valore aggiunto sono sostanzialmente allineate nei tre bienni in esame 
nei territori considerati. Le previsioni per il 2008 mostrano una maggiore esposizione alla 
crisi, in Sardegna e nel Mezzogiorno, per l’industria in senso stretto e i servizi.  Da 
evidenziare l’aumento del  valore prodotto nel settore delle costruzioni in Sardegna 

La domanda interna
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(+0,7%), mentre a livello nazionale mostra una contrazione (-0,6%). Il valore prodotto 
dall’agricoltura aumenta in misura rilevante in tutti i territori in esame.  

Nel complesso, la produttività del lavoro è rimasta stabile dal 2006, ancora leggermente 
superiore alla media del Mezzogiorno, ma inferiore ai valori italiani.  

Tavola  4 .  Produt t i v i tà  de l  lavoro  –  I ta l ia  =  100  
Set tore  2006 2007 2008 
Sardegna 87,6 87,7 87,6 
Mezzogiorno 86,8 87,3 86,9 
Fonte: Elaborazione Osservatorio Economico su dati ISTAT - Conti economici regionali 2006 
Fonte: Elaborazione Osservatorio Economico su dati PROMETEIA - Previsioni sui conti economici  

regionali 2007-2008 

 

L'export della Sardegna, secondo l’ultimo dato Istat disponibile (comprensivo della 
componente del petrolio e derivati) è cresciuto nel 2006 passando dal 12,1% sul PIL al 
13,3% : un valore inferiore a quello nazionale (22,5%) ma superiore al dato medio del 
Sud (10,3%). Il dato di medio periodo 2000-2006 vede l’isola in crescita (+3,9), il Sud in 
leggero calo (-0,4) e l’Italia sostanzialmente stabile. Le esportazioni della Sardegna, così 
come le importazioni, dal primo trimestre del 2007 crescono a ritmi sostenuti, determinati 
in modo sostanziale dall’andamento dei prodotti derivati del petrolio e dalla variazione dei 
relativi prezzi. L’andamento della bilancia al netto di tali prodotti è sostanzialmente 
stabile. 

In Sardegna il mercato del lavoro continua a manifestare indicatori di miglioramento. Gli 
ultimi dati disponibili evidenziano, nel secondo trimestre 2008, un importante crescita 
dell’occupazione. Il numero degli occupati è pari a 633 mila unità, nel trimestre 
precedente erano 608 mila unità, su base trimestrale si sono, quindi, registrati 25 mila 
nuovi occupati. Le persone alla ricerca attiva di un lavoro diminuiscono di 14 mila unità, 
dalle a 95 mila unità del 1° trimestre 2008, alle 81 mila unità del 2° trimestre 2008. 

Tavola  5 .  Popolaz ione  per  condiz ione profess ionale  –  Va lor i  asso lut i ,  
in  mig l ia ia  d i  un i tà   

 Occupati Persone in cerca 
di occupazione 

 Non forze di lavoro 

PERIODO SAR MEZ ITA SAR MEZ ITA  SAR MEZ ITA 

giugno 2007 619 6.543 23.298 58 774 1.412 976 13.378 34.092 

settembre 2007 616 6.595 23.417 59 759 1.401 979 13.365 34.118 

dicembre 2007 605 6.542 23.326 77 876 1.655 973 13.319 34.064 

marzo 2008 608 6.369 23.170 95 948 1.761 954 13.436 34.226 

giugno 2008 633 6.611 23.581 81 888 1.704 946 13.266 34.009 

Fonte: ISTAT - Rilevazione sulle forze di lavoro 

 

Tavola  6 .  Tass i  mercato  de l  lavoro  –  Va lor i  percentua l i  

 Tasso 
di disoccupazione 

Tasso 
di occupazione 

 Tasso 
di attività 

PERIODO SAR MEZ ITA SAR MEZ ITA  SAR MEZ ITA 

giugno 2007 8,6 10,6 5,7 53,2 46,7 58,9  58,2 52,3 62,5 

settembre 2007 8,7 10,3 5,6  53,1 47,0 59,1   58,2 52,5 62,7 

dicembre 2007 11,2 11,8 6,6 52,0 46,7 58,7  58,7 53,0 63,0 

marzo 2008 13,5 13,0 7,1  52,2 45,3 58,3   60,5 52,1 62,8 

giugno 2008 11,3 11,8 6,7 54,2 47,0 59,2  61,2 53,4 63,5 
Fonte: ISTAT - Rilevazione sulle forze di lavoro 
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Un dato di particolare rilievo è quello relativo alla occupazione femminile. Le donne 
impegnate nel mercato del lavoro sardo si portano dalle 227 mila unità del 1°trimestre 
dell’anno alle attuali 236 mila. Il numero di donne occupate in Sardegna è aumentato di 
circa 13.000 unità nel secondo trimestre del 2008 rispetto allo stesso periodo del 2007. 
Le donne nello stesso arco temporale si sono affacciate con più fiducia sul mercato del 
lavoro, il dato relativo al numero delle donne impegnate nella ricerca attiva di un lavoro 
passa dalle 32 mila unità del 2007 alle attuali 43 mila. 

Tavola  7 .  Popolaz ione  per  condiz ione profess ionale  – Femmine ,  va lor i  asso lu t i ,
in  mig l ia ia  d i  un i tà  

 Occupati Persone in cerca 
di occupazione 

 Non forze di lavoro 

Periodo SAR MEZ ITA SAR MEZ ITA  SAR MEZ ITA 

giugno 2007 223 2.181 9.177 32 374 737  586 8.077 20.295 

settembre 2007 223 2.194 9.220  34 361 740   584 8.093 20.321 

dicembre 2007 222 2.231 9.250 41 422 874  579 8.006 20.215 

Marzo 2008 227 2.158 9.255  54 455 915   562 8.055 20.227 

giugno 2008 236 2.246 9.401 43 425 897  566 8.005 20.167 
Fonte: ISTAT - Rilevazione sulle forze di lavoro 

 

Tavola  8 .  Tass i  su l  mercato  de l  lavoro  –  Femmine,  va lor i  percentua l i  

 Tasso 
di disoccupazione 

Tasso 
di occupazione 

 Tasso 
di attività 

Periodo SAR MEZ ITA SAR MEZ ITA  SAR MEZ ITA 

giugno 2007 12,6 14,6 7,4 39,0 31,0 46,8  44,6 36,4 50,6 

settembre 2007 13,4 14,1 7,4  39,0 31,2 46,9   45,0 36,3 50,7 

dicembre 2007 15,7 15,9 8,6 38,8 31,7 46,9  46,0 37,7 51,4 

marzo 2008 19,2 17,4 9,0  39,5 30,6 46,9   49,0 37,1 51,6 

giugno 2008 15,3 15,9 8,7 41,1 31,8 47,5  48,6 37,8 52,1 

Fonte: ISTAT - Rilevazione sulle forze di lavoro 

 

Il tasso di attività femminile è superiore di circa dieci punti rispetto al valore del 
Mezzogiorno, tuttavia, inferiore di quattro punti rispetto al corrispondente valore 
nazionale.  

Il mercato del lavoro isolano sembra dunque mostrare, nei primi due trimestri dell’anno, 
un andamento complessivamente positivo.  

L’occupazione
femminile



 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 

-  8  -  

1.4. Le risorse aggiuntive: fondi comunitari e fondi aree 
sottoutilizzate (FAS) 

 

Le politiche di sviluppo regionale e di coesione, nel quadro della programmazione unitaria 
assicurata dal PRS e dal DUP, sono attuate attraverso diversi strumenti programmatici di 
natura operativa di derivazione comunitaria e nazionale.  
Le risorse comunitarie provengono dai Fondi strutturali europei: il Fondo Europeo di 
Sviluppo regionale (FESR), il Fondo Sociale Europeo (FSE) e il Fondo Europeo Agricolo di 
Sviluppo Rurale (FEASR) e il Fondo Europeo per la Pesca (FEP). Ulteriori risorse sono 
relativi ad altri programmi comunitari in materia di cooperazione territoriale. 
Le risorse aggiuntive nazionali provengono dal Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS) che, 
in attuazione dell’art.119, comma 5, della Costituzione, finanzia i programmi strategici di 
interesse nazionale, interregionale e regionale rivolti al riequilibrio economico e sociale fra le 
aree del Paese. 
 
I principali strumenti programmatici operativi per il periodo 2007/2013, derivanti dalla 
normativa comunitaria e nazionale, sono:  
- Il POR FESR; 
- Il POR FSE; 
- Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR); 
- Il PO FEP; 
- I programmi per la cooperazione territoriale europea; 
- il programma attuativo regionale FAS. 

Il POR FESR ha come finalità l’insieme delle Priorità del QSN indirizzate prevalentemente 
allo sviluppo dell’economia dell’innovazione e della conoscenza e alla salvaguardia e 
valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale. 

Il POR FSE persegue obiettivi finalizzati al miglioramento del capitale umano, al 
rafforzamento e qualificazione del mercato del lavoro e alle politiche di inclusione sociale. 

Il Programma di Sviluppo Rurale costituisce il principale strumento di attuazione della 
strategia regionale in tema di sviluppo rurale, puntando alla rivitalizzazione delle aree rurali 
ed al rilancio della competitività dell’agricoltura e dell’agro industria. 

Il PO FEP si inserisce come strumento di attuazione della strategia regionale in materia di 
pesca, che punta a stimolare la crescita del settore sotto il profilo economico, sociale e 
ambientale e di migliori possibilità occupazionali. 

I programmi per la cooperazione territoriale europea hanno l’obiettivo di migliorare la 
propensione all’esportazione e la capacità di attrazione dall’esterno di investimenti, idee e 
capacità imprenditoriali, favorendo l’internazionalizzazione del sistema produttivo. 

I Programmi operativi regionali FESR, FSE e FEASR sono stati approvati dalla 
Commissione europea nel novembre 2007. 

Quanto alle risorse FAS, la Regione sta predisponendo il Programma attuativo regionale 
FAS, nel quale saranno indicate le priorità, gli obiettivi e gli importi destinati alla 
realizzazione delle politiche regionali di coesione. I Programmi attuativi nazionali e 
interregionali FAS sono attuati dalle amministrazioni centrali competenti e da tutte le Regioni 

I programmi
operativi regionali
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coinvolte, per quanto riguarda quelli interregionali, e la loro programmazione operativa non è 
ancora completa. 

Il programma attuativo regionale FAS, caratterizzato da una maggior flessibilità nella 
destinazione delle risorse perchè non sottoposto ai rigidi vincoli stabiliti dalla normativa 
comunitaria, ha l’obiettivo principale di ridurre il consistente divario infrastrutturale, che 
ancora caratterizza la Sardegna rispetto alle Regioni più sviluppate. La Sardegna, infatti, 
rientra nell’obiettivo Competitività e, per quanto in regime di phasing in, dispone di risorse 
comunitarie limitate da poter destinare alle opere infrastrutturali. Pertanto, le azioni previste 
nel programma FAS saranno mirate soprattutto a rafforzare ed integrare sotto il profilo 
infrastrutturale gli obiettivi e le attività del POR FESR. 
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2. La finanza regionale 
 
Il risanamento del bilancio ha rappresentato una delle priorità dell’attuale Governo regionale 
ed è stato perseguito da un lato mediante un’attività di rafforzamento nell’acquisizione e 
nella gestione delle entrate, dall’altro tramite un’azione costante di razionalizzazione, 
riqualificazione e contenimento della spesa. 
Sul fronte delle entrate la Regione Sardegna – a seguito della riforma del Titolo III dello 
Statuto – può contare su un nuovo regime di entrata che ha comportato un maggiore gettito 
di circa 1.600 mln di euro nel triennio 2007–2009 e di oltre 1800 mln di euro a partire 
dall’anno 2010. Di seguito si riporta il quadro riepilogativo dei differenti regimi di entrata 
(regime vigente e nuovo regime): 
 

Tributo Entrate da 
ordinamento vigente 

Entrate 
post-riforma 

Differenza 

IRE 1.285 2.043 758
IRES 320 320 0
IVA 222 2.302 2.080
ALTRE ENTRATE 0 323 323

TOTALE 1.827 4.988 3.161
 
Di contro, la Sardegna si dovrà fare carico della quota del Fondo sanitario nazionale sino al 
2009 posta a carico dello Stato, del trasporto pubblico locale e della continuità territoriale 
(funzioni trasferite): 
 

 Entrate da 
ordinamento vigente 

Entrate 
post-riforma 

Differenza 

SPESA SANITARIA 1.537 2.719 1.182

TRASPORTO E CONTINUITÀ TERRITORIALE 0 140 140
TOTALE 1.537 2.859 1.322

DIFFERENZIALE POSITIVO   1.839
 
La spesa sanitaria secondo il vecchio ordinamento è così finanziata: il 29% di contribuzione 
a carico del bilancio della Regione e per la quota restante con il gettito dell’IRAP, 
dell’addizionale regionale all’IRPEF e delle entrate proprie delle ASL; tale spesa nel 2008 è 
pari a  1.537 MEuro di cui: 640 MEuro: gettito IRAP; 125 MEuro: addizionale  IRPEF; 772 
MEuro: quota bilancio; 1.073 MEuro: Fondo Sanitario Nazionale (FSN). 
Dal 2010 la quota FSN (dal 2007 erogata a titolo di compartecipazione IVA) verrà posta a 
carico del bilancio regionale a valere sulle maggiori entrate. Per l’anno 2009 la suddetta 
posta è valutata in 1.182 MEuro.  
 
Il funzionamento a regime dell’Agenzia delle Entrate inoltre consentirà di condurre una 
politica più oculata su questo versante, con una gestione più efficiente ed efficace 

Gli effetti della
razionalizzazione e

del contenimento
della spesa
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dell’attività di riscossione, che quest’anno interesserà l’imposta regionale sulle attività 
produttive e l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche. 
Un’analisi dei risultati di bilancio consente di formulare le seguenti valutazioni in merito agli 
esiti positivi dell’attività di risanamento finanziario che, se pure interessato dagli effetti 
prodotti dalla recente sentenza n.213/2008 della Corte Costituzionale (che dichiara 
illegittima la quota di euro 1.500.000.000 quale parziale copertura del disavanzo finanziario 
maturato a tutto il 31 dicembre 2006 e ammontante a circa 2,5 milioni di euro), rimangono 
comunque apprezzabili.  
Con la manovra finanziaria del 2008 l’azione di contrazione del debito complessivo ha 
continuato a dispiegare i suoi effetti: nel corso dell’ultimo biennio una politica di bilancio 
maggiormente incisiva rispetto al passato ha consentito di azzerare il deficit a pareggio del 
bilancio ed un’attenta ed oculata gestione della spesa ha consentito di evitare la contrazione 
di mutui dopo il 2005. 
In primo luogo deve evidenziarsi come la sentenza della Corte Costituzionale n.213/2008 
non abbia imposto azioni correttive alla manovra finanziaria adottata per l’anno 2008, ma 
esclusivamente rettifiche al conto consuntivo relativo all’anno 2006 e conseguentemente a 
quello del 2007. L’anticipazione di entrata, infatti, interessava unicamente la copertura del 
disavanzo pregresso maturato a tutto il 2004 e non incideva in alcun modo sul resto delle 
previsioni di bilancio per l’anno 2006. Pertanto, l’operazione di rettifica è unicamente rivolta 
alla “cancellazione” dell’accantonamento–accertamento di entrate previste per tale 
risanamento. 
 
L’impossibilità, quindi, di ricorrere ad anticipazioni di “crediti” di entrate compartecipate da 
utilizzare a copertura del disavanzo generato negli anni precedenti a tutto il 2004, impone di 
fronteggiare lo stesso con sistemi differenti, incluso anche quello di valutare la possibilità di 
un eventuale ricorso al credito. 
 
Il mancato accertamento delle somme in questione influisce, come già detto, 
esclusivamente sul risultato di gestione, sul risultato di amministrazione e sul debito totale 
nel periodo 2006–2008.  
Le tabelle che seguono mostrano la situazione contabile “ante” e “post” sentenza nei periodi 
di tempo in essa considerati. 
 

Anni
Risultato di 
gestione

Risultato di 
amministrazione

Mutui autorizzati a 
copertura

del deficit annuale

Stock del debito 
finanziario (mutui in 

essere) 

Debito totale =
mutui contratti + risultato 

di amministrazione

2006 1.827.565.550         994.994.128‐             165.759.000              2.923.904.223               3.918.898.351                       

2007 631.906.786             363.087.342‐             ‐                               2.681.500.350               3.044.587.692                       

CONFRONTO RISULTATI ANTE SENTENZA

 
 

Anni
Risultato di 
gestione

Risultato di 
amministrazione

Mutui autorizzati a 
copertura

del deficit annuale

Stock del debito 
finanziario (mutui in 

essere) 

Debito totale =
mutui contratti + risultato 

di amministrazione

2006 327.565.550             2.494.994.128‐         165.759.000              2.923.904.223               5.418.898.351                       
2007 631.906.786             1.863.087.342‐         ‐                               2.681.500.350               4.544.587.692                       

CONFRONTO RISULTATI POST SENTENZA
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Il risultato di amministrazione a fine 2007 si attesta a oltre 1,800 miliardi di euro registrando 
comunque una riduzione di oltre 1,2 miliardi di euro, rispetto al disavanzo maturato a tutto il 
2004. 
 
Nelle tabelle che seguono vengono riportati l’andamento, a partire dal 1999 a tutto il 2007, e 
le previsioni per il 2008 e 2009 dei risultati di gestione e di amministrazione nonché 
l’indicazione dei mutui autorizzati confrontati con quelli effettivamente contratti e il relativo 
debito residuo. 
Tali tabelle pongono indiscutibilmente in luce, nonostante quanto sopra detto, gli effetti 
positivi dell’azione di risanamento posta in essere dalla Giunta regionale. Azione che 
produce una netta inversione di tendenza rispetto al quinquennio precedente con un 
disavanzo di amministrazione che nel 2007 e nel 2008 (stima) risulta ridotto rispettivamente 
del 40% e del 67% rispetto al 2004.  

Confronto dei risultati 

 

Anni
Risultato di 

gestione
Risultato di 

amministrazione
Autorizzati Contratti

1999  (368.976.434)  (1.693.808.715) 788.928.197 0 478.454.466 2.172.263.181

2000  (613.751.181)  (2.307.559.380) 492.204.083 0 427.938.317 2.735.497.697

2001  (685.901.678)  (2.993.461.057) 914.128.712 0 373.968.890 3.367.429.947

2002  (451.284.913)  (3.444.745.971) 1.113.400.000 750.000.000 1.089.263.112 4.534.009.083

2003 526.179.661  (2.918.566.310) 1.161.655.000 1.075.879.000 2.201.161.353 5.119.727.663

2004  (180.031.464)  (3.098.597.774) 1.143.320.000 500.000.000 2.688.151.177 5.786.748.951

2005 276.038.096  (2.822.559.678) 568.000.000 500.000.000 3.159.205.416 5.981.765.094

2006 327.565.550  (2.494.994.128) 165.759.000 0 2.923.904.223 5.418.898.351

2007 631.906.786  (1.863.087.342) 0 0 2.681.500.350 4.544.587.692

2008 450.000.000  (1.413.087.342) 0 0 2.508.154.851 3.921.242.193

2009 400.000.000  (1.013.087.342) 0 0 2.331.759.879 3.344.847.221

€  Valori Assoluti
Mutui a copertura
del deficit annuale

* Comprensivo del debito residuo di ulteriori mutui contratti a fronte di specifiche 
autorizzazioni (piano del lavoro, copertura disavanzo sanità ecc.)

Debito totale =
mutui contratti + 

risultato di 
amministrazione

Stock del debito 
finanziario* 

(mutui in 
essere) 

 

Come si evince dai dati riportati in tabella, la gestione della precedente Amministrazione ha 
generato un progressivo aumento del disavanzo di amministrazione che è passato da -1.694 
MEuro a -3.099 MEuro (con un incremento percentuale dell’83%). 
L’attuale Governo regionale si è quindi trovato a dover gestire un disavanzo quasi duplicato 
dal 1999 al 2004 e, grazie alle politiche di razionalizzazione e risanamento della spesa, 
lascerà al termine del proprio mandato un disavanzo ridotto a un terzo rispetto a quello 
trovato nel 2004 e inferiore del 40% rispetto al 1999. Inoltre il prossimo Governo regionale 
potrà contare su un ammontare di entrata non vincolate di notevole entità (oltre 1.800 milioni 
di euro a partire dal 2010) che potrà consentire un ampio margine di manovra nell’attuazione 
del proprio programma di spesa. 



 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 

-  13  -  

Andamento del deficit annuale 
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Stock del debito finanziario (mutui in essere) 
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Debito totale (mutui in essere + disavanzo di amministrazione)  
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Al fine del rispetto dei vincoli sulle scelte di bilancio per il prossimo periodo interessato dal 
presente DAPEF, occorre fornire un quadro riepilogativo delle entrate a legislazione vigente 
che si prevede di acquisire nello stesso periodo.  
Le entrate a cui ci si riferisce sono:  
- entrate tributarie; 
- trasferimenti statali, comunitari e altri; 
- entrate extratributarie; 
- entrate patrimoniali o da alienazione del patrimonio; 
- entrate da ricorso al credito. 
 
Le previsioni che seguono, che costituiscono le risorse per la manovra finanziaria 2009-
2012, sono stimate, come già detto, sulla base dell’andamento vigente delle stesse.  
 

 2009 2010 2011 2012 

Titolo I Tributi propri o compartecipati         
  - Tributi propri a regime 5.654 7.575 7.690 7.805 

  - Iscrizioni anticipate di tributi +500 -500 -500 -500 

  - Saldi tributi esercizio precedente 120 0 0 0 

  Totale Titolo I 6.274 7.075 7.190 7.305
Titolo II Assegnazioni statali 969 408 317 320
Titolo III Proventi vari 143 62 52 42

Titolo IV Alienazioni, trasformazione di capitale, 
riscossione crediti 90 90 90 90

Titolo V 
Mutui, prestiti od altre operazioni creditizie 
di cui mutuo a copertura del disavanzo presunto 
alla chiusura dell'esercizio precedente 

700 0 0 0

Titolo VI Partite di giro 91 91 91 91

TOTALE COMPLESSIVO 8.267 7.726 7.740 7.848
 

 
La riqualificazione della spesa posta in essere dall’attuale Giunta regionale ha portato ad 
una complessiva riduzione delle spese a carattere obbligatorio che, tra il 2008 e il 2009, 
registra un ulteriore decremento del 5%. 
Il rapporto delle spese obbligatorie sulle entrate regionali, in progressivo miglioramento, 
passa dal 98% del 2004 al 72% del 2007, nel 2008 al 71,8% e migliora ulteriormente nel 
2009 al 67,9%. 
La massa manovrabile da destinare a interventi discrezionali  risulta conseguentemente 
cresciuta passando dall’1,7% delle entrate regionali del 2004 al 32% del 2009. 
Se si analizzano gli stanziamenti iniziali relativi al periodo 2004–2008 per le funzioni 
obiettivo - strettamente correlate a spese obbligatorie - organizzazione istituzionale; 
personale e funzionamento dell’Amministrazione regionale; attività istituzionale - nonché 
l’andamento della spesa degli Enti strumentali e delle Agenzie regionali, è possibile giungere 
alle considerazioni di seguito riportate. 

 

Le previsioni di
entrata

La politica della
spesa

O i i
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Tra il 2004 e il 2009, si regista complessivamente un decremento dell’1% degli stanziamenti 
relativi alle spese per il Consiglio regionale, la Giunta regionale e gli Uffici di Gabinetto. 
Ciò, nonostante sia aumentato il numero dei consiglieri (passato da 80 a 85 a seguito 
dell’entrata in vigore della nuova legge elettorale) e siano presenti 12 Assessori al di fuori 
dalla sfera consiliare. 
Questo ha generato un ulteriore onere per 17 unità aggiuntive, che ha dato impulso – in un 
primo periodo – alla crescita della spesa, che è stata poi ricondotta allo stesso livello del 
2004.  
Si passa da uno stanziamento pari a euro 103.003.000 nel 2004 a uno stanziamento pari a 
euro 102.124.000 nel 2009. 
 
Il contenimento delle spese per il personale e per il funzionamento dell’apparato regionale 
ha costituito una priorità dell’attuale Governo regionale. 
La pianta organica è passata dal 2004 al 2008 da 3.643 a 2.717 dipendenti e da 205 a 145 
dirigenti rispettivamente con una riduzione del 25% e del 41%. Ciononostante sono state 
avviate le procedure di stabilizzazione dei dipendenti precari previste dalla finanziaria del 
2007 e si è provveduto alle assunzioni tramite concorsi pubblici di dipendenti della carriera 
dirigenziale e direttiva, nonché alle assunzioni di dipendenti presso il Corpo Forestale di 
Vigilanza Ambientale.  
Si  rileva complessivamente una riduzione degli stanziamenti relativi alle spese di personale 
e per l’acquisto di beni di consumo e servizi relativi al funzionamento dell’apparato regionale 
pari a circa il 15% tra il 2004 e il 2008. Si passa da euro 340.014.000 nel 2004 a euro 
289.832.000 nel 2009.  
La contrazione rappresenta l’effetto di una serie di interventi quali: 
- il trasferimento di funzioni e compiti agli enti locali, avviato con la L.R. 9/2006; 
- il processo di riorganizzazione degli uffici; 
- il potenziamento della funzione dirigenziale (il rapporto dirigenti/dipendenti è passato, 

mediamente, da 15 a 19 addetti per dirigente); 
- la riduzione della dotazione organica della dirigenza da 205 a 145 unità; 
- il ridimensionamento delle dotazioni organiche con l’applicazione dell’esodo incentivato 

dei dipendenti che abbiano maturato l’età di pensionamento; 
- la diffusione dei processi di mobilità e di comando fra la Regione e gli altri enti pubblici 

sulla base di intese tra le amministrazioni interessate e con il consenso dei dipendenti, 
per l’eliminazione del precariato; 

- la rivisitazione dei meccanismi di compenso di avvocati e procuratori dell’ufficio 
legislativo (i relativi stanziamenti si sono ridotti del 76% tra il 2004 e il 2008) con regole 
più rigide e corresponsione dei premi solo in caso di esito positivo delle cause; 

- il contenimento delle spese relative al personale (es. uniformi, i cui oneri si sono ridotti 
sensibilmente: il relativo stanziamento cala del 73% tra il 2004 e il 2008). 

 
Una breve analisi dei “tagli” effettuati sulle spese di funzionamento, con particolare 
riferimento a: cancelleria, spese postali, telegrafiche e telefoniche, vigilanza e pulizia locali, 
fitto locali e carburanti, mostra gli effetti dell’azione di risanamento della spesa pubblica e 
dell’attenzione rivolta dall’attuale Governo regionale al miglioramento o – quanto meno – al 
mantenimento dell’obiettivo perseguito. 

Personale e
funzionamento

dell’Amministrazione
regionale

Organizzazione
istituzionale
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Al momento non si evidenziano riduzioni degne di nota nella spesa per cancelleria ma 
l’avvio del programma SIBAR dovrebbe far registrare, con la semplificazione di una serie di 
procedure e con rilevanti risparmi di carta, un drastico calo della spesa a partire dal 
prossimo anno.  
Gli stanziamenti relativi alle spese postali, telegrafiche e telefoniche si sono 
complessivamente ridotti del 46% tra il 2004 (euro 15.567.000) e il 2009 (euro 8.350.000).  
Per le spese per vigilanza e pulizia locali si è registrato un notevole risparmio tra il 2006 e il 
2008 pari al 60% a seguito della revisione dei contratti in essere (guardianie, pulizia locali, 
etc.).  
Si rileva complessivamente un calo degli stanziamenti destinati all’affitto dei locali pari al 
18% tra il 2004 e il 2008. Il dato si è ridotto da euro 5.102.000 nel 2004 a euro 4.200.000 nel 
2009. Ciò è ascrivibile ad un attento monitoraggio degli immobili regionali finalizzato 
all’eliminazione degli oneri superfui relativi sia alla gestione degli stabili che alla locazione.  
A seguito di tale iniziativa è stato posto in essere un processo di alienazione degli immobili 
inutilizzati e di quelli dalla gestione onerosa. Si è inoltre proceduto alla revisione dei canoni 
di locazione, con la risoluzione dei contratti in caso di disponibilità di sedi sostitutive.  
Si rileva una riduzione delle spese per carburanti del 95% tra il 2004 (euro 8.500.000) e il 
2009 (euro 440.000). Il drastico calo è in parte ascrivibile alle politiche di razionalizzazione 
del parco macchine con una riduzione di oltre la metà delle auto (da 130 a 60). 
 
La strategia in esame contiene, oltre alla posta relativa al fondo della programmazione 
negoziata,  le spese per il funzionamento del CREL, del CORAN e del Comitato Tecnico 
Amministrativo regionale dei lavori pubblici, le spese elettorali e quelle relative alla 
pubblicazione di bandi per l’affidamento di forniture, servizi ed opere.  
Se si escludono le spese relative alla programmazione negoziata, si rileva 
complessivamente una riduzione degli stanziamenti che passano da euro 23.826.000 nel 
2004 a euro 22.894.000 nel 2009 con un calo del 4%.  
 
La riforma degli Enti e delle Agenzie regionali ha costituito una delle leve non solo di 
contenimento della spesa dell’attuale Governo regionale, ma anche di razionalizzazione e di 
riqualificazione dell’attività degli stessi. 
Gli effetti più immediati di tale processo sono stati: 
- lo scioglimento e/o l’accorpamento di alcune strutture; 
- l’eliminazione dei consigli di amministrazione (l’organo deliberante è costituito, nelle 

nuove agenzie, dal direttore generale). 
La riforma ha riguardato non solo gli enti di seguito elencati, ma anche una riorganizzazione 
della struttura regionale con particolare riferimento agli Ispettorati agrari, le cui funzioni e 
personale sono stati assegnati all’ARGEA. 
 

ANTE RIFORMA AGENZIE 
Istituto Zootecnico e Caseario 
Stazione Sperimentale del Sughero 
Centro Regionale Agrario Sperimentale 
Consorzi Interprovinciali per la Frutticoltura 

AGRIS 

Istituto di Incremento Ippico 
Ente Regionale di Sviluppo e Assistenza Tecnica in Agricoltura 

LAORE - ARGEA 

Ispettorati Agrari ARGEA 
Consorzio Interregionale per la Divulgazione Agricola LAORE 

 

Spese di gestione

Attività istituzionale

Enti strumentali e
agenzie regionali

Agricoltura
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ANTE RIFORMA AGENZIE 
Enti Provinciali per il Turismo Trasferimento funzioni alle Province 
Aziende Autonome di Soggiorno e Turismo Trasferimento funzioni ai Comuni 

Ente Sardo Industrie Turistiche Trasferimento iniziale delle funzioni all’Assessorato 
del Turismo o a Sardegna Promozione 

Istituto Sardo Organizzazione Lavoro Artigiano 

Bic Sardegna 
SARDEGNA PROMOZIONE 

 
 
Sono stati inoltre posti in liquidazione i seguenti enti: 
- Consorzio SAR e PROGEMISA, confluiti nell’ARPAS; 
- Porto Terminal Mediterraneo. 
A carico di questi enti residuano, nel 2008, esclusivamente gli oneri relativi alle gestioni 
liquidatorie. 
Si è proceduto a istituire diverse agenzie e a rivedere la mission di alcune di quelle già 
esistenti: il Consorzio 21 e l’Osservatorio Industriale sono stati trasformati in agenzie 
regionali, diventando, rispettivamente, Sardegna Ricerche e Osservatorio Economico. 
Anche l’Agenzia regionale del Lavoro costituisce oggi un soggetto autonomo, al fine di 
renderne più snelli il funzionamento e la gestione. 
Sono state inoltre razionalizzate le funzioni dell’Ente Foreste della Sardegna e sono stati ad 
esso attribuiti nuovi compiti. La crescita del 27% degli stanziamenti destinati a tale Ente tra il 
2004 e il 2009 è imputabile in parte agli al rinnovo contrattuale, in parte alla stabilizzazione 
dei lavoratori precari. 
Sono stati sensibilmente contenuti gli oneri relativi alle società partecipate dall’ex EMSA, i 
cui stanziamenti sono stati ridotti quasi del 30% dal 2005 al 2009. 
 
Si citano inoltre le seguenti azioni di razionalizzazione: 
- la riforma del servizio idrico integrato, che ha comportato la soppressione dell’Ente 

Sardo Acquedotti e Fognature (ESAF), e l’istituzione della società Abbanoa S.p.a. che 
accentra le funzioni di circa 60 – 70 soggetti; 

- la riforma dei Consorzi Industriali, con la recentissima approvazione della legge di 
riordino delle funzioni in materia di aree industriali, n. 10 del 2008; 

- il riordino degli Istituti Autonomi delle Case popolari che confluiscono in un unico Ente: 
l’Area, istituita con legge regionale n. 12 del 2006; 

- la soppressione delle Comunità Montane (legge regionale n. 12/2005), con un risparmio 
di oltre 9 milioni di euro per anno; 

- la promozione dell’associazionismo tra Comuni tramite il finanziamento delle unioni di 
Comuni che, accentrando la gestione di una serie di funzioni, favoriscono la  
realizzazione di economie di spesa; 

- la privatizzazione della Nuova Mineraria Silius, che libererà risorse dal bilancio regionale 
per circa 10 MEuro annui. 
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Conclusioni 
La manovra finanziaria 2009 intende proseguire le azioni di razionalizzazione, di 
risanamento e di riqualificazione della spesa che hanno caratterizzato l’intera legislatura, 
nonché le azioni finalizzate ad un modello di  sviluppo economico dell’isola, e di solidarietà 
sociale. 
I risultati perseguiti sono apprezzabili anche grazie agli strumenti di programmazione e 
controllo messi in campo con la legge di riforma della contabilità regionale (L.R. n. 11 del 
2006) che ha portato all’introduzione del Programma Regionale di Sviluppo (PRS), del 
DAPEF quale documento di verifica dello stato di attuazione dei “progetti” fissati dal PRS, ed 
all’adozione del bilancio per strategie e funzioni obiettivo. 
In tal modo è oggi possibile, partendo dal PRS, verificare l’orientamento della spesa nelle  
diverse strategie (istituzionale, conoscenza, beni culturali, ambiente e governo del territorio, 
sanità e politiche sociali, sistemi produttivi e occupazione, reti infrastrutturali e mobilità) 
anche al fine di verificare lo stato di attuazione delle politiche regionali. I documenti finanziari 
risultano quindi più trasparenti e leggibili anche dai non addetti ai lavori. 
L’efficienza e l’efficacia nell’impiego delle risorse possono essere finalmente misurate grazie 
all’introduzione della contabilità economico – patrimoniale ed economico – analitica.  
Gli esiti positivi nelle politiche di razionalizzazione della spesa sono imputabili anche al più 
efficiente funzionamento della Amministrazione regionale conseguente al miglioramento ed 
alla semplificazione dei procedimenti amministrativi (firma elettronica, gestione dei flussi 
documentali, etc.),  del sistema contabile, della gestione delle risorse umane conseguenti al 
progetto SIBAR. Dal 2009 tale sistema verrà adottato anche dagli Enti strumentali. 
Gli interventi dell’attuale manovra, come già detto, rappresentano la prosecuzione delle 
politiche per lo sviluppo avviate a partire dalla prima finanziaria approvata dall’attuale 
Governo regionale. 
Si sintetizzano, di seguito, le azioni maggiormente rilevanti nei sotto elencati settori: 
- politiche a favore degli Enti locali; 
- conoscenza e ricerca; 
- ambiente, valorizzazione e governo del territorio; 
- sanità; 
- politiche sociali; 
- sistemi produttivi e occupazione (agricoltura e pesca, turismo, artigianato, commercio e 

lavoro, industria); 
- reti infrastrutturali e mobilità. 
 
Anche quest’anno è stato previsto un incremento dello stanziamento del fondo unico nella 
misura di 580 milioni di euro. Tale fondo è comprensivo, per una quota pari al 3% dello 
stesso, delle risorse destinate all’associazionismo, al fine di favorire la realizzazione di 
economie di spesa negli Enti Locali per la gestione associata di funzioni amministrative, 
tecniche, e di controllo. 
Inoltre, quale prosecuzione delle politiche attivate nelle manovre precedenti e finalizzate al 
potenziamento dell’acquisizione di maggiori entrate da parte dell’Amministrazione regionale, 
sono state attuate le azioni volte alla costituzione ed alla gestione di un’anagrafe immobiliare 
informatizzata degli Enti Locali, per il governo, da parte di questi ultimi, della fiscalità 
immobiliare. 

Politiche a favore
degli Enti locali
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È stata incrementata, nell’anno 2009, la misura delle risorse da destinare alla ricerca 
scientifica e tecnologica di quasi 4 milioni di euro. Nell’ambito del settore della conoscenza, 
al fine di garantire maggiori opportunità per gli studenti meritevoli, sono stati incrementati di 
5 milioni di Euro gli assegni di merito destinati a studenti universitari (15 milioni di Euro nel 
2009) e sono state confermate, in generale, le risorse destinate a sostegno dell’istruzione 
universitaria, superiore e dell’obbligo.  
Sono stati inoltre stanziati 8.000 MEuro per l’erogazione di bonus agli studenti universitari 
per l’acquisto di computer e libri di testo e sono state introdotte politiche di agevolazione 
tariffaria per il trasporto degli studenti universitari fuori sede. 
È stata infine riconfermata la misura dei trasferimenti a favore delle scuole materne non 
statali, prevista nella precedente manovra. 
 
Nell’ambito delle politiche di tutela dell’ambiente e gestione del territorio, con l’obiettivo di 
caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di interesse regionale, 
sono stati incrementati gli stanziamenti finalizzati alla bonifica dei siti contaminati. 
Sono state inoltre potenziate le attività di riqualificazione e valorizzazione delle aree 
minerarie dismesse, con un incremento delle risorse regionali destinate al recupero 
ambientale dei compendi immobiliari ex minerari e con un incremento del contributo 
destinato all’IGEA per la bonifica delle aree minerarie. 
 
Sono stati interamente riconfermati gli interventi proposti nella manovra 2008, si segnala 
inoltre un incremento delle risorse destinate all’edilizia sanitaria per la realizzazione, 
ristrutturazione e ammodernamento di strutture ospedaliere e per l’ammodernamento del 
patrimonio tecnologico. 
 
Sono soprattutto tali politiche quelle che nel 2009 vedono una particolare attenzione, il 
settore in esame registra un incremento di circa il 9%. 
Prendono avvio due grandi interventi: 
- il sostegno alle giovani coppie al fine di contrastare il calo delle nascite con una 

dotazione di 44.000.000 di euro;  
- il fondo per l’infanzia e le giovani generazioni con una dotazione di 19.000.000 di euro.  
Anche gli interventi a favore dell’acquisizione della prima abitazione trovano conferma, in 
50.000.000 di euro, come nella precedente manovra. 
Infine, il fondo a favore del sostentamento dei meno abbienti (“povertà”) è stato 
incrementato di 10.000.000 di euro (passando da 20 MEuro a 30MEuro). 
 
Nel settore dei sistemi produttivi, sempre nell’ottica del miglioramento e della riqualificazione 
della spesa sono state riconfermate le scelte già intraprese nella precedente manovra. Si 
segnalano il raddoppio della posta relativa ai fondi rischi dei consorzi fidi nei vari settori e 
l’abbattimento di un punto percentuale dell’IRAP per le imprese a condizione che vengano 
mantenute invariate o migliorate le condizioni occupazionali. 
 
In linea con gli obiettivi di potenziamento delle reti infrastrutturali, stabiliti nella precedente 
manovra, sono state destiate risorse pari a 17 MEuro per il sistema idrico integrato e di oltre 
23,5 milioni di euro per il potenziamento e il rinnovo, anche in leasing, del parco mezzi delle 
aziende pubbliche e private di trasporto. 
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3. Attuazione e aggiornamento del Programma 
Regionale di Sviluppo (PRS)  

3.1. L’aggiornamento del Programma Regionale di Sviluppo 
 
La normativa regionale in tema di programmazione, bilancio e contabilità assegna al 
Documento annuale di programmazione economica e finanziaria (DAPEF) il compito di 
aggiornare annualmente il Programma Regionale di Sviluppo, attraverso un’analisi del livello 
di realizzazione dei programmi e degli interventi finanziati con il bilancio, mettendo in 
evidenza i risultati raggiunti, anche in termini economici. L’aggiornamento può riguardare 
inoltre la rivisitazione degli indirizzi e delle priorità che informano le politiche attuate per il 
conseguimento degli obiettivi individuati nel PRS stesso.  
 
Il Programma Regionale di Sviluppo approvato nel maggio 2007 dal Consiglio Regionale 
della Regione Autonoma della Sardegna funge da cornice strategica e rappresenta 
l’indirizzo politico della programmazione economico finanziaria della Regione Sardegna in 
uno scenario di legislatura. 
 
L’analisi della situazione socio economica attuale e dell’attuazione del programma di 
governo porta a confermare le strategie delineate dal PRS vigente, il cui impianto rispecchia 
le esigenze di crescita omogenea e sostenibile del sistema socio economico della 
Sardegna, accompagnato da una forte modernizzazione delle organizzazioni e 
dell’architettura istituzionale, elemento fondamentale per garantire una corretta attuazione 
delle politiche, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza.  
Si conferma e si rafforza inoltre il principio della tutela e promozione dei valori identitari 
isolani, sia in un’ottica di valorizzazione delle specificità sia come elementi di competitività 
territoriale. 
A fronte di una sostanziale conferma dell’impianto strategico è importante sottolineare che il 
principio del ciclo unico di programmazione, profondamente sinergico con le politiche di 
coesione e di sviluppo rurale comunitarie e con la politica regionale nazionale, permette di 
aggiornare e di definire meglio il quadro progettuale del PRS attraverso il DUP (Documento 
Unitario di Programmazione) previsto dal QSN. 
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3.2. Le priorità di azione 
 

L’azione di governo sarà incentrata su tre priorità principali, oltre che sul perseguimento 
di obiettivi “di servizio” al cui conseguimento è legata l’attribuzione delle risorse 
finanziarie premiali del QSN (fondi FAS). Le priorità sono:  
- la riduzione del gap infrastrutturale;  
- la crescita del capitale di istruzione e cultura;  
- la promozione delle imprese e del lavoro. 
 

La riduzione del gap infrastrutturale diviene prioritaria in concomitanza con la prima 
attuazione della programmazione comunitaria 2007-2013 e l’avvio di quella nazionale 
(FAS), che rappresenta l’occasione per dare un particolare impulso alle azioni di recupero 
della competitività su questo fronte, considerato il fortissimo deficit che separa l’isola 
dalla media italiana in alcuni ambiti, quale quello della qualità della dotazione stradale e 
ferroviaria. Il rilancio infrastrutturale deve tuttavia riguardare trasversalmente i diversi 
ambiti territoriali, economici e sociali, con una doppia funzione di potenziamento delle 
dotazioni e servizi e di impulso alla crescita. 

Solo nell’ultimo quinquennio il settore dell’istruzione è diventato uno dei pilastri portanti 
della strategia di sviluppo regionale, a fronte di cronica una carenza di informazioni 
dettagliate territorialmente sulla situazione scolastica e di interventi finanziari consistenti, 
ma non sistematici. I problemi da affrontare sono gli stessi ormai da troppi anni e le 
risorse stanziate in precedenza, sia a livello regionale che nazionale, hanno sortito effetti 
parziali e solo in parte misurabili.   

L’azione regionale mira a incidere direttamente sui fattori di criticità rappresentati dai 
bassi livelli di istruzione della popolazione, dalla loro crescita troppo lenta e dall’alto 
grado di insuccessi e abbandoni scolastici e formativi. In tale ambito si inquadra 
l’istituzione di una nuova direzione regionale sulla pubblica istruzione presso 
l’Assessorato competente. 

La manovra finanziaria prosegue la politica di riduzione del carico fiscale intrapresa con il 
Dapef 2008 con la riduzione di un punto dell’Irap.  

L’attività in corso di svolgimento in materie di semplificazione delle procedure 
amministrative ha determinato la nascita di 52 Sportelli Unici per le Attività Produttive 
(SUAP )a cui aderiscono 348 Comuni, rispetto agli 8 sportelli rilevati nel 2002. Per il 2009 
è previsto il pieno utilizzo delle funzionalità idonee alla gestione delle pratiche d’impresa 
su internet, utilizzate dagli operatori SUAP e dagli Enti terzi responsabili degli 
endoprocedimenti. Anche l'imprenditore, o il cittadino aspirante imprenditore, possono 
attivare la pratica e verificare il progresso dell'iter di tutte le pratiche legate alle attività 
produttive che riguardino la loro impresa direttamente via internet. 

Il superamento del divario digitale, con la diffusione capillare della banda larga,  
costituisce obiettivo prioritario del governo regionale in quanto consente ovunque alle 
imprese di fruire dei servizi della pubblica amministrazione e della condivisione dei dati e 
delle informazioni della rete internet, favorendo gli scambi e lo sviluppo della conoscenza.  
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Il principale strumento per attuare la strategia del PRS in materia di agricoltura e sviluppo 
rurale è il Programma di Sviluppo Rurale (PSR)per il periodo 2007/2013, che orienta gli  
interventi sulle infrastrutture, sull’organizzazione delle filiere produttive e sui servizi alle 
imprese agricole  

Inoltre il Governo regionale è impegnato ad affrontare le emergenze che interessano il 
settore agrario e agro-pastorale, come l’annosa vicenda dei crediti agrari e delle 
situazioni debitorie delle imprese con le banche, che rischia di indebolire il tessuto 
produttivo oltre a rappresentare una emergenza sociale. 

La politica industriale regionale continuerà a puntare su strategie di sviluppo innovative, 
in grado di generare imprese competitive caratterizzate da adeguata solidità patrimoniale, 
finanziaria ed economica. Con la stessa ottica proseguirà il sostegno a interventi di 
reindustrializzazione in grado di favorire sia il recupero del territorio che di quella parte 
dell’apparato produttivo capace di confrontarsi nuovamente con le logiche di mercato. Su 
alcune permanenti situazioni di crisi e realtà produttive in forte difficoltà si interverrà con 
azioni straordinarie, promuovendo processi di riorganizzazione a seguito della 
individuazione di nuovi investitori o partner di imprenditori locali.  

La Sardegna assume quale obiettivo di rango comunitario nelle politiche del lavoro 
l’incremento del tasso di occupazione verso valori in linea con la media italiana, creando 
nuovi e migliori posti di lavoro e conservando quelli esistenti. 

Coerentemente con il QSN, tale obiettivo generale verrà perseguito qualificando e 
finalizzando in termini di occupabilità e adattabilità gli interventi e i servizi di politica attiva 
del lavoro, collegandoli ai profili di sviluppo del territorio. Gli obiettivi specifici di tale 
azione sono: 
- il miglioramento dell’efficacia dei servizi di intermediazione tra domanda e offerta di 

lavoro e del raccordo con le imprese, i sistemi dell’istruzione e della formazione e con 
le politiche sociali;  

- la promozione di interventi mirati alle esigenze di specifici gruppi target; 
- il miglioramento della qualità del lavoro;  
- il sostegno alla mobilità geografica e professionale dei lavoratori. 

 
Per quanto attiene al completamento della riforma del mercato del lavoro, sarà data 
priorità all’integrazione dei sistemi del lavoro, della formazione e dell’istruzione. L’azione 
della Regione sarà rivolta in particolare a supportare le province nel processo di 
consolidamento del sistema dei Centri dei Servizi per il Lavoro, anche attraverso la 
promozione di progetti a valenza sovraprovinciale che agevolino la collaborazione e il 
coordinamento di tutti gli interventi a sostegno dell’incontro tra domanda e offerta di 
lavoro nell’intero territorio regionale. 

Come rilevato nel Quadro Strategico Nazionale (QSN), le Regioni del Mezzogiorno 
mostrano una persistente difficoltà ad offrire servizi collettivi in ambiti essenziali per la 
qualità della vita dei cittadini e per la convenienza a investire delle imprese. 

Per tale motivo il QSN ha individuato, per il ciclo di programmazione 2007 – 2013, quattro 
servizi collettivi e per essi ha stabilito dei cosiddetti “Obiettivi di servizio”, misurabili 
attraverso indicatori e valori target vincolanti e uguali per tutte le Regioni del 
Mezzogiorno. Al raggiungimento dei valori target è abbinata una premialità.  
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I servizi essenziali e i rispettivi obiettivi di servizio individuati dal QSN sono:  
a) istruzione - elevare le competenze degli studenti e la capacità di apprendimento della 

popolazione; 
b) servizi di cura - aumentare i servizi socio-sanitari a favore di bambini e anziani, 

alleggerendo in particolar modo le obbligazioni familiari a carico delle donne, che 
contribuiscono a scoraggiare la partecipazione femminile al mercato del lavoro; 

c) gestione dei rifiuti - migliorare la gestione dei rifiuti urbani nel quadro di uno sforzo 
maggiore volto al miglioramento della qualità ambientale; 

d) gestione dell’acqua - tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente in relazione al 
servizio idrico integrato. 

Si tratta di obiettivi che le Regioni sono già state chiamate a perseguire nell’ambito della 
propria politica ordinaria da diverse leggi statali e che, con la definizione di target 
vincolanti, assumono un ruolo  centrale  nella programmazione regionale unitaria 2007-
2013.  

Per questo motivo è stato introdotto un sistema premiale che valuterà l’effettiva capacità 
delle Regioni di integrare in maniera virtuosa politica regionale e politica ordinaria, di 
concentrare le risorse su questi settori e di assicurare, inoltre, che gli interventi della 
politica regionale di sviluppo siano effettivamente aggiuntivi rispetto agli strumenti ordinari 
di bilancio. 

Per misurare il miglioramento dei servizi offerti sono stati individuati 11 indicatori statistici, 
a ciascuno dei quali è associato un valore target da raggiungere entro il 2013. La verifica 
finale del 2013 sarà preceduta da una verifica intermedia fissata a novembre del 2009.  
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3.3. Strategia 1: Autogoverno e riforma della Regione  

Dove siamo 
 
La forma di governo regionale 
In attuazione dell’art. 15 dello Statuto speciale, il Consiglio regionale ha approvato la legge 
statutaria, che disciplina la forma di governo della Regione, i rapporti tra gli organi della 
Regione, i casi di incompatibilità e ineleggibilità, il conflitto di interessi e gli organi di garanzia 
statutaria. Sulla legge è stato richiesto e si è svolto il referendum confermativo. La Corte 
d’Appello, dopo la pronuncia della Corte Costituzionale, ha proceduto alla proclamazione dei 
risultati. La legge Statutaria è stata così promulgata dal Presidente ma il Governo ha 
ravvisato la sussistenza di un conflitto di attribuzione tra Stato e Regione ed ha promosso il 
relativo giudizio avanti la Corte Costituzionale. 
 
In questi quattro anni la Regione si è confrontata con lo Stato su argomenti fondamentali, 
quali la capacità di autogoverno della Regione e l’autonomia finanziaria. E’ un confronto che 
ha prodotto esiti importanti, come la riduzione delle servitù militari, la restituzione dei beni 
demaniali e, soprattutto, la conclusione della vertenza sulle entrate, che rappresenta una 
conquista storica per Sardegna. E’ stato infatti riscritto l’articolo 8 dello Statuto, adeguando la 
nostra compartecipazione al gettito fiscale sotto il profilo dei diritti, delle modalità e della 
capacità impositiva  della Regione, ribadita anche dalla Corte Costituzionale nella sua 
pronuncia sulle cosiddette “tasse sul lusso”. 
Nel corso del 2008 la Regione Sardegna ha partecipato attivamente all’ampio dibattito su 
scala nazionale relativo al federalismo fiscale, nella consapevolezza che questo debba 
essere lo strumento per avviare il processo di modernizzazione del paese e per rinforzare i 
principi di responsabilità, efficienza, equità e solidarietà. In tal modo, oltre a ridurre il divario 
tra il Nord e il Sud del Paese, si crea un’opportunità di crescita per la Sardegna, rendendo gli 
amministratori locali più autonomi ma anche più responsabili. 
 
Le Intese istituzionali 
Nel 2008 è stata siglata l’intesa con la Provincia del Medio Campidano, che si aggiunge a 
quelle siglate nel corso del 2007 con le Province di Nuoro, Sassari, Oristano, Ogliastra, 
Carbonia-Iglesias. 
 
La semplificazione normativa 
Nel corso del 2007 in sede di Conferenza Unificata è stato firmato l’ “Accordo tra Governo, 
Regioni e Autonomie locali in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della 
regolamentazione”. L’articolo 8 di tale accordo, rubricato “Taglia-leggi”, prevede che “Lo 
Stato, le regioni e le province autonome si impegnano a ridurre progressivamente e 
costantemente il numero delle leggi vigenti” (mediante l’utilizzo di strumenti quali i testi unici, 
i codici e la delegificazione) e a monitorare l’attuazione di tale processo. 
La Giunta regionale, nel mese di settembre 2008, ha approvato il disegno di legge: 
“Aggiornamento e semplificazione della normativa regionale del settore agricolo. 
Abrogazione di leggi”. Con questo disegno di legge, che si propone di abrogare un gran 
numero di norme e leggi ormai obsolete o comunque incompatibili con le disposizioni 
comunitarie, si è dato avvio al processo di semplificazione normativa. 
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La valorizzazione della comunicazione e della trasparenza 
Al fine di valorizzare il contributo dell’informatica pubblica al processo di ammodernamento 
delle amministrazioni e all’evoluzione dei rapporti tra i cittadini e le istituzioni, in data 14 
ottobre 2008 con delibera n. 54/8, la Giunta regionale ha approvato il disegno di legge 
"Iniziative volte alla promozione e allo sviluppo della Società dell'informazione e della 
conoscenza in Sardegna".  
Questo disegno di legge consacra il riconoscimento del diritto di richiedere ed ottenere l'uso 
delle tecnologie telematiche nei rapporti con l’amministrazione regionale da parte di cittadini 
e imprese; costituisce il presupposto logico per l’avvio di una politica di sviluppo delle 
tecnologie che risponda alle aspettative dei cittadini; garantisce la diffusione degli strumenti 
di identificazione elettronica e di procedure di accesso ai servizi telematici; assicura ai 
soggetti interessati la partecipazione al procedimento amministrativo e l’accesso a 
documenti e informazioni mediante l’utilizzo di strumenti informatici e telematici; privilegia 
l'utilizzo del software libero. 
 
Nel corso del 2008 è proseguita l’attività di aggiornamento e potenziamento del sito 
istituzionale.  
Allo scopo di migliorare la qualità e l’efficacia dei servizi di comunicazione, trasparenza e 
informazione si è provveduto a razionalizzare alcune sezione e crearne di nuove. Il sito è 
stato arricchito con nuovi Siti tematici, in particolare: Sardegna DigitalLibrary; 
SardegnaMigranti; Sardegna3D; Isre e SardegnaAmbiente. Sono anche stati creati tre nuovi 
Speciali: Piano dei Trasporti; Tuvixeddu e Minas 
 
Il Sistema delle Autonomie locali  
È ormai ad uno stadio avanzato di attuazione la legge regionale n. 12/2005. A seguito della 
cessazione delle venticinque Comunità montane preesistenti alla nuova disciplina, si sono 
costituite e sono pienamente operative ben trentadue Unioni di Comuni e quattro nuove 
Comunità montane, con il coinvolgimento di circa trecento comuni in tutta la Regione. 
Sono stati erogati i primi finanziamenti a sostegno delle funzioni associate e si pensa di 
integrare tale previsione finanziaria a regime come parte del Fondo unico degli enti locali. 
 
Si è data piena attuazione alla legge regionale n. 9/2006 sul trasferimento di funzioni e 
compiti agli enti locali. Dopo la prima intesa siglata nel mese di novembre 2006 tra la 
Regione egli Enti locali è stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
che ripartisce le risorse relative alle funzioni statali trasferite ai sensi del D.lgs. 112/98. Con 
la seconda Intesa siglata nel mese di aprile 2008 tra la Regione egli Enti locali è stato 
completato il trasferimento delle risorse relative alle funzioni regionali conferite con la 
medesima legge, rendendo così possibile l’effettivo esercizio di tali funzioni da parte degli 
Enti locali. La Regione, inoltre, nello spirito di leale collaborazione che deve improntare i 
rapporti tra le istituzioni democratiche ha avviato un percorso formativo rivolto agli enti locali 
destinatari delle funzioni al fine di facilitarne il concreto esercizio.  
 
L’istituzione di due Fondi unici pei i comuni e le province ha agevolato gli Enti locali nella 
programmazione delle loro attività, consentendo loro di utilizzare le risorse senza vincolo di 
destinazione, di semplificare le procedure amministrative, di ottenere una più incisiva politica 
della riqualificazione della spesa pubblica e di avere la garanzia di un maggiore e costante 
trasferimento dei fondi.  
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Il programma per i prossimi anni 
 
La forma di governo della Regione 
Con la promulgazione della legge statutaria la Regione Sardegna ha dato il via ad un 
processo di riforma il cui passo successivo è rappresentato dalla riscrittura dello Statuto 
speciale, per adeguarlo ad una moderna concezione di specialità. Questo significa 
proseguire il confronto con lo Stato rivendicando nuovi e maggiori poteri, ma anche maggiori 
responsabilità. La specialità deve continuare a fondarsi su un “patto costituzionale” tra 
Regione e Stato, prevedendo una maggiore ampiezza di poteri della Regione dove l’azione 
delle Stato è ancora troppo invasiva: servitù militari, gestione del patrimonio archeologico e 
culturale, tutela delle coste e del paesaggio, parchi e riserve marine, continuità dei 
collegamenti aerei e marittimi. Sul versante delle responsabilità, la nuova specialità significa 
regionalizzazione del reddito di impresa prodotto in Sardegna, compartecipazione a tutti i 
redditi prodotti nella nostra Regione e fiscalità di vantaggio o di sviluppo. Solo così sarà 
possibile dare sostanza all’autonomia speciale della Sardegna, portandola finalmente a 
compimento. 
 
La semplificazione normativa 
Si intende procedere all’approvazione di disegni di legge di semplificazione che 
razionalizzino la normativa regionale anche al fine di agevolarne la conoscenza e 
l’applicazione da parte degli operatori e dei cittadini. Occorre abrogare per settori organici le 
norme obsolete e non più applicabili, dando priorità alla normativa in materia ambientale.  
 
Una volta completato il trasferimento di funzioni e compiti agli enti locali previsto dalla legge 
regionale 12 giugno 2006 n.9, occorre procedere al monitoraggio sul concreto esercizio delle 
funzioni trasferite agli enti locali in attuazione della medesima legge, al fine di avere un 
quadro unitario del processo di decentramento amministrativo sinora realizzato e delle 
eventuali problematiche emerse. 
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3.4. Strategia 2: Identità e cultura 
La cultura rappresenta una risorsa di valore strategico per la definizione di politiche di 
sviluppo, in termini di capitale sociale, ambientale ed economico, in vista del miglioramento 
del benessere e della qualità della vita delle persone. 
La Regione intende investire sul valore, anche economico, delle proprie differenze e 
stratificazioni. 
La storia locale, la lingua, il paesaggio, la natura, ossia i contenuti dell’identità del popolo 
sardo occupano un posto essenziale nello sviluppo della Sardegna. Che rafforzando la 
propria identità culturale si rende più disponibile al dialogo interculturale. 

Dove siamo 
La cultura 
Il PRS ha evidenziato le principali criticità del sistema dei beni e dell’offerta culturale della 
Sardegna: frammentazione e parcellizzazione dell’offerta museale, dei servizi culturali; non 
corrispondenza della stessa alla domanda, scarsa capacità di attrazione del turismo 
culturale. La conservazione, la valorizzazione e la gestione del cospicuo patrimonio culturale 
è priorità nella strategia regionale. 
 
È in corso di approvazione il Piano Regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della 
cultura 2008/2010, che definisce obiettivi, priorità strategiche e linee di intervento della 
politica regionale dei beni culturali. Le strategie e gli obiettivi disegnano interventi che 
attiveranno processi di qualificazione del Sistema dei beni culturali della Sardegna. 
Nasceranno i Sistemi Regionali dei Musei, delle Biblioteche e degli Archivi storici, che si 
declineranno in sistemi territoriali di ambito provinciale e interprovinciale; si attiverà la 
procedura di riconoscimento/accreditamento dei musei, luoghi e istituti della cultura, con 
l’adozione di standards e dei requisiti minimi, l’istituzione dell’albo regionale degli istituti e 
luoghi della cultura, il catalogo delle competenze e degli operatori. 
 
L’offerta museale viene potenziata e ottimizzata attraverso un piano che riordina e 
razionalizza i musei sardi secondo la logica di un sistema regionale integrato su base 
territoriale e tematica, con standards minimi di qualità dei servizi e l’accreditamento degli 
istituti e luoghi della cultura, e una nuova logica e geografica delle dotazioni. 
Il percorso ha consentito la creazione di nuove strutture finanziate dall’APQ Beni culturali e 
successivi atti aggiuntivi. In tale ambito è stata acquisita, tra le altre, la progettazione 
preliminare del Museo Mediterraneo dell’Arte Nuragica e dell’Arte Contemporanea (Betile) e 
sono in corso gli interventi, a vari stadi di realizzazione, per il Museo della Rete dei Fenici, 
all’interno della Torre di Torre Grande di Oristano, per il primo nucleo del Museo 
dell’Elettrificazione e delle Bonifiche della Sardegna, che si estenderà , oltre che nella 
cittadina anche nel territorio comunale di Arborea, per il Museo della Sardegna Giudicale, 
con due sedi presso le due più importanti sedi giudicali, Oristano e Sanluri, per il Museo 
dell’Identità con i laboratori e la fabbrica della creatività, che troverà posto all’interno del 
fabbricato storico dell’ex Mulino Gallisai a Nuoro. 
È inoltre in itinere il procedimento per il restauro per il Padiglione dell’Artigianato a Sassari. 
Intitolato all’artista Eugenio Tavolara, progettato dall’Architetto Ubaldo Badas, è un grande 
spazio polivalente al centro della città di Sassari, in grado di ospitare raccolte permanenti ed 
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esposizioni temporanee, in un contenitore che è, esso stesso, museo dell’arte e 
dell’architettura del dopo guerra nell’Isola. 
 
Progetti di gestione musei e aree archeologiche - Contributi 2007 - per provincia 

 
 

 
La Regione autonoma della Sardegna riconosce la cooperazione bibliotecaria come 
modalità di gestione da privilegiare per l'incremento delle risorse informative e per il 
miglioramento dei servizi al pubblico. In Sardegna operano 21 sistemi bibliotecari, 2 sistemi 
bibliotecari di Ateneo di Cagliari e Sassari, 1 sistema di cooperazione bibliotecaria 
interistituzionale (SBN). 
Proprio allo scopo di favorire e potenziare la cooperazione bibliotecaria è stato eseguito, 
come previsto nell’ambito dell’APQ in materia di beni culturali, uno studio di fattibilità per la 
realizzazione di un sistema bibliotecario urbano nella città di Cagliari, che ha prefigurato 
degli scenari alternativi attraverso i quali ottenere l’interazione tra le biblioteche cittadine e la 
circolazione libera dei fruitori tra le diverse sedi. 
La Regione opera unitariamente agli utenti per la realizzazione di “Unità logica” e “Gestione 
diffusa”. 
Nell’ambito degli interventi finalizzati alla riduzione del digital divide è attivo dal 2004 APQ-
SI che ha prodotto il progetto CAPSDA (Centri di Accesso Pubblico a Servizi Digitali 
Avanzati) con 128 centri di accesso pubblico ai servizi digitali avanzati con postazioni PC e 
connessione a Internet presente in 126 comuni. 
È in programma il riordino e il riassetto degli archivi della Regione Sardegna previa 
redazione di uno specifico studio di fattibilità, che individui le modalità e i luoghi per la 
conservazione. Lo scopo è di arrivare a riunire la documentazione in uno o più luoghi 
deputati (distinguendo tra la documentazione dell’Archivio deposito e dell’Archivio storico), 
dove possa essere preservata nonché consultata senza difficoltà da chiunque abbia 
interesse. 
Il grafico seguente evidenzia la ripartizione per provincia dei contributi erogati nel 2007 
in favore di biblioteche ed archivi. 
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Progetti di gestione di biblioteche e archivi - Contributi 2007 – per provincia 
 

 

È stato approvato il nuovo Piano triennale degli interventi di promozione e valorizzazione 
della Lingua e Cultura Sarda per il 2008/2010, previsto dall’art.12 della legge regionale 15 
ottobre 1997, n. 26, con il quale è stata progettata e finanziata la realizzazione dell'Atlante 
Linguistico della Sardegna, che permetterà la conoscenza e la tutela di ogni singola parlata 
territoriale dell'isola.  
La Regione ha confermato altresì la scelta di implementare, attraverso lo Sportello 
Linguistico Regionale, la sperimentazione dell’uso della lingua sarda in atti e documenti in 
uscita. A questo proposito nel Piano triennale è prevista la realizzazione di un correttore 
ortografico che possa facilitare le operazioni di scrittura e redazione dei testi. Nel documento 
programmatorio della Regione sono presenti anche gli indirizzi per le Amministrazioni 
Provinciali, in relazione alle competenze trasferite in merito a segnaletica bilingue, consulte 
locali e progetti scolastici in lingua sarda. Nel Piano si ribadisce l’intenzione della Regione di 
dotare il settore della politica linguistica di un nuovo strumento legislativo utile a superare 
l'ambiguità degli investimenti tra lingua e cultura. 
 
È stata firmata a Roma l’11 aprile 2008, con la mediazione del Ministro delle Comunicazioni, 
l’intesa tra la Regione Sardegna e la Rai per la produzione di programmi radiofonici in lingua 
sarda. A seguito di questo importante accordo la Sardegna avrà trenta minuti quotidiani per 
affrontare sette giorni su sette temi di attualità, cultura, ambiente, storia, problemi sociali e di 
interesse generale. 
 
La definizione del Documento di programmazione regionale in materia di spettacolo per il 
triennio 2009/2011, sancisce l’attuazione della nuova legge regionale in materia di disciplina 
delle attività di spettacolo in Sardegna. In particolare il DPS, redatto sulla base dei rapporti 
annuali sullo spettacolo in Sardegna elaborati dall’Osservatorio regionale dello spettacolo, 
contiene, oltre agli obiettivi e al riparto delle risorse annuali, anche le nuove direttive per la 
presentazione e valutazione dei progetti, per la concessione, l’erogazione e revoca dei contributi. 
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Si è rilevato un netto incremento degli operatori dello spettacolo finanziati, si è passati infatti 
da 88 organismi finanziati nel 2007 a 104 organismi finanziati nel 2008. I finanziamenti sono 
ad oggi ancora erogati tramite l’applicazione dei criteri dell’art.56 della Legge regionale 
n.1/1990, in attesa dell’approvazione dei criteri attuativi della Legge regionale n.18/2006. È 
stata predisposta la bozza dei criteri per l’iscrizione degli operatori nel Registro degli 
organismi di spettacolo previsti dall’art. 7 della L.R. 18/2006, nonché uno studio 
propedeutico e un’analisi dei dati per la redazione del documento di programmazione 
regionale in materia di spettacolo previsto dall’art.3.  
È in fase di avanzata realizzazione la seconda annualità del progetto UN ISOLA IN 
FESTIVAL che vede impegnati su tutto il territorio regionale per la realizzazione di spettacoli 
dal vivo e rassegne cinematografiche 133 organismi - nel 2007 hanno partecipato 36 
Comuni, delle 8 Province, con 231 spettacoli di teatro, musica, danza e cinema.  
È proseguita nel 2008 l’attività di finanziamento per il completamento di strutture per 
spettacolo e attività culturali a valere sui fondi della Misura 2.3 del POR 2000-2006, per un 
totale di 52 strutture teatrali (acquisto attrezzature) per 42 Comuni, e 3 biblioteche 
(ristrutturazione edificio + acquisto attrezzature) per 2 Comuni e 1 Provincia.  
 
Lo Sportello regionale della Film Commission, nelle more dell’attivazione dell’organismo 
previsto dall’art.2 della Legge regionale n.15/2006, ha garantito supporto e assistenza alle 
produzioni cinematografiche e pubblicitarie nazionali e internazionali che hanno scelto la 
Sardegna come location per le loro opere.  
Nel 2008 sono state chiuse le procedure per l’assegnazione dei primi contributi finalizzati 
alla promozione della cultura cinematografica, per un totale di 46 progetti finanziabili per la 
realizzazione nel territorio regionale di rassegne, circuiti, festival, premi, seminari e 
convegni. Sono in corso di valutazione le istanze pervenute per l’assegnazione di contributi 
sulla sceneggiatura e la produzione di lungometraggi e cortometraggi nonché per la 
distribuzione cinematografica, per un totale di 50 domande ammissibili su 64 pervenute.  
 
Prosegue l’attività di realizzazione del progetto “Manifatture. La Fabbrica della Creatività”. È 
stato infatti bandito l’appalto concorso per la progettazione e realizzazione dell'intervento 
che trasformerà l'ex Manifattura Tabacchi di Cagliari in Fabbrica della Creatività. La 
struttura, destinata ad accogliere residenze di artisti, workshop, seminari, manifestazioni, 
concerti e attività relative alle arti visive, alla musica, allo spettacolo e alla letteratura, è già 
"luogo" dal grande valore identitario che, per posizione geografica, per qualità e per 
flessibilità degli spazi, è in grado di recepire funzioni differenziate e di contribuire ad inserire 
la Sardegna nel circuito internazionale degli scambi culturali, ospitando artisti e giovani 
talenti che potranno essere di volta in volta chiamati a interagire con le scuole sarde o a 
sviluppare progetti creativi incentrati sulla relazione con la realtà sociale, culturale e 
ambientale dell'Isola, e promuovendo la produzione artistica locale, offrendo agli artisti 
concrete occasioni e possibilità di crescita professionale, incoraggiandone la progettualità, la 
sperimentazione e la possibilità di relazionarsi con realtà culturali di eccellenza. 
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L’artigianato 
La Giunta regionale ha approvato il Programma di intervento per l’artigianato, che prevede 
uno stanziamento di cinque milioni di euro a favore dell’artigianato tipico, tradizionale e 
artistico della Sardegna. 
 
Nell’ambito dell’ APQ Sviluppo locale, è in corso di attuazione il Progetto n. 2/b 
“Valorizzazione produzione tipiche regionali: ridefinizione dell’offerta del design 
contemporaneo e dell’artigianato tipico sardo”, dell’importo di € 500.000 e interamente 
finanziato con fondi CIPE . Sono stati registrati 8 marchi collettivi geografici (filigrana, 
coltello, tessitura, intreccio, ferro battuto, intaglio, ceramica, gioiello) presso l’Ufficio marchi e 
brevetti nazionale e un marchio collettivo comunitario presso l’Ufficio per l’armonizzazione 
del mercato interno ad Alicante (Spagna). E’ stato avviato il processo che porterà 
all’assegnazione dei marchi agli artigiani interessati. 
 
Lo sviluppo locale  
Sono stati attribuiti i punteggi premiali a favore dei soggetti che si sono impegnati nella 
progettazione integrata. Sono già concluse le procedure relative ai bandi del settore agricolo, 
come il finanziamento delle imprese di trasformazione, dell’agriturismo, della promozione, 
della ricerca nel settore vitivinicolo e degli interventi innovativi dell’agricoltura sociale, gli 
interventi relativi all’inclusione sociale e le procedure per il primo bando dei Pacchetti Integrati 
di Agevolazione nei settori del turismo, dell’industria, dell’artigianato e dei servizi.  
 
Nel 2008 sono stati pubblicati i secondi bandi relativi ai settori del turismo e dell’industria:  
- settore turismo, anno 2007, bando PIA Turismo e beni culturali; 
- settore industria, artigianato e servizi, anno 2007, bando PIA e Contratti di investimento. 
 
Entro il 2008 si provvederà alla pubblicazione di un bando per l’identificazione di Progetti di 
Qualità, nell’ambito dei Progetti integrati presentati nel 2006, che saranno finanziati con le 
risorse del POR FESR 2007-2013 e con i fondi della Delibera CIPE n. 20/2004. 
 
È stata avviata la sperimentazione di forme innovative di ospitalità nelle aree interne 
attraverso il Paese Albergo, inteso come la rete di operatori ospitali costituita mediante 
accordi di collaborazione tra soggetti diversi, siano essi o meno imprenditori, per l’esercizio 
dell’attività ricettiva in forma coordinata, senza gestione unitaria, al fine di fornire alloggio e 
altri servizi, che interessano una parte rilevante di un centro abitato. 
 
In tutto il territorio regionale, le forme innovative di ospitalità si realizzano, inoltre, attraverso 
il circuito regionale di strutture di tipo alberghiero identificato con il marchio Posadas, 
realizzate in edifici di pregio, di valenza storica o in abitazioni iscritte dal almeno 
cinquant’anni nel catasto. Il circuito sarà gestito e promosso in modo unitario. 

 
La delibera CIPE n. 166/2007, attuativa del QSN, prevede, nell’ambito dei Programmi 
Operativi Interregionali FAS, il Programma denominato Attrattori culturali, naturali e 
turismo nel cui ambito la Regione Sardegna intende inserire il progetto Trenino verde. 
La distribuzione delle relative risorse tra le Regioni partecipanti al Programma deve 
ancora essere stabilita. La Regione intende comunque destinare al Trenino verde 30 
milioni provenienti dai FAS regionali. 
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Il programma per i prossimi anni 
 
La cultura 
Le linee strategiche previste PRS saranno integrate con ulteriori iniziative. 
La formazione di reti per la gestione dei beni e attività culturali del territorio è un obiettivo 
indissolubilmente legato al tema della valorizzazione del patrimonio culturale della Regione, 
ormai impegnata nella ricerca di forme organizzative di cooperazione confacenti alle 
caratteristiche distintive del sistema dei beni culturali e delle biblioteche come, per esempio, 
la loro distribuzione capillare e il legame con i singoli territori.  
In quest’ottica assume notevole importanza l’istituzione dell’Agenzia regionale denominata 
“Patrimonio Culturale Sardegna”, con funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento 
e vigilanza sulle politiche dei beni culturali, degli istituti e dei luoghi della cultura.  
 
Tra gli interventi attuativi del Piano Regionale dei Beni Culturali per il triennio 2008/2010, 
costituiscono un importante obiettivo della programmazione regionale 2009 l’adeguamento 
dei servizi a standard minimi di qualità e la definizione di procedure di riconoscimento e 
accreditamento di musei e biblioteche. L’introduzione degli standard e il 
riconoscimento/accreditamento, costituiscono uno strumento attraverso il quale si vuole 
promuovere un’immagine coordinata del patrimonio culturale sardo e operare un’azione di 
assistenza e monitoraggio sugli istituti e luoghi della cultura appartenenti al Sistema. 
 
La catalogazione riveste un ruolo strategico nel riconoscimento, nella tutela e valorizzazione 
del patrimonio culturale. La definizione di un Catalogo unico regionale dei beni archeologici, 
artistici, storici ed etnoantropologici consegue: all’integrazione del Sistema informativo 
regionale del catalogo (SICPAC) con il sistema informativo nazionale del catalogo (SIGEC); 
all’utilizzo nei musei, nei parchi archeologici, negli ecomusei, nelle biblioteche delle 
metodologie e degli standard di catalogazione del Centro Unico del Catalogo e migrazione 
delle banche dati nello stesso; alla realizzazione di un Corpus delle antichità sarde, in 
collaborazione con le Università di Cagliari e Sassari; alla realizzazione di un Atlante 
Iconografico dei luoghi e dei paesaggi della Sardegna contemporanea; alla realizzazione di 
un Catalogo dei contenuti documentali e dei supporti multimediali della Digital Library. 
 
Le linee di intervento delle politiche culturali regionali trovano riscontro nell’ambito della 
programmazione dei nuovi fondi comunitari 2007-2013 attraverso il sostegno alla 
produzione di contenuti digitali e allo sviluppo di un’offerta turistica sostenibile di qualità, e 
ben distribuita nel tempo e nello spazio, fondata sull’attrattività del patrimonio naturale, 
paesaggistico e culturale, attraverso la valorizzazione dei beni e delle attività culturali e il 
sostegno all’imprenditorialità culturale. 
 
L’Atlante Linguistico multimediale si incardina in una nuova generazione di atlanti linguistici 
costituendi una banca dati digitale, i cui modelli di riferimento sono, tra gli altri, l’Atlante 
Linguistico Ladino di H.Goebl, l’Atlante Linguistico Etnografico della Corsica; si configura 
come una banca dati lessicale, ordinata in una ventina di temi o aree semantiche. La nuova 
generazione di Atlanti multimediali installati in rete permette la consultazione a distanza, 
nelle scuole, nelle università, nei centri culturali, nelle biblioteche, nei musei, in generale da 
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parte di tutte le persone interessate, riducendo fortemente i costi e offrendo una maggiore 
quantità di informazioni e di dati. 
 
La realizzazione di una televisione digitale web in lingua sarda che veicoli i contenuti del 
patrimonio linguistico della Sardegna all’innovazione tecnologica e alla comunicazione del 
contemporaneo, rientra tra i nuovi obiettivi della politica regionale in materia di promozione, 
rivitalizzazione e pianificazione linguistica e culturale. 
 
La Regione si fa promotrice di progetti pilota per la sperimentazione della programmazione 
dell’insegnamento della lingua sarda nell’ambito delle azioni di arricchimento dell’offerta 
formativa delle istituzioni scolastiche. Obiettivo principale è quello di favorire l’insegnamento 
veicolare della lingua sarda, all’interno dell’orario curricolare laddove ciò sia possibile, in 
relazione alle singole autonomie scolastiche. Prosegue il percorso educativo plurilingue del 
progetto governativo regionale, che costituisce parte integrante della formazione e 
valorizzazione della specificità storico-identitaria della comunità regionale e del principio di 
riconoscimento del popolo sardo. 
 
La Regione riconosce alla musica, al teatro, alla danza, alle arti visive e a tutto il settore 
dello spettacolo un valore culturale, educativo e formativo e ne promuove la diffusione su 
tutto il territorio. Nell’ambito delle misure finalizzate alla programmazione, alla promozione 
culturale ed economica ed al monitoraggio delle attività teatrali, musicali, di danza, dello 
spettacolo di strada e viaggiante, riveste un ruolo di fondamentale importanza l’istituzione 
dell’Osservatorio regionale dello spettacolo, con compiti di monitoraggio, analisi ed indagine 
finalizzati alla crescita culturale, all’integrazione sociale, allo sviluppo economico e 
all’espressione dell’identità regionale da conseguirsi nell’ambito delle attività dello 
spettacolo. 

 
L’artigianato 
L’ obiettivo della Regione è quello di preservare e conservare i saperi tradizionali, 
sviluppando, nel contempo, l’economia del comparto artigiano , sia in termini quantitativi 
che qualitativi, e favorendo la sua integrazione con gli altri comparti produttivi, in 
particolare con il turismo. Di conseguenza proseguiranno gli interventi strategici 
individuati dal Piano regionale di sviluppo 2007-2009 volti a favorire la salvaguardia, la 
conservazione, la promozione e la valorizzazione dell’artigianato tipico, tradizionale ed 
artistico della Sardegna.  

 
Proseguiranno gli interventi previsti dal progetto di ridefinizione dell’offerta di design 
contemporaneo e dell’artigianato tipico sardo, previsto dall’APQ Sviluppo locale. In 
particolare saranno realizzati gli interventi che prevedono:  
- la messa in rete del censimento delle competenze artigianali; 
- l’attuazione dell’evento “Emporio mediterraneo. Artigiani e competenze del 

Mediterraneo”; 
- l’istituzione dei marchi collettivi di qualità per le produzioni artigiane: tessitura, 

intreccio, ferro battuto, intaglio, ceramica, gioiello; 
- le azioni promozionali con la partecipazione a manifestazioni fieristiche in Italia e 

all’estero delle eccellenze artigiane; 
- la realizzazione della XIX Biennale dell’artigianato sardo. 
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3.5. Strategia 3: Ambiente e territorio 

Dove siamo 

Tutela e valorizzazione ambientale 
Sono stati individuati i nuovi siti di importanza comunitaria da proporre per assicurare 
un’adeguata protezione ai chirotteri e ai geotritoni, entrambe specie di importanza 
comunitaria. 
È stato avviato un progetto specifico per la salvaguardia delle specie endemiche vegetali 
a maggior rischio di estinzione. 
Per le oasi è in atto un progetto sperimentale di gestione.  
Entro l’anno sarà ultimata la realizzazione del sistema di monitoraggio dello stato di 
conservazione degli habitat e delle specie presenti nelle aree di interesse comunitario del 
territorio regionale. 
 
Nel corso dell’ultimo anno sono stati definitivamente approvati con Decreto 
dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente 48 piani di gestione dei SIC, che quindi sono 
operanti per il territorio.  
 
Con D.G.R. 21/29 dell’8 aprile 2008 è stato proposto il disegno di legge concernente 
“Norme per la tutela delle aree protette naturali regionali “, che si propone una profonda 
revisione della norma che governa l’istituzione dei parchi e delle altre aree protette. La 
precedente legge regionale 31/1989, pur innovativa e anticipatoria della norma quadro 
nazionale in materia di parchi, non ha prodotto i risultati sperati. Il disegno di legge si 
propone di riformare in particolare il processo di iniziativa e quello decisionale in materia 
di istituzione e gestione delle aree protette. 
 
Nell’ambito delle aree protette regionali sono stati istituiti due nuovi monumenti naturali, 
“Sa Preta Istampata” nel Comune di Galtellì e “S’Ortu Mannu” nel Comune di 
Villamassargia. È stata attivata la “Rete regionale per la conservazione della fauna 
marina” che ha come finalità la tutela dei mammiferi e delle tartarughe marine attraverso 
attività di recupero, monitoraggio e sensibilizzazione. 
Sono stati attivati due centri di primo soccorso (Province di Oristano e Olbia Tempio) e 
una banca dati regionale. 
 
È stato avviato un progetto pilota volto sia alla riduzione degli incidenti stradali che 
coinvolgono la fauna selvatica sia allo studio e al monitoraggio dei danni alle produzioni 
agricole e zootecniche. 
È di prossimo avvio il progetto dedicato alla prevenzione dei danni da cormorani nei 
compendi ittici dell’Oristanese. 
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È stato predisposto e sarà approvato a breve un progetto Life+ sulla Gallina prataiola, 
specie prioritaria presente ormai solo in Sardegna e in Spagna. 
 
È in corso l’elaborazione dei criteri per la programmazione dell’utilizzo dei fondi stanziati 
con la legge regionale n. 3/2008, di modifica della legge regionale n.2/2007, con cui sono 
stati previsti la programmazione, il finanziamento e l’attuazione di interventi per il ripristino 
ambientale e la valorizzazione dei compendi lagunari e stagnali della Sardegna e dei corpi 
idrici ad essi afferenti, anche mediante il riutilizzo di acque reflue depurate e la 
manutenzione di canali e manufatti per la regolamentazione idraulica. 

Nel corso del 2008 L’Agenzia si è data un assetto organizzativo stabile, sia con la nomina 
del Comitato Scientifico e del Collegio dei Revisori, sia con una prima dotazione organica. 
Ha curato la redazione dello studio preliminare per l’A.P.Q. delle “Torri Costiere”, ha 
promosso e organizzato il “Coast day” 2008, da tenersi nel magazzino “Sali scelti” del 
parco del Molentargius ed il concorso per cortometraggi e fotografia “Visioni sulla Costa”. 

La sostenibilità ambientale 

Con la deliberazione della Giunta regionale n.23/24 del 23 aprile 2008 è stata recepita la 
normativa nazionale in materia di valutazione ambientale strategica e di valutazione di 
impatto ambientale. Nel corso del 2008 la Giunta ha licenziato oltre 100 provvedimenti di 
verifica e valutazione di impatto ambientale relativi alle attività di cava in prosecuzione e 
alle concessioni minerarie in essere. 

Sulla base delle indicazioni della Giunta regionale in materia di acquisti pubblici 
ecologici, che hanno previsto di realizzare un efficiente sistema di raccolta differenziata 
negli uffici regionali e di sensibilizzare i dipendenti ad un maggior ricorso all’uso degli 
strumenti informatici per gli atti amministrativi, nel 2007 si è raggiunta una quota pari al 
50% di acquisti di carta riciclata. Sulla base di tali indirizzi si sono attivate delle azioni 
sinergiche da portare avanti tramite il CAT (Centro Acquisti Telematici), istituito dalla 
legge finanziaria per il 2007, e si è dato avvio nel corso del 2008 alle azioni formative 
rivolte agli enti locali e ai dirigenti regionali. 

Nel corso del 2008 si è concretizzato, attraverso l’approvazione dei criteri per la 
certificazione di qualità da parte della Giunta regionale, il Sistema di Indicatori di Qualità dei 
Centri di Educazione Ambientale della Sardegna (SIQUAS), che costituisce un percorso 
partecipato di definizione di indicatori di qualità, finalizzato a costruire uno strumento utile 
per l’indirizzo, la crescita e lo sviluppo dei Centri di Educazione Ambientale. Nell’annualità in 
corso è stata attivata la procedura per la certificazione di qualità dei centri di educazione 
ambientale. 

Con la Finanziaria 2008 la Regione ha continuato nello stanziamento di risorse pari a dieci 
milioni di euro all’anno per la realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici integrati 
nelle strutture edilizie. Il finanziamento servirà a realizzare un numero rilevante di impianti 
solari nelle strutture edilizie di proprietà delle Regione e degli enti pubblici regionali. 

Con la medesima Finanziaria 2008, inoltre, sono stati stanziati 15 milioni di euro per la 
realizzazione di impianti fotovoltaici integrati nelle strutture edilizie a favore di privati e PMI 

Parimenti, nell’ambito delle iniziative per la riduzione dei consumi energetici, la Regione ha 
stanziato nuovamente risorse per la lotta all’inquinamento luminoso sul territorio regionale, 
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al fine di consentire l’applicazione compiuta del documento di indirizzo approvato dalla 
Giunta Regionale sulla base del quale finanziare piani e progetti locali per razionalizzare e 
ridurre i consumi energetici, tutelare e migliorare l’ambiente, conservare gli equilibri ecologici 
naturali, salvaguardare i ritmi naturali delle specie animali e vegetali e favorire l’attività di 
ricerca scientifica e divulgativa svolta dagli Osservatori astronomici. In particolare, saranno 
assegnati 6 milioni di euro ai circa 160 comuni che hanno presentato progetti per 
l’abbattimento dell’inquinamento luminoso e per il risparmio energetico. 

Gli Atti di pianificazione 
Sono in corso di predisposizione i Piani faunistici provinciali che costituiranno il 
presupposto per la definizione del Piano faunistico venatorio regionale, così come previsto 
dalla legge regionale n. 23/1998.  
 
Nel 2008 il Piano Forestale Ambientale Regionale (PFAR), adottato dalla Giunta nel 2007, 
ha ottenuto, nell’ambito del complesso iter di approvazione dei piani stralcio di bacino, il 
consenso del Comitato istituzionale dell’Autorità di bacino regionale della Sardegna (Del. n 1 
del 14.02.08). 

 
Nell’attuazione del Programma d’azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati di origine agricola 
di Arborea è compresa l’attivazione di un apposito Sistema Informativo, realizzato a 
supporto dell’attuazione del PdA della ZVN, che permetterà il monitoraggio e la valutazione 
di scenari alternativi di uso e gestione del territorio della ZVN. Il Sistema Informativo è stato 
messo on-line a metà maggio 2008. 
 
L’aggiornamento del Piano di gestione dei rifiuti è stato adottato dalla Giunta regionale con il 
relativo rapporto ambientale per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), 
che si è svolto nel corso del 2008 ed ha visto il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati a 
partire dai cittadini, dagli operatori di settore e dalle amministrazioni locali, per una 
condivisione delle scelte in ossequio alle disposizioni sulla trasparenza dell’azione 
amministrativa. 

Il Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) indica gli obiettivi di sviluppo del settore 
estrattivo in Sardegna e di recupero ambientale delle aree compromesse da attività 
dismesse, qualificandosi come strumento di gestione del settore all’interno delle regole 
sovraordinate del PPR. 
Il Piano realizza il soddisfacimento del fabbisogno regionale di materiali derivanti da attività 
estrattive, valorizza le risorse minerarie e di cava che aumentano le ricadute 
socioeconomiche sul territorio, tutelando comunque i valori ambientali e paesaggistici, 
regola le funzioni di programmazione che prevedono anche il ricorso alle buone pratiche di 
coltivazione e di mitigazione degli interventi, prevedendo l’attuazione di tutti gli interventi 
necessari al recupero delle attività dismesse. 
Nel corso del 2008 è stato completato il lavoro relativo alla predisposizione del quadro 
conoscitivo dell’intero settore estrattivo, redatto il “Rapporto Ambientale”, con la 
partecipazione ed il coinvolgimento dell’Assessorato della Difesa Ambiente e aperta la 
procedura di “scoping” quale avvio della VAS. 
Entro il 2008 sarà completato il “Rapporto Ambientale”, integrato con le osservazioni fornite 
dagli Enti aventi competenza in materia di gestione e tutela del territorio.  

Il piano faunistico
venatorio

Il piano di
gestione dei rifiuti

Il programma di
azione della zona

vulnerabile da nitrati
agricoli

Il Piano Forestale 
Ambientale 

Regionale

Il piano regionale
delle attività

estrattive



 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 

-  38  -  

La tutela del suolo 
Per quanto riguarda le azioni non strutturali di attuazione del PAI, nel corso del 2008 è 
stata avviata la fase di istruttoria pubblica della parte “frane” dello studio concernente la 
revisione del PAI nei sub bacini Posada-Cedrino e Sud-Orientale. È ancora in fase di 
istruttoria interna la parte idraulica, che si intende sottoporre al più presto all’ 
approvazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino, istituita con la legge 
regionale n.19/2006, cui vengono demandati gli atti di pianificazione di bacino del distretto 
idrografico della Sardegna. Nell’ambito di tali attività è in corso di svolgimento il progetto 
di Piano Stralcio delle fasce fluviali, quale approfondimento delle problematiche di 
pericolosità idraulica, già evidenziate nel PAI, relative ai più importanti corsi d’acqua del 
reticolo idrografico isolano. Nell’attività di aggiornamento del PAI, sono state approvate e 
sono in corso di adozione singole varianti, proposte dai Comuni, a seguito di studi di 
maggiore dettaglio su aree già indagate o ancora da indagare e sono in corso di 
realizzazione interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. In applicazione delle 
Norme di Attuazione, sono inoltre in corso di affidamento apposite direttive sulla 
manutenzione della rete idrografica e delle opere idrauliche di sistemazione dei corsi 
d’acqua e sulla gestione dei sedimenti. 
Si stanno predisponendo le linee guida per l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica 
e sono in fase di affidamento tre importanti studi di fattibilità relativi agli interventi di 
riassetto idrogeologico e di recupero paesaggistico-ambientale della bassa valle del 
Coghinas e della bassa valle del Flumendosa e per la difesa della fascia costiera del Nord 
Sardegna. È , inoltre, in fase di ultimazione il potenziamento ed l’adeguamento della rete 
di rilevamento dei dati idrometeorologici. 
Ancora, nel corso del 2008, è stata istituita la nuova Direzione generale della Regione per 
il governo del Distretto Idrografico della Sardegna, al fine di garantire l’unitarietà della 
gestione delle attività di pianificazione, programmazione e regolazione dei bacini 
idrografici della Sardegna. La struttura ha la funzione di segreteria tecnico-operativa 
dell’Autorità di Bacino e garantisce l’esercizio delle funzioni proprie della Regione in 
materia. 
Per quanto riguarda le azioni strutturali, la programmazione è stata mirata a risolvere 
prioritariamente le criticità delle aree a maggior insediamento abitativo ovvero interessanti 
importanti infrastrutture viarie, nell’ambito degli interventi individuati dal PAI. 
Nel corso del 2008 si è proseguito nella realizzazione delle opere previste con il P.O.R. 
2000-2006 e con l’APQ Difesa del suolo e relativi atti aggiuntivi. 
Sono inoltre stati programmati nuovi interventi a valere sulle risorse a disposizione del 
Commissario per l’emergenza alluvione del 2004, per complessivi 20 milioni di euro, di 
cui: 
− 12 milioni di euro, già programmati nel 2007, per la risoluzione delle problematiche di 

rischio idrogeologico nel comune di Villagrande Strisaili, in fase di progettazione, e nel 
Comune di Taluna; 

− circa 8 milioni di euro programmati per la risoluzione di problematiche di rischio 
idrogeologico nei centri abitati interessati dall’evento alluvionale del 2004 nella 
Sardegna Orientale. 

Si è proseguito infine con la programmazione degli interventi, individuati nel PAI, con le 
ulteriori risorse di provenienza statale (MATT) e regionale per complessivi circa 10 milioni 
di euro. 
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La Sardegna, con i suoi 1.213.250 ettari (INFC 2007), è la prima regione italiana per 
superficie forestale totale e pertanto rappresenta uno dei maggiori carbon sink in ambito 
nazionale. Tale patrimonio è una risorsa su cui investire nell’ottica del perseguimento degli 
indirizzi di politica ambientale internazionale di cui agli artt. 3.3 e 3.4 del Protocollo di Kyoto. 
A partire da tali premesse, secondo gli indirizzi per la difesa del suolo contenuti nel Piano 
Forestale Ambientale Regionale (PFAR), sono state avviate speciali misure d’intervento 
attuate dall’Ente Foreste Sardegna, finanziate con le risorse del POR 2000-2006 e con i 
fondi statali della difesa del suolo, in base all’Accordo Quadro tra Assessorato Difesa 
Ambiente, Ente Foreste e Corpo forestale e di vigilanza ambientale del aprile del 2007, la 
cui attuazione è proseguita nel 2008. Grazie a tali misure il contributo dell’Ente Foreste 
nell’assorbimento regionale di anidride carbonica (CO2) è stimato in un valore compreso tra 
2 e 3 milioni di tonnellate di CO2 all’anno. 
 
In attuazione della Legge finanziaria regionale del 2007, la Giunta regionale ha stabilizzato 
850 operai forestali, già assunti a tempo indeterminato. Tali unità lavorative saranno 
assorbite nel biennio 2008-2009 in due tornate: 450 entro il 2008 e 400 nel corso del 2009.  
L’Ente Foreste dispone così delle risorse necessarie a realizzare il programma di attuazione 
delle strategie e degli orientamenti contenuti nel PFAR, nel cui ambito sono stati attribuiti 
all’Ente nuovi compiti istituzionali, nuovi programmi operativi e progetti speciali, con le 
relative risorse finanziarie.  
 
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2007, è stato 
dichiarato lo stato di emergenza nelle aree minerarie dismesse del Sulcis - Iglesiente e del 
Guspinese, territorio, questo, che comprende una vasta area della Sardegna Sud 
Occidentale, con 34 comuni, identificata come sito di bonifica di interesse nazionale con 
Decreto n. 468 del 18 settembre 2001, attuativo della L. 426/98 e perimetrata con Decreto 
del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare del 12 marzo 2003.  
A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, il Presidente del Consiglio dei 
Ministri, con Ordinanza n. 3640 del 15 gennaio 2008, ha nominato Commissario delegato 
per l’emergenza il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna per provvedere alla 
realizzazione dei primi interventi urgenti, alla rimozione delle situazioni di pericolo, nonché a 
fronteggiare i danni conseguenti all’inquinamento del territorio.  
 
Nel corso del 2008 sono proseguite le attività finalizzate alla bonifica delle aree dismesse 
del Sulcis, Iglesiente, Guspinese (Area SIN), nonché predisposti i piani della 
caratterizzazione e le progettazioni degli interventi di messa in sicurezza di emergenza per 
una parte delle restanti aree minerarie. 
Più in particolare i lavori eseguiti hanno riguardato la prosecuzione degli interventi finalizzati 
alla messa in sicurezza d’urgenza della discarica fanghi Rossi di Monteponi, il 
completamento di alcuni percorsi turistico culturali in sotterraneo con recupero e 
valorizzazione di gallerie pozzi e impianti minerari di particolare importanza storica e di 
pregio tecnico scientifico e l’avvio dei primi interventi di bonifica dei siti inquinati ubicati nelle 
aree del Sarrabus Gerrei e del Nuorese. 

Governo del territorio 
La Giunta regionale ha approvato il disegno di legge sul governo del territorio. Dopo oltre 
20 anni la normativa regionale è stata adeguata alla legislazione nazionale e al Piano 
paesaggistico. Il disegno di legge afferma i principi della sostenibilità, della valorizzazione 
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e della tipicità dei materiali, della qualità architettonica e individua gli strumenti della 
pianificazione. Prevede, inoltre, l’istituzione dello Sportello unico comunale, ispirato alla 
semplificazione e alla riduzione dei tempi. Viene introdotto il “principio assenso”: qualora i 
cittadini, entro un determinato periodo di tempo, non dovessero avere risposte da parte 
dei comuni, interverrà a tutti gli effetti la Regione. Sono così garantiti tempi certi ai diritti 
dei cittadini. 

È proseguita nel 2008 l’attività di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al 
P.P.R. La Giunta regionale ha programmato l’erogazione di incentivi per le 
amministrazioni comunali che rispetteranno i termini per adeguare i propri Piani 
urbanistici. Gli importi per l'adeguamento sono stabiliti prioritariamente in base al numero 
degli abitanti. 
Gli incentivi sono stati assegnati per poter supportare anche tecnicamente i Comuni nella 
fase di adeguamento dei Piani urbanistici alle norme della Pianificazione paesaggistica 
regionale. Sono previste forme ulteriori di premialità in funzione dei i tempi di 
elaborazione e approvazione. 

 
Sono stati pubblicati i Bandi di gara per l’affitto, la riqualificazione e la trasformazione di 
aree di particolare interesse paesaggistico del Sulcis Iglesiente. Due ricadono nel territorio 
di Buggerru (Laveria Malfidano e Planu Sartu), due in quello di Sant'Antioco (Su monti de 
su Sennori e Ponti) e altre due nel Comune di Gonnesa (Seruci e Villaggio Normann). 
Saranno così avviati piani di sviluppo e di valorizzazione economica, turistica e 
naturalistica.  
 
L'ex Arsenale della Marina italiana ospiterà il vertice dei Capi di Stato e di Governo dei 
Paesi più industrializzati del mondo. Nelle strutture militari dismesse sarà organizzata 
l'ospitalità dei 3000 delegati, 3000 giornalisti, 16000 uomini delle forze dell'ordine. Sono 
stati avviati a partire dal mese di luglio i primi 11 cantieri, con circa 1.200 persone 
occupate, di cui il 60% è rappresentato da maestranze sarde. 
 
La Sardegna è la prima regione in Italia che assicura ai Comuni, utilizzando il nuovo 
Sistema Pubblico di Connettività (SPC), la connessione in tempo reale con il catasto 
nazionale. I Comuni avranno un panorama completo degli immobili ricadenti sul proprio 
territorio e la possibilità di scaricare i dati catastali. I Comuni potranno inoltre utilizzare, 
nell’ambito dei loro compiti in materia di riscossione fiscale, informazioni aggiornate e 
certificate. 

 

Città e centri urbani 
La Giunta regionale ha finanziato, nell'ambito del bando Civis, i progetti volti al recupero 
dei centri storici di 17 reti di Comuni e Unioni di Comuni localizzate nelle otto Province 
sarde, con il coinvolgimento di circa 100 comuni. Nel corso del 2008 sono state in gran 
parte completate le procedure di accreditamento dei finanziamenti.  
 
A seguito del successo ottenuto con il progetto “Lab-net” per la valorizzazione dei centri 
storici, finanziato con il programma INTERREG, sul bando “Progetti Semplici” del P.O. 
“Marittimo Italia-Francia”, è stato presentato il progetto “Lab-net plus” come consolidamento 
della rete ed allargamento ai nuovi territori della Liguria, della Toscana, della Corsica e della 
Sardegna.  
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La Regione ha continuato ad incentivare la valorizzazione del grande patrimonio 
immobiliare dei Comuni sardi, attraverso il recupero e la riqualificazione degli edifici, il 
riuso dei centri storici e degli insediamenti minori. Sono stati finanziati, con uno 
stanziamento di 28 milioni di euro, i 38 progetti del bando Domos. 
 
È stato avviato nel comune di Cuglieri, con un investimento di 2,5 milioni un progetto 
pilota finalizzato al riuso del centro storico e alla sua riqualificazione ad uso turistico-
ricettivo ed economico-commerciale, con il coinvolgimento dei privati. 
 
I Piani Strategici, secondo quanto inteso dal Tavolo Interistituzionale per la “Riserva delle 
Aree Urbane”, di cui alla Delibera CIPE n. 20/2004, devono rappresentare preminentemente 
il disegno politico dello sviluppo sostenibile del territorio urbano e di area vasta, nel medio - 
lungo periodo e nel rispetto del capitale sociale e ambientale, ponendosi in equilibrio con il 
Piano Urbanistico Comunale e con gli strumenti di pianificazione e programmazione 
sovraordinata vigenti. I piani strategici intendono contribuire al superamento dei limiti 
evidenziati dagli attuali strumenti di programmazione, attraverso la diffusione di processi 
partecipati, promuovendo la costruzione di una più efficace cornice analitica, strategica e 
istituzionale per i processi di pianificazione urbana e per la programmazione di investimenti 
per lo sviluppo. 
Il processo di pianificazione strategica ricade nell’ambito delle azioni promosse dalla 
Regione Sardegna a valere sulle risorse POR 2000-2006 e FAS (delibere CIPE 20/2004 e 
35/2005) ed ha interessato 28 città sarde che, nel corso del 2008, hanno concluso e 
presentato alla Regione gli elaborati richiesti dalle linee guida e dai piani metodologici 
predisposti nel 2006. 
Il processo di pianificazione strategica vede inoltre il coinvolgimento (marzo 2008) dei 
capoluoghi delle province di recente istituzione, non finanziati precedentemente, ovvero i 
comuni di Sanluri, Villacidro, Tempio, Lanusei e Tortolì, nonché il comune di La Maddalena, 
quest’ultimo in virtù del Protocollo di Intesa stipulato tra lo stesso Comune e la Regione 
Sardegna, e per il quale si presenta la necessità di creare nuove occasioni di sviluppo del 
territorio in seguito alla dismissione delle aree utilizzate in precedenza come base militare.  
 
Dopo venti anni di attesa sono stati trasferiti alla città catalana beni, immobili, terreni, aree 
verdi e strade, di proprietà dell’agenzia Laore, tra i quali la scuola elementare, la caserma 
dei Carabinieri, l'ex scuola media, il campo di calcio e altri immobili situati a Santa Maria 
La Palma. 
 

È stato presentato il Master Plan per la riqualificazione del Quartiere di Sant'Elia.  
Il Master Plan, per il quale è stato previsto un investimento iniziale di 30 milioni di euro, è 
stato concepito per affrontare le complesse problematiche sociali ed ambientali che 
caratterizzano un'area della città per troppo tempo trascurata.  
Nel quartiere, con un finanziamento di 710.000 euro, sono stati avviati gli interventi per la 
messa in sicurezza del complesso edilizio “Del Favero”. 
La Giunta regionale ha dichiarato di notevole interesse pubblico paesaggistico l'area 
archeologica di Tuvixeddu-Tuvumannu-Is Mirrionis. Nell'area la Regione intende realizzare, 
in accordo con il Comune di Cagliari, un parco archeologico e naturalistico che valorizzi il 
sito, facendolo diventare un polo di attrazione internazionale per la città di Cagliari. 
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Il programma per i prossimi anni 

TU T E L A E  V AL O R I Z Z AZ I O N E  AM B I E NT AL E  
La sostenibilità ambientale 
Nel corso dell’annualità 2009 verrà avviato il completamento del sistema SIRA secondo la 
disponibilità finanziaria della nuova programmazione europea 2007-2013 e secondo le 
indicazioni impartite dalla Giunta Regionale , in coerenza con i contenuti del Programma 
generale degli interventi della misura 1.7 (P.O.R. 2000-2007), redatto in collaborazione con 
l’ARPAS. 

Nel corso del 2009 proseguirà la politica di incentivazione per la realizzazione di impianti 
fotovoltaici, rivolta sia a privati che agli Enti locali, nonché per conseguire il risparmio 
energetico e combattere l’inquinamento luminoso. Nel POR FESR 2007-2013 sono state 
previste precise linee di attività dirette ad incrementare la produzione di energia da fonti 
rinnovabili anche attraverso la promozione della produzione diffusa e dell’energia e del 
risparmio energetico, per le quali sono stati stanziati euro 187.184.735. 
 
Sarà rafforzata la politica di acquisti pubblici ecologici, con l’obiettivo di raggiungere, 
entro il 2009, una quota non inferiore al 30% di acquisti di beni e servizi prodotti con 
criteri ecologici.  
 
È stato predisposto il disegno di legge in materia di Valutazione d’Impatto Ambientale 
(VIA) e di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).Si prevede l’emanazione della legge 
regionale entro il 2009. Nel frattempo La Giunta Regionale, con la D.G.R. n° 24/23 del 
23/04/2008, ha emanato le direttive per lo svolgimento delle procedure di V.I.A. e di V.A.S. 
adeguate al D.lgs. n° 4 del 16/01/2008. 
 
Nel corso del 2009 si prevede di completare la procedura di VAS ai fini della definitiva 
approvazione del PRAE da parte della Giunta e del Consiglio regionali, dando completa 
attuazione agli indirizzi che realizzano: 
- il soddisfacimento del fabbisogno regionale dei materiali derivanti dalle attività 

estrattive, con particolare riferimento ai materiali di cava; 
- la valorizzazione delle risorse minerarie e dei lapidei di pregio, in una prospettiva di 

amplificazione delle ricadute socio-economiche sul territorio pur nel rispetto e tutela 
dei valori ambientali e paesistici; 

- l’esercizio delle funzioni di programmazione, governo e controllo in un’ottica di 
sviluppo sostenibile; 

- l’esercizio delle attività estrattive attraverso il ricorso a buone pratiche di 
coltivazione con interventi di mitigazione degli impatti sia durante l’attività sia a 
conclusione della stessa e con interventi di compensazione ambientale; 

- l’attuazione di tutte le azioni volte a conseguire il recupero ambientale delle aree 
estrattive dismesse, sia nei casi di recupero obbligatorio per legge, sia nei casi di 
aree dismesse antecedentemente alle leggi che ne impongono il recupero. 
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La difesa del suolo e le politiche forestali 
L’avvio del programma speciale di interventi per la difesa del suolo individuati dal Piano 
Forestale Ambientale Regionale e attuati da Ente Foreste Sardegna ha rappresentato 
un forte momento di coordinamento e operatività tra i Servizi dell’Assessorato della 
Difesa Ambiente, l’Ente Foreste Sardegna ed il Corpo Forestale e di Vigilanza 
Ambientale. Tale impostazione ha condotto ad una forte caratterizzazione del ruolo di 
Ente Foreste Sardegna nelle politiche pubbliche di intervento per la difesa del suolo e 
rappresenta un indirizzo strategico che sarà proseguito e rafforzato con le risorse 
finanziarie per la difesa del suolo della nuova programmazione 2007-2013.  
 
Per quanto concerne l’attuazione delle politiche forestali pianificate dal PFAR, oltre agli 
interventi già avviati sulla difesa del suolo e all’attuazione delle importanti Misure 
forestali contenute nel Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, sarà ampliato 
organicamente lo spettro d’azione al secondo livello della pianificazione, quello 
territoriale di distretto (PFTD), al fine di rispondere alle esigenze della pianificazione 
partecipata, della progettazione inclusiva, dello sviluppo rurale locale, della efficace 
connessione con le altre programmazioni ambientali, energetiche e paesaggistiche. 

 

La gestione dei rifiuti 
Grazie alle disposizioni emanate negli ultimi anni, e al sistema di premialità introdotto a 
favore di comuni virtuosi nell’organizzazione dei servizi di gestione rifiuti, nel periodo 2008-
2013 si prevede di accelerare ulteriormente lo sviluppo della raccolta differenziata e 
l’incentivazione delle forme di riutilizzo, reimpiego e riciclaggio con conseguente riduzione 
della produzione dei rifiuti e la diminuzione del conferimento in discarica dell’indifferenziato. 

 

Saranno inoltre intraprese azioni volte alla prevenzione, finalizzate a ridurre la quantità e la 
pericolosità dei rifiuti e alla promozione di migliori prassi finalizzate al cambiamento dei 
modelli di produzione e di consumo. Infine saranno incoraggiati sistemi impiantistici e 
interventi finalizzati al recupero di materia e di energia nonché la realizzazione di almeno un 
centro di raccolta (ecocentro) dei rifiuti da raccolta differenziata per ogni comune della 
Sardegna. 

 

La Rete ecologica regionale 
Saranno portate avanti azioni di informazione e sensibilizzazione finalizzate al 
rafforzamento della partecipazione e coinvolgimento degli enti locali, delle parti sociali e 
dei cittadini nella politica relativa in particolare alla rete Natura 2000, ma anche alle 
aree protette e alla gestione faunistica. 
 
Con apposita deliberazione, sulla base dei criteri minimi uniformi stabiliti dal D.M. 
184/2007, saranno definite le misure di conservazione per le ZPS regionali. 
Il percorso di predisposizione dei piani di gestione dei siti Natura 2000 potrà essere 
esteso alle Zone di Protezione Speciale designate, anche in relazione ad iniziative nel 
campo dello sviluppo rurale incluse nel PSR 2007-2013. 
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La messa a regime del sistema di monitoraggio realizzato sulla misura 1.7del P.O.R. 
Sardegna 2000-2007 consentirà l’avvio del monitoraggio previsto dalle direttive 
comunitarie in materia di biodiversità, presupposto per le conseguenti azioni mirate alla 
tutela degli habitat e delle specie. 
Sarà portato avanti il progetto per la salvaguardia delle specie vegetali endemiche, rare 
e a rischio di estinzione e promossa la valorizzazione dei relativi areali nell’ambito 
dell’intera rete ecologica, anche attraverso l’istituzione di monumenti naturali. 
Nel 2009 avrà inizio l’attività del progetto Life+ sulla Gallina prataiola, specie prioritaria 
presente ormai solo in Sardegna e in Spagna.  
Si prevede il rafforzamento e l’adeguamento della “Rete regionale per la conservazione 
della fauna marina”, in linea con le normative vigenti. 
È prevista inoltre l’estensione del progetto sperimentale delle oasi a tutte le Province. 
 
Verranno attivati i centri di primo soccorso per la fauna selvatica ferita nelle Province 
ancora scoperte dal servizio. Verrà potenziata la banca dati regionale sulle attività del 
CRAS (Centri di recupero animali selvatici) 
 
Il progetto pilota volto alla riduzione degli incidenti stradali che coinvolgono la fauna 
selvatica verrà ampliato nelle Province che presentano la maggiore criticità.  
Il progetto dedicato alla prevenzione dei danni da cormorani nei compendi ittici 
dell’Oristanese sarà attivato con attività di informazione e sensibilizzazione rivolte 
prevalentemente agli operatori del settore 
 

Il nuovo quadro normativo e istituzionale conseguente all’Ordinanza del Presidente del 
Consiglio dei Ministri n. 3640 del 15 gennaio 2008, che ha provveduto alla nomina del 
Presidente della Regione a Commissario delegato per l’emergenza nelle arre minerarie 
dismesse, permetterà di superare le difficoltà oggettive, sia di natura tecnica che 
autorizzativa, riscontrate nel realizzare gli interventi di messa in sicurezza e bonifica, 
principalmente nel Sulcis - Iglesiente e del Guspinese. 

Al fine di implementare il processo di bonifica e di ripristino ambientale e raggiungere gli 
obiettivi richiamati nell’Ordinanza e nel Piano di bonifica delle aree minerarie dismesse di 
cui all’Ordinanza n.3/2008 sono stati individuati diversi interventi prioritari:  
− Montevecchio Ponente. Si prevede principalmente di realizzare la rimozione dei 

residui fini e la messa in sicurezza permanente dei residui di trattamento per un importo 
di euro 2.000.000. 

− Montevecchio Levante. Si prevede prioritariamente la realizzazione della 
caratterizzazione e la progettazione degli interventi di bonifica per un importo di euro 
3.600.000. 

− Aree mineraria di Orbai. Si prevede la progettazione e la realizzazione degli interventi 
di bonifica per un importo di euro 1.600.000. 

− Aree mineraria di Su Zurfuru – Fluminimaggiore. Si prevede la realizzazione della 
caratterizzazione, la progettazione degli interventi di bonifica e l’esecuzione dei lavori 
per un importo di euro 2.350.000. 

− Area marino costiera prospiciente il sito d’interesse nazionale del Sulcis 
Iglesiente Guspinese. Si prevede l’esecuzione del Piano di caratterizzazione dell’area 
per un importo di euro 2.000.000. 
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Ulteriori interventi programmati dall’Assessorato della difesa dell’ambiente, Servizio tutela 
dell’atmosfera e del territorio, sono previsti nelle aree minerarie di Baccu Locci nel Comune 
di Villaputzu e Su Suergiu nel Comune di Villasalto per un importo di euro 2.000.000. 

 

Sono state predisposte le direttive regionali per la bonifica dei siti contaminati da 
amianto e sono stati attivati i primi finanziamenti per la bonifica delle aree di proprietà 
privata. Nel prossimo triennio si prevede di incrementare tali interventi grazie ad uno 
stanziamento di circa euro 26.730.000. 
 
Il risanamento degli stagni si baserà su misure d’intervento sia di tipo diretto, 
interessanti direttamente lo stagno oggetto di studio, che di tipo indiretto, che possono 
invece riguardare i corpi idrici afferenti allo stagno nonché le aree potenzialmente fonte 
di pressioni per lo stagno stesso. In tal modo, la tutela degli stagni sarà connessa alla 
più generale politica della tutela delle acque, che porterà all’individuazione di un unico 
organismo di gestione degli interventi, con l’obiettivo coordinare la realizzazione e la 
gestione degli interventi ambientali, distinguendola dalla realizzazione e dalla gestione 
degli interventi a scopo produttivo destinatari degli effetti del risanamento. 

Tale programmazione sarà avviata attraverso forme di coinvolgimento di strutture 
pubbliche e private, anche mediante “accordi o contratti di stagno/bacino” che 
prevedano forme di condivisa, reciproca responsabilità. 
 
Nel corso del 2009 la Conservatoria, in collaborazione con il Nucleo di Valutazione e 
Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP), metterà a punto un sistema di valutazione di 
supporto alle decisioni ed alla redazione di una graduatoria di priorità delle Aree di 
Conservazione costiera, pubbliche e private, acquisibili al patrimonio della Conservatoria 
delle Coste. Conseguentemente si procederà all’acquisizione ed alla redazione del 
programma di gestione integrata delle aree di conservazione individuate come prioritarie. 
Inoltre la Conservatoria procederà alla redazione del “Catalogo dei beni costieri”, alla 
redazione e pubblicazione del bando per la realizzazione ed affidamento in gestione del 
“Centro velico” e dell’”Albergo diffuso di Cala d’Oliva” nell’isola dell’Asinara, alla redazione 
del programma di gestione dell’area di Porto Conte-Capo Caccia, alla campagna di 
sensibilizzazione rivolta ai turisti dal titolo “Dedicata a chi ama il mare”. 
 
Governo del  terr i tor io  
Sarà completata l’estensione della pianificazione paesaggistica per la parte interna 
dell’Isola, attraverso l’individuazione degli ambiti di paesaggio, dei beni paesaggistici e 
identitari riferiti agli assetti storico-culturale, ambientale e insediativo. La normativa di 
attuazione sarà adeguata in relazione alle differenti caratteristiche presenti nei territori 
interni rispetto a quelli costieri.  
Un ulteriore supporto alle attività del Servizio della Pianificazione Territoriale Regionale 
e dell’ufficio del Piano nella realizzazione dell’estensione della pianificazione 
paesaggistica agli ambiti interni della Regione, sarà offerto dallo sviluppo di progetti tipo, 
studi, ricerche, manuali e linee guida finalizzate ad una applicazione omogenea del 
Piano Paesaggistico Regionale, tenuto conto delle peculiarità delle diverse aree. 
 

L’Agenzia regionale
della Conservatoria

delle coste

La tutela
degli stagni e

delle lagune

Il Piano Paesaggistico 
Regionale.

 Ambiti interni

I siti contaminati
dall’amianto



 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 

-  46  -  

Nell’ambito delle attività previste per l’attivazione dell’Anagrafe Immobiliare Regionale, 
sarà avviato un programma allo scopo di supportare il passaggio agli Enti locali delle 
competenze, in tema di procedure catastali, attraverso l’integrazione di tutte le 
informazione necessarie per il governo del territorio ed il controllo della fiscalità locale. 
 
All’inizio del 2009 saranno avviate le attività relative al Parco fluviale del Tirso, per il 
quale sono stati stanziati 1.500.000 euro fino al 2011.  
Il Progetto si sviluppa su due aspetti: amministrativo e tecnico. Per l’aspetto 
amministrativo si intende perfezionare le procedure di intesa e accordo tra gli Enti Locali 
per integrare la gerarchia della pianificazione ancora vigente. La ricerca si basa su casi 
simili di copianificazione nazionali e internazionali per confluire in un possibile disegno di 
legge da sottoporre alle Commissioni competenti. Per l’aspetto tecnico il Progetto 
definisce i punti per la ricomposizione territoriale che mira a recuperare le relazioni fra la 
società, i territori e il fiume, quale elemento aggregante in senso verticale, tra enti 
coinvolti, e orizzontale, tra componenti paesaggistiche. 

 
Cit tà  e  centr i  urbani  
Proseguiranno gli interventi di infrastrutturazione per la realizzazione di opere pubbliche 
che consentano di assicurare agli abitanti dei centri urbani un ambiente di vita e di lavoro 
favorevole. In tal senso devono essere inquadrati i programmi di investimento attuati dalla 
Regione per l’infrastrutturazione di tutti i centri urbani, per il raggiungimento di uno 
standard minimo di servizi a favore della collettività, estendendo il numero dei Comuni 
beneficiari e equilibrando, per quanto possibile, il rapporto degli investimenti per abitante.  
Con i fondi del POR FESR 2007-2013, ma ancor più con i fondi FAS, nel corso del 2009, 
si darà attuazione alla Pianificazione Strategica elaborata dalle città sarde emanando 
bandi specifici per il finanziamento delle operazioni previste nei suddetti Piani. 
 
Proseguirà, fino a raggiungere circa il 100% dei piccoli comuni, il bando CIVIS, che verrà 
finanziato attraverso i fondi del POR FESR 2007-2013 e i fondi FAS 2007-2013. 
 
Nel corso del 2009 si prevede di presentare nel bando “Progetti Strategici” il progetto 
“Lab2net” già condiviso con il partenariato. 
 
Con il bando Biddas, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano Paesaggistico 
Regionale, si promuoverà il recupero, la riqualificazione ed il riuso dell’edificato storico 
della Sardegna, quale elemento rilevante degli aspetti culturali dell’isola. È prevista 
l’erogazione di un sistema di incentivi per l’utilizzo del patrimonio storico in forme 
compatibili con il turismo sostenibile e diversificato  
 
Proseguirà la collaborazione con il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi 
di Cagliari e con la Facoltà di Architettura di Sassari per la realizzazione di manuali 
operativi per l’individuazione, progettazione, e recupero delle tipologie dei centri storici 
dei paesi e del paesaggio rurale della Sardegna. 
I Dipartimenti dovranno inoltre individuare nuove tipologie, in armonia con i caratteri 
storici locali, da indicare per la realizzazione delle nuove espansioni urbane. 
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L’area di Sant'Elia a Cagliari, la zona di Pirastu e degli stagni a Quartu Sant’Elena e il centro 
urbano di Iglesias sono le sub-aree comunali in cui saranno istituite tre Zone Franche 
Urbane. 
L’intervento, che prevede misure di fiscalità agevolata per le PMI che si insedieranno nelle 
aree obiettivo, sarà avviato nel 2009 al fine di contrastare fenomeni di esclusione sociale e 
culturale attraverso la crescita imprenditoriale e occupazionale in contesti in cui il disagio 
sociale è maggiore. 
In questo quadro le ZFU si inseriscono in un più ampio ventaglio di azioni di riqualificazione 
urbana volte a migliorare le condizioni ambientali, sociali e produttive, in una logica di 
integrazione con altri interventi promossi a valere sui fondi regionali, nazionali e comunitari 
idonei ad amplificare l’impatto del dispsitivo fiscale e, in ultima istanza, a valorizzare la 
vocazione produttiva delle aree bersaglio. 
 
Attraverso tre progetti pilota per il riuso turistico delle borgate marine di Fertilia, 
S.Giovanni di Sinis e San Salvatore, si intendono sperimentare azioni di ristrutturazione 
e riuso architettonico che legittimino tali ambiti ad esercitare un insieme di attività 
turistiche e tali da organizzare l’insediamento sulla base di criteri di maggior tutela 
ambientale, paesaggistica e storico culturale. 
 
Saranno avviate, anche attraverso risorse FAS, gli interventi di riqualificazione delle le 
borgate marine di Giorgino, Torre Salinas – Colostrai, Santa Maria Navarrese, Santa 
Lucia, Isola Rossa, Argentiera, Santa Caterina di Pittinuri – S’Archittu e Marceddì. 
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3.6. Strategia 4: Conoscenza 

Dove siamo 
 

Istruzione  
Nel quadro del potenziamento degli interventi diretti a favorire la prosecuzione degli 
studi ed a premiare l’alto rendimento scolastico sono state avviate le operazioni dirette a 
premiare gli studenti diplomati con merito con il fine di incentivare le immatricolazioni e 
l'alto rendimento universitario, in particolare in ambito tecnico-scientifico, nell'intento, tra 
l'altro, di generare figure professionali adeguate agli odierni fabbisogni di competenze. 
Sono state già espletate le procedure relative ai diplomati nell’anno accademico 
2006/2007 e sono in fase di conclusione le procedure relative all’anno accademico 
2007/2008. Sono 16 i milioni di euro messi a disposizione per queste due annualità. 

Continuano le azioni dirette a facilitare l’accesso, la permanenza e la conclusione dei 
cicli scolastici di tutti gli studenti attraverso l’erogazione di borse di studio per studenti 
appartenenti a famiglie svantaggiate (11 milioni di euro), la concessione di libri in 
comodato d’uso per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado (3 milioni di 
euro), l’attivazione dei servizi di accoglienza per gli studenti pendolari e sportelli di 
ascolto nelle scuole secondarie di primo e secondo grado  

È stato reso operativo il “Progetto Scuola”, gestito dalle autonomie scolastiche che 
impegna 30 milioni di euro e che mira a qualificare la didattica attraverso il 
consolidamento delle competenze di base degli studenti secondo i protocolli OCSE 
PISA, l’innalzamento della qualità dell’insegnamento, ed elevare il successo scolastico 
anche degli studenti portatori di disabilità. Saranno 750 gli insegnanti coinvolti nella 
prima trance della formazione che avverrà nelle otto province sarde, mentre saranno 
tremila gli insegnanti che saranno coinvolti nella formazione nell'intero anno scolastico. 

Sono stati avviati gli interventi, destinati a tutti i gradi di istruzione della Sardegna, 
finalizzati allo sviluppo e alla diffusione delle discipline scientifiche e al rinnovamento dei 
contenuti e delle metodologie dell'insegnamento attraverso la costituzione di appositi 
laboratori nelle scuole, in particolare per la strutturazione ed il riallineamento delle 
competenze trasversali (linguistico-comunicative, logico-matematiche, scientifiche, 
ECDL) Sono stati ammessi a finanziamento 137 progetti. 

È stato definito un Accordo di Programma Quadro in materia di politiche giovanili che 
prevede azioni tese ad offrire ai giovani nuovi spazi di aggregazione, nuovi strumenti 
anche tecnologici, che valorizzino la creatività; nonché nuove modalità di incontro e 
condivisione di esperienze nell’ottica di un miglior utilizzo del tempo libero. Si prevede, 
in particolare, la realizzazione di Centri di aggregazione nei capoluoghi delle 8 province 
(12 comuni) e nei comuni con una popolazione superiore ai 9000 abitanti (21 comuni). 

Il Piano di programmazione triennale 2007–2009 di edilizia scolastica, con stanziamento 
di circa 60 mln di euro, prevede la messa in sicurezza e l'adeguamento degli edifici delle 
scuole di secondo grado e un programma straordinario per la scuola pubblica 
dell’infanzia.  
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Tutti gli interventi di messa in sicurezza e adeguamento a norma degli edifici scolastici 
dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2009, come previsto dall’Intesa Istituzionale 
della Conferenza Unificata per la realizzazione del “Patto per la sicurezza”. 

 
Università e formazione superiore 
Sono state avviati gli interventi diretti a favorire l’offerta di formazione superiore per i 
giovani sardi ed a potenziare le strutture universitarie: in particolare con i seguenti 
interventi: 
- Sardegna Speaks English per il potenziamento della conoscenza della lingua 

inglese per la formazione degli studenti, dei docenti e degli adulti Sono oltre 11 mila 
gli adulti che hanno finora frequentato i 796 corsi gratuiti. Entro il 2008 verrà 
emanato un secondo bando per un ammontare complessivo di 20 milioni di euro.  

- Creazione di centri di aggregazione giovanile, nei capoluoghi di provincia o in centri 
caratterizzati da un forte pendolarismo. scolastico o universitario, per sostenere e 
valorizzare le energie creative dei giovani, agevolare la partecipazione alla vita 
pubblica, contrastare la disuguaglianza digitale e diffondere l’utilizzo delle nuove 
tecnologie; 

- potenziamento delle strutture e delle dotazioni tecnologiche per la didattica e per la 
ricerca universitaria, attraverso la realizzazione di Poli di Eccellenza; 

- sviluppo delle residenze universitarie a Cagliari e a Sassari, anche con la 
realizzazione di campus universitari;  

- contributo fitto casa per favorire la residenzialità degli studenti nei poli universitari; 
- istituzione della Carta Giovani Sardegna come strumento teso a migliorare la qualità 

della vita dei giovani, favorendo un accesso alla mobilità, alla fruizione della cultura, 
dello sport e dello spettacolo, nonché al credito per l’acquisto e l’utilizzo di beni e 
servizi, in una dimensione regionale ed europea; 

- formazione universitaria telematica, con l’attivazione di corsi di laurea triennali in 
Scienze della comunicazione, Scienze dell'architettura e Scienza dell'amministrazione; 

- internazionalizzazione della didattica e della ricerca, tramite il finanziamento della 
presenza di visiting professors nelle università sarde; 

- finanziamento dei progetti comunitari Socrates e Leonardo. 
 
La strategia regionale mira a rimuovere il grave fattore di debolezza rappresentato dal 
basso livello di istruzione della popolazione e dall’alto grado di insuccesso e abbandono 
scolastico e formativo anche attraverso il disegno di legge concernente “Principi e 
norme per l’educazione, l’istruzione e la formazione professionale" già esitato dalla 
Giunta e in attesa di approvazione da parte del Consiglio regionale. 
È prioritario che i ragazzi sardi e le ragazze sarde conseguano diffusamente un diploma 
di istruzione superiore o una qualifica professionale e che tutti i cittadini possano 
soddisfare il diritto fondamentale ad una istruzione e formazione di qualità. 

La nuova normativa
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Continua l’attuazione del Programma Master and Back, che incentiva l’alta formazione e il 
successivo inserimento nel lavoro di circa giovani laureati con valido curriculum, per il quale 
nel 2008 è stato emanato il terzo bando. Allo stato attuale hanno beneficiato del programma 
oltre 3000 giovani. 
 
Formazione 
La Regione partecipa al tavolo nazionale per la “Definizione di un nuovo sistema di 
accreditamento delle strutture che gestiscono il sistema della formazione professionale” 
la cui finalità è la verifica e l’aggiornamento del sistema di accreditamento e di controllo 
degli enti e organismi di formazione, che dovranno operare secondo criteri di mercato e 
concorrenza. Il tavolo tecnico ha elaborato un documento approvato nella Conferenza 
Stato-Regioni del 20 marzo 2008.  
 
Un altro progetto di rilievo strategico a cui partecipa la Regione è quello interregionale sulle 
“Competenze”, che ha definito per 14 figure (approvate dalla Conferenza Permanente Stato 
Regioni) gli standard relativi alle competenze tecnico-professionali e alle denominazioni dei 
profili professionali conseguibili al termine di percorsi triennali, allo scopo di integrare i 
sistemi di istruzione e formazione. Il progetto interregionale sta per definire ulteriori 5 figure 
che saranno presentate alla Conferenza Stato Regioni per l’approvazione entro il mese di 
dicembre 2008. Nell’ambito dello stesso progetto, si sta provvedendo alla verifica e 
all’allineamento dei percorsi formativi che danno luogo all’ottenimento delle qualifiche 
professionali più diffuse nelle regioni che partecipano al progetto. In coerenza con tutto ciò, 
la Regione, agli inizi del 2008, ha bandito una gara d’appalto avente ad oggetto l’attuazione 
delle azioni di sistema relative alla costituzione di un sistema integrato di governo del life 
long learning della Regione Sardegna, finanziata con l’Asse III Misura 3.5 POR Sardegna 
2000-2006. 
 
La Regione Sardegna finanzia, nell’ambito dei Pacchetti Integrati di Agevolazione, la 
redazione di piani di formazione aziendale attraverso l’erogazione di voucher aziendali, che 
consentono la formazione di nuovi assunti, l’aggiornamento e la specializzazione del 
personale d’impresa. L’accesso all’offerta formativa avverrà in via prioritaria con ricorso al 
catalogo di percorsi di formazione continua individuale, cofinanziato dal Fondo Sociale 
Europeo, predisposto e pubblicato dall’Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione 
Professionale e Cooperazione Sociale nel primo semestre 2007. In alternativa l’accesso 
all’offerta formativa potrà venire anche mediante il ricorso ai cataloghi di altre Regioni 
italiane oppure mediante il ricorso al libero mercato.  
 
La Regione partecipa al progetto interregionale “Alta formazione in rete” che prevede la 
possibilità per i lavoratori delle imprese del sistema produttivo isolano di accedere ai 
voucher sia per partecipare ad attività formative nella propria regione sia presso altre 
Regioni aderenti al catalogo. 
 
Tra il 2007 e il 2008 la Regione ha finanziato, per un importo complessivo pari a € 
20.000.000,00, interventi formativi di aggiornamento e di adeguamento delle competenze 
rivolti agli occupati presso le imprese dei sistemi produttivi isolani mediante il bando “Work in 
Evolution” a valere sull’Asse III Misura 3.16 e l’Asse IV Misura 4.16 POR Sardegna 2000-
2006. Ulteriori interventi formativi rivolti agli occupati sono stati finanziati con i fondi 
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ministeriali della l. 236/1993. 
 
La Regione nel 2008 ha dato attuazione al piano annuale di formazione professionale 
annualità 2007/2008 approvato con deliberazione G.R. n. 27/28 del 17/07/2007, emanata in 
osservanza dell’art. 31 della legge regionale n.2 del 29/05/2007 recante “disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007)”. La 
G.R. con deliberazione n. 40/23 del 09/10/2007 ha affidato ai Centri Regionali di Formazione 
Professionale una quota dei corsi del predetto piano, per un importo pari a € 8.834.000,00; 
per le restanti attività di formazione, per un importo complessivo pari a € 10.651.000,00, la 
Regione ha emanato un bando pubblico rivolto alle Agenzie Formative. 
 
 
Innovazione e ricerca 

Sono stati costituiti gli organismi consultivi previsti dalla L.R. n.7, quali la Consulta 
regionale per la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica, i Comitati consultivi 
tecnici regionali d’Area. Infine con l’istituzione del Fondo Unico regionale per la Ricerca 
Scientifica e l’Innovazione Tecnologica, la legge di fatto ha acquistato la piena 
operatività, consentendo di dare avvio alle attività previste per promuovere, rafforzare e 
diffondere la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica nel territorio regionale. 
 
È stato predisposto il programma per la prima annualità di interventi per le attività di ricerca 
fondamentale e/o di base con una dotazione di oltre 15 milioni di euro nelle aree sotto 
elencate: 
a) scienze matematiche, informatiche, fisiche, chimiche e ingegneristiche; 
b) scienze della terra e dell’ambiente; 
c) scienze della vita, ad esclusione di quelle afferenti al settore biomedico e sanitario; 
d) scienze umane e sociali 

 
È stato inoltre predisposto il programma di interventi nel settore della ricerca in campo 
biomedico e sanitario di oltre 5 milioni di euro, articolato nei seguenti ambiti di intervento: 
a) Area della ricerca sanitaria sull’innovazione nell’assistenza e sul trasferimento dei 

risultati della ricerca scientifica nella pratica clinica, 
b) Area della ricerca sanitaria sull’organizzazione e funzionamento dei servizi. 
I progetti di ricerca sono individuati tramite procedure di evidenza pubblica e valutati 
secondo le più avanzate metodologie europee 

 
L’Accordo di Programma Quadro in materia di Ricerca Scientifica firmato a Roma nel 
maggio 2005 è ormai giunto alla sua fase finale. L’APQ ha per oggetto l’attivazione di un 
insieme organico ed integrato di interventi coerenti tra loro, finalizzato a dare attuazione alla 
Strategia Regionale per l’Innovazione (SRI) individuata nel precedente Piano regionale per 
la Ricerca e lo Sviluppo tecnologico. 
 
Gli interventi previsti si sono concentrati su tre filiere di eccellenza che presentano vantaggi 
competitivi e strategici per la Regione: 
- la filiera della Biomedicina e delle Tecnologie per la Salute, mediante la 

realizzazione di uno specifico Distretto Tecnologico della Biomedicina; 
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- la filiera della Biodiversità, con l’attivazione di laboratori di ricerca pubblici e centri di 
competenza, con riferimento: 
- al settore agro-pastorale ed in particolare alla valorizzazione del patrimonio 

animale autoctono, nelle fasi della produzione e dell’allevamento, per cui si 
prevede anche la realizzazione di un Centro di Ricerca Veterinario, con annessa 
Azienda Zootecnica Sperimentale; 

- alla biodiversità marina, con particolare riferimento alla conoscenza e 
all’allevamento di pesci e invertebrati che caratterizzano il mare della Sardegna. 

- La filiera della Produzione Agroindustriale di Qualità con l’attivazione di un 
Laboratorio di ricerca pubblico-privato nella filiera del vino. 

 
Con la firma del Protocollo d’Intesa, il Ministero dell'Università e della Ricerca, la Regione 
Sardegna, l'Università degli Studi di Cagliari e l'Università degli Studi di Sassari si sono 
impegnati a collaborare alla definizione e all'attuazione di un programma di interventi 
finalizzati al sostegno dell'alta formazione, della ricerca scientifica e 
dell'internazionalizzazione, alla valorizzazione dei risultati della ricerca e alla promozione 
della cooperazione tra Atenei, il sistema della ricerca ed il sistema industriale e dei servizi.  
 
Per il conseguimento delle finalità sopraindicate sono stati individuati prioritariamente i 
seguenti settori di intervento:  
a) integrazione tra sistema della ricerca e sistema produttivo; 
b) Rete Universitaria Sarda, modelli di governance, interventi a favore degli studenti, 

potenziamento di servizi a supporto della didattica e della ricerca usufruibili da studenti e 
corpo accademico dei diversi atenei, alte scuole e formazione permanente; 

c) potenziamento delle dotazioni scientifiche e tecnologiche del sistema scientifico 
regionale. 

 
È stato approvato il Programma annuale di attività di Sardegna Ricerche, coordinato con 
le attività svolte dalle partecipate CRS4 e Porto Conte Ricerche. Con la piena operatività 
della L.R.7/2007 si è dato vita pertanto ad un sistema della ricerca in grado di 
accompagnare concretamente la crescita del sistema economico regionale nei settori 
innovativi ad elevato contenuto di conoscenza e promuovendo la competitività delle 
imprese dei settori tradizionali. 
 
Sono stati inaugurati i nove laboratori tecnologici attivati da Sardegna Ricerche nell'ambito 
del progetto per la realizzazione in Sardegna del distretto delle tecnologie dell'informazione 
e delle comunicazioni (Sardegna DistrICT).  
Attraverso i laboratori la Regione sostiene progetti di ricerca e sviluppo proposti da imprese 
locali. Ciascun laboratorio, inoltre, conduce linee di sperimentazione proprie in 
collaborazione con il sistema imprenditoriale e della ricerca isolano, nel rispetto degli 
obiettivi del progetto: 
- creare una massa critica di imprese ad alta competitività; 
- richiamare e valorizzare eccellenze scientifiche e tecnologiche; 
- creare applicazioni avanzate nei settori e-tourism, beni culturali e ambientali, e-learning, 

edutainment, e-health. 
Nei laboratori 90 giovani laureati, coordinati da esperti dell'Università di Cagliari e del CRS4 
operano su 11 progetti "cluster" che coinvolgono circa 80 piccole e medie imprese regionali.  
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Continuano le attività dei 5 Laboratori pubblico-privati. 
La società Fase 1, di proprietà regionale, sta completando le procedure per le 
manifestazioni di interesse per lo sviluppo di nuovi farmaci, test diagnostici e indicazioni 
terapeutiche.  
 
Avviato il Cluster Tecnologico Energie Rinnovabili con l’obiettivo di realizzare un complesso 
di laboratori di progettazione, prototipazione e sviluppo incentrato sul tema delle energie 
rinnovabili. Sono previsti 4 laboratori, con sede a Macchiareddu: Fotovoltaico, Tecnologie 
solari a concentrazione, Biocombustibile e biomasse, Efficienza energetica. Sono state 
avviate le attività di cofinanziamento di progetti di R&S con l’avvio 8 progetti sui 21 
presentati, e l’impegno di 1.258.000 euro. Altri 105.000 euro sono stati destinati al 
cofinanziamento di 4 servizi di innovazione tecnologica a favore di 3 PMI regionali. È stato 
dato avvio a un audit sulle energie rinnovabili in Sardegna, affidato ad un team di esperti. È 
già disponibile una presentazione preliminare dei risultati dell’audit. Il documento definitivo 
sarà pronto entro il mese di dicembre. 

 

Il programma per i prossimi anni 
Istruzione 
La strategia regionale in materia di istruzione e formazione sarà attuata attraverso una 
gestione unitaria e concertata degli interventi con tutte le istituzioni del territorio 
mediante lo strumento dei Patti formativi territoriali. Tali interventi saranno volti a 
garantire l’adeguatezza dei luoghi e dei tempi, la qualità dell’offerta di istruzione, la 
qualità dei formatori, l’integrazione dei servizi scolastici con quelli territoriali. La base 
fondante e conoscitiva è costituita dall’anagrafe dell’offerta formativa; della popolazione 
scolastica e dell’edilizia scolastica. 
Il Piano sarà attuato in collaborazione con la Direzione scolastica regionale, le 
autonomie locali e scolastiche, le imprese, le associazioni professionali, dei genitori e 
degli studenti affinché attraverso un’azione positiva congiunta il sistema formativo 
regionale superi l’emergenza cronica e consolidi standard di normalità. 
 
Gli obiettivi del Piano sono i seguenti: 
 
- Potenziare e migliorare le strutture scolastiche, in particolare quelle dedicate alla 

didattica (aule tematiche e laboratori attrezzati) e di supporto alle attività (spazi per 
l’accoglienza, per attività culturali, polifunzionali, impianti sportivi, spazi esterni 
attrezzati etc.), per rendere più attrattive le scuole, contenere i fenomeni di 
abbandono nelle aree caratterizzate da elevato disagio sociale e offrire adeguati 
servizi all’intera comunità.  
Si intende non solo razionalizzare le rete degli immobili scolastici, ma soprattutto 
raggiungere, anche mediante interventi di manutenzione straordinaria, adeguati 
standard qualitativi, perché le scuole diventino luoghi della comunità idonei a 
rispondere ai bisogni manifesti e futuri dei contesti nei quali sono collocati. 
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- Potenziare e diffondere i servizi per favorire l’uso delle strutture scolastiche durante 

tutta la giornata: servizi per la mobilità, servizio mensa, semiconvittualità, tempo 
pieno e prolungato, integrazione e sostegno didattico.   
La collaborazione con le autonomie locali e con le autonomie funzionali rappresenta 
un obiettivo da perseguire per dare concretezza al principio di scuola aperta, in una 
prospettiva di educazione e apprendimento permanenti, dall’infanzia all’adolescenza 
ed all’età adulta. 

 

- Definire attraverso l’uso responsabile e condiviso dello strumento del 
dimensionamento il sistema dell’istruzione e della formazione regionale, inteso come 
l’insieme dei bacini territoriali ottimali a cui riferire l’offerta formativa. Gli interventi 
regionali si integreranno con quelli nazionali, degli enti locali e delle autonomie 
scolastiche.  

 

- Migliorare la qualità dell’insegnamento con azioni di formazione rivolte a circa 3000 
docenti finalizzate al ripensamento e al rinnovamento delle metodologie didattiche 
nei diversi ambiti disciplinari, al fine di incrementare diffusamente le capacità di 
comprensione della lettura, le competenze matematiche e scientifiche degli studenti.  

 

Università e formazione superiore 
Come indicato nel Programma Regionale di Sviluppo 2007-2009, l’Università, la ricerca 
scientifica, la formazione di capitale umano di eccellenza, l’innovazione e le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione saranno ulteriormente potenziate in una logica 
di rete per proporsi quale motore di sviluppo per l’economia e l’occupazione. Le attività 
saranno, pertanto, finalizzate a: 
a) promuovere, sostenere e divulgare la cultura scientifica; 
b) sviluppare, attrarre e mantenere nel sistema regionale della ricerca un capitale umano 

altamente qualificato; 
c) potenziare l’internazionalizzazione dell’offerta formativa delle università sarde; 
d) potenziare le strutture e le dotazioni tecniche e tecnologiche delle università sarde al 

fine di creare poli di eccellenza, in specie nei settori scientifici. 
Con il nuovo Programma Operativo Regionale 2007-2013, la Regione incrementerà il 
sostegno e la qualificazione dei centri di ricerca e delle università con l’obiettivo di integrare 
il sistema universitario con quello della ricerca e della produzione. 
 
Gli obiettivi: 
- attuazione del diritto allo studio universitario mediante incentivazioni parametrate sul 

merito in accesso, sulla regolarità del corso di studi e sui risultati conseguiti in 
termini di crediti e di media dei voti;  

- sostegno agli studenti fuori sede con interventi rivolti a potenziare e qualificare le 
residenze universitarie (campus) nonché con agevolazioni economiche per 
l’abbattimento dei costi;  

- promozione della partecipazione di studenti universitari a programmi comunitari 
(Socrates e Leonardo) nell’ottica del confronto di esperienze e di apertura al 
contesto internazionale come obiettivo della proposta formativa;  

- incremento dell’offerta formativa nelle facoltà tecnico-scientifiche, attualmente 
carente, al fine di aumentare la possibilità di scelta per gli studenti sardi e 
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accrescere il potenziale competitivo dell’economia regionale;  
- qualificazione del capitale umano attraverso la possibilità di seguire percorsi di alta 

formazione in Italia e all’estero con agevolazioni per il rientro a fini di inserimento 
lavorativo;  

- internazionalizzazione dell’offerta formativa delle università mediante un programma 
di visiting professors, ovvero di docenti e studiosi di chiara fama internazionale 
ospitati dagli atenei sardi a fini di didattica e di ricerca;  

- occasioni di rientro per docenti e ricercatori sardi che abbiano maturato importanti 
esperienze accademiche in Italia e all’estero in documentabili attività di didattica e 
ricerca;  

- promozione di una cultura improntata all’auto-imprenditorialità, alla flessibilità 
nell’uso della categorie culturali e nella soluzione dei problemi, nonchè allo sviluppo 
di competenze e attitudini che rendano possibile un inserimento più agevole ed 
efficace nel mondo del lavoro.  

 
Nella crescita del sistema delle competenze la formazione permanente costituisce una 
delle leve strategiche. Il sistema della formazione permanente dovrà, pertanto, 
rispondere alla domanda di sviluppo delle competenze dei cittadini ed essere 
particolarmente trasparente e di facile accesso.  
 

Formazione 
La Regione intende portare avanti la strategia delineata dal PRS volta a riqualificare il 
settore della formazione professionale. L’obiettivo sarà perseguito mediante una politica 
di programmazione in grado di soddisfare le aspirazioni individuali di miglioramento 
delle conoscenze e delle competenze e di rispondere al bisogno di sviluppo del sistema 
economico e di crescita sociale.  
L’obiettivo di promuovere una cultura d’impresa che consideri la valorizzazione delle 
risorse umane un fattore chiave dello sviluppo aziendale sarà raggiungibile, in raccordo 
con la parte del PSR dedicata alle politiche del lavoro, attraverso la definizione di un 
programma articolato di interventi di formazione continua.  
 
L’ulteriore finanziamento dei Piani di formazione aziendale previsti nei PIA, avverrà 
anche attraverso l’integrazione con i fondi paritetici professionali (art. 118 legge 
388/2001 modificato dall’art. 48 della legge 289/2002) allo scopo di creare sinergie tra 
Fondi e massimizzare i risultati. Infine, la Regione punterà a definire un quadro organico 
di offerta in relazione alla normativa (L.236/93, L.53/00, etc) e agli strumenti esistenti. La 
Regione promuoverà altresì specifici interventi per i lavoratori a rischio di espulsione dal 
mercato del lavoro a causa dell’obsolescenza delle competenze, nonché per i lavoratori 
adulti con basso titolo di studio, per i lavoratori in condizione di maggiore precarietà e 
per le donne.  
 
A valere sul POR Sardegna 2007/2013 a Regione Sardegna continuerà a finanziare: 
- le azioni di sistema relative alla costituzione di un sistema integrato di governo del 

life long learning della Regione Sardegna, finanziate sino al 2008 con l’Asse III 
Misura 3.5 POR Sardegna 2000-2006 in considerazione dell’importanza strategica 
dell’intervento; 

- interventi formativi rivolti a occupati, in particolare interventi qualificazione, 
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riqualificazione e aggiornamento anche di alta formazione, da erogare anche a 
mezzo voucher; 

- interventi formativi rivolti ai disoccupati/inoccupati, di qualificazione, riqualificazione 
e aggiornamento anche di alta formazione, da erogare anche a mezzo voucher. 
Verranno finanziati stages, tirocini anche all’estero. 

 
La Regione darà altresì attuazione al piano annuale di formazione professionale 
annualità 2008/2009 in osservanza dell’art. 6 della legge regionale n. 3 del 05/03/2008 
recante “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione 
(legge finanziaria 2008)” e dell’art. 31 della legge regionale n.2 del 29/05/2007 recante 
“disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge 
finanziaria 2007)”. Il nuovo piano annuale di formazione professionale verrà elaborato 
d’intesa tra la Regione e le Province, sulla base della rilevazione, da parte di queste 
ultime, del fabbisogno formativo del proprio territorio. 
L’attività dell’Assessorato verrà supportata dal personale della Lista speciale ad 
esaurimento di cui all’art 6 della L.R. 3/08 costituito dagli ex dipendenti degli Enti di 
formazione già iscritti all’albo di cui alla L.R. 42/78. 
Tale personale verrà quindi a costituire una struttura di Assistenza tecnica diffusa sul 
territorio imperniata sui centri regionali di formazione professionale, e sarà di supporto 
sia all’attività formativa sia all’attività di orientamento formativo in raccordo con i centri 
servizi lavoro. A tale struttura si aggiungono quelle decentrate dalla struttura centrale 
dell’Assessorato al fine di consentire un migliore accesso ai servizi regionali, specie 
quelli in materia di lavoro. 
 
Innovazione e ricerca 
Nel 2009 sarà operativo il nuovo Piano Regionale della Ricerca conterrà una rinnovata 
Strategia dell’Innovazione, da definirsi attraverso il necessario coinvolgimento della Consulta 
Regionale per la Ricerca Scientifica e dei Comitati Tecnici d’Area. 
 
Il Piano Regionale per la Ricerca dovrà contribuire a migliorare le condizioni di contesto 
indispensabili per accrescere la competitività del sistema produttivo isolano, promuovendo 
azioni volte a sostenere progetti di ricerca ed iniziative innovative da parte delle imprese, a 
favorire la collaborazione tra il mondo delle imprese e quello della ricerca (Università, Enti 
pubblici di ricerca, Centri di competenza tecnologica, etc.), ad accelerare la diffusione delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, vero motore del cambiamento nella 
società della conoscenza. 
 
Gli altri importanti strumenti per la realizzazione di tali obiettivi sono i nuovi programmi per i 
fondi di coesione europei e nazionali definiti nel corso del 2007. 
Il primo e più importante è il nuovo Programma Operativo Regionale 2007-2013, finanziato 
dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Le azioni previste dal programma mirano ad 
incrementare e qualificare la domanda di ricerca delle imprese, e dal lato dell’offerta a 
promuovere l’incontro tra la domanda gli interventi attraverso programmi di attività che 
associno imprese ed organismi di ricerca, integrando il sistema universitario all’interno del 
sistema regionale della ricerca e della produzione, potenziando e qualificando le strutture 
universitarie per le attività di ricerca e di trasferimento tecnologico alle imprese. 
Un secondo importante strumento sarà il Programma Nazionale per il Mezzogiorno Ricerca 
e Competitività 2007-2013, finanziato con i fondi nazionali per le aree sottoutilizzate che 
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mira a sostenere ambiti scientifico-tecnologici di rilevanza strategica nazionale e a 
valorizzare potenzialità e vantaggi comparati comuni a tutte le Regioni del Mezzogiorno,e a 
costruire la cornice entro cui i sistemi produttivi locali possono migliorare le loro performance 
competitive. 
Il prossimo triennio sarà anche l’arco temporale di inizio e conclusione di rilevanti Accordi di 
Programma Quadro con cui sarà rafforzata la collaborazione, già sperimentata negli anni 
precedenti, con gli organismi ministeriali competenti per materia, in una rinnovata intesa 
istituzionale per il conseguimento di obiettivi strategici di comune interesse. 
 
Il Protocollo d’Intesa Miur-RAS e atenei sardi troverà la sua compiuta attuazione attraverso 
la emanazione di bandi di evidenza pubblica e/o atti di programmazione diretta per il 
conseguimento degli obiettivi previsti dalle diverse linee d’intervento del documento nei 
seguenti settori: 
a) integrazione tra sistema della ricerca e sistema produttivo; 
b) Rete Universitaria Sarda, modelli di governance, interventi a favore degli studenti, 

potenziamento di servizi a supporto della didattica e della ricerca usufruibili da 
studenti e corpo accademico dei diversi atenei, alte scuole e formazione 
permanente; 

c) potenziamento delle dotazioni scientifiche e tecnologiche del sistema scientifico 
regionale. 

 
Saranno attuate le linee di attività previste nella programmazione regionale a favore dei 
giovani ricercatori sardi e del potenziamento del capitale umano nelle imprese e nei centri di 
ricerca sardi. Nei bandi regionali saranno privilegiati i progetti di ricerca presentati da giovani 
ricercatori e verranno avviati interventi che favoriscono il rientro di ricercatori di alta qualità 
attualmente impegnati al di fuori dell’Isola. Continuerà anche per i programmi 2007/2013 la 
politica regionale che favorisce l’alta formazione dei giovani ricercatori attraverso la 
concessione di contributi individuali o altre forme di incentivi per la partecipazione a 
programmi di studio e di lavoro presso centri di ricerca di riconosciuto prestigio 
internazionale.  
 
Varrà data definitiva attuazione alle previsioni della l.r. 7/2007 in particolare la costituzione 
della biblioteca scientifica regionale in rete con le altre biblioteche pubbliche e private e 
l’anagrafe dei progetti di ricerca. 
 
Proseguiranno le attività di rafforzamento e sviluppo dei distretti dell’ICT e della biomedicina 
attraverso il potenziamento dei laboratori ed il completo coinvolgimento dia delle imprese 
sarde che dei centri di competenza. Verso tali obiettivi saranno indirizzate in maniera 
coordinata sia le risorse regionali (Fondo per la ricerca) le risorse comunitarie (FESR) e 
nazionali. 
 
La metodologia del cluster che ha raggiunto buoni risultati in particolare nel settore delle 
Energie Rinnovabili, sia sui sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili che sul 
risparmio energetico, sarà estesa anche ai settori tradizionali in vista dell’aumento del 
contenuto di innovazione anche in tali processi di produzione, mentre proseguirà lo sviluppo 
del culster territoriale di scienza e tecnologia dei materiali, delle georisorse e delle 
tecnologie per l'ambiente del Sulcis iglesiente. 
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3.7. Strategia 5: Sistemi produttivi e politiche del lavoro 
La strategia regionale definita dal PRS rappresenta la linea direttrice per lo sviluppo dei 
settori produttivi della Sardegna, favorendo la combinazione dei seguenti fattori: 
- aumento della competitività basata sulla conoscenza e sull’innovazione; 
- sostenibilità ambientale 
- sviluppo delle competenze e delle risorse locali. 

La realizzazione di tali strategie passa inoltre da una rivisitazione del sistema degli incentivi, 
spesso indirizzati più a compensare svantaggi localizzativi o a costituire rendite locali per 
insediamenti esogeni che mirati ad aumentare la competitività delle imprese.  

Dove siamo  
 

Industria 
Con l'approvazione delle L.R. 3/2008 e 10/2008 la Regione ha disciplinato il processo di 
riordino delle funzioni in materia di aree industriali che ha interessato, tra l'altro, la riforma dei 
Consorzi industriali. 

La riforma si è resa indispensabile sia a seguito di specifiche previsioni legislative sia di 
fattori legati alle diverse dinamiche di mercato per cui i Consorzi hanno perso gran parte 
delle funzioni che in passato avevano giustificato la loro istituzione.  

La riforma è ispirata all'esigenza di attribuire agli Enti locali direttamente coinvolti nelle aree 
produttive un ruolo di maggiore importanza, nonché ai principi di semplificazione e 
trasparenza, di snellimento delle procedure, di contenimento della spesa pubblica.  

Si è operata una rilevante riduzione del numero dei consorzi (dagli originali sedici agli attuali  
otto), una consistente semplificazione organizzativa improntata ad una maggiore efficienza 
ed efficacia della struttura alla quale sono ora ammessi a partecipare gli enti locali nel cui 
territorio ricadono le aree interessate (Comuni e Provincie) e delle attività poste in capo ai 
Consorzi,  limitato alle gestione delle aree industriali al fine specifico di garantire maggiore 
supporto alle imprese ricadenti sul territorio di competenza. 

In particolare rimangono in capo ai Consorzi le sole funzioni di gestione delle aree mentre 
vengono attribuite agli enti competenti alcune funzioni strategiche tra cui la pianificazione 
urbanistica, gli impianti acquedottistici, di depurazione e fognari (sino all'emanazione della 
specifica normativa regionale). 

Inoltre, in applicazione del principio della trasparenza si sono introdotte sia le procedure 
concorsuali per la selezione del personale dipendente sia nei rapporti con la collettività, con i 
consorziati e con la Regione, anche attraverso la previsione dell'obbligo della pubblicazione 
sui siti istituzionali di tutti gli atti di maggiore rilevanza per i consorzi e per i soggetti terzi. 

Naturale conseguenza del processo di semplificazione è il divieto di costituire o acquisire 
partecipazioni in società private. Fenomeno questo  che negli ultimi anni si è notevolmente 
ampliato determinando  il consolidamento di perdite e aumento dei costi. 
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Sul fronte della semplificazione amministrativa diretta alla facilitazione dell’attività di 
impresa si è proseguito nella azione di coordinamento tra gli Sportelli unici per le attività 
produttive. Inoltre, la legge finanziaria 2008 ha razionalizzato le fasi della presentazione 
delle istanze al SUAP da parte dell’imprenditore e della gestione della stessa da parte della 
P.A. riducendo i tempi e introducendo procedure semplificate.  

Da un recente monitoraggio effettuato presso i SUAP di Cagliari, Nuoro, Sassari e l’Unione 
dei Comuni del Parteolla risulta che sono già state esitate circa 800 pratiche con la nuova 
procedura semplificata, 350 delle quali con intervento edilizio. 

È in corso di aggiornamento la Banca dati delle procedure all’interno del sistema 
informativo SUAP; l’espletamento di tale attività avviene in stretto partenariato con i Comuni 
e le Province, nonché con gli Enti Terzi che agiscono all’interno del procedimento unico (es: 
Vigili del Fuoco, Camere di Commercio, etc..) 

L’esperienza della Regione Sardegna in tema di snellimento amministrativo è un esempio 
di best practice che potrà essere trasferito a livello comunitario tramite il progetto ICHNOS 
PLUS, finanziato all’interno di Interreg IV C. Il progetto prevede la semplificazione delle 
procedure amministrative per lo start-up di impresa e la diffusione delle conoscenze sul 
Centro Regionale di Competenza dei SUAP. 

Al fine di rendere più veloce ed efficiente l’attività dei SUAP, è attualmente in uso, presso 
225 Comuni dell’Isola, un software di gestione della pratica on-line. Tale software permette 
agli operatori SUAP e agli Enti terzi di accedere alla gestione delle pratiche di propria 
competenza, e consente all'imprenditore di attivare direttamente la propria istanza on-line e 
verificare via web il progresso dell'iter procedimentale. Ad oggi sono state caricate sul 
sistema circa 900 pratiche, mentre l’attività di formazione e tutoraggio ha riguardato sinora 
circa 330 Comuni. 

Il Governo regionale ha proseguito il processo di revisione del sistema di incentivazione alle 
imprese avviato nel 2007, volto a razionalizzazione il sistema, ad evitare sovrapposizioni e 
ridondanze e ad adeguare la tempistica e le procedure alle esigenze delle imprese. 

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/25 del 24.09.2008 sono state approvate 
definitivamente le Direttive di attuazione degli interventi per il periodo di programmazione 
2007- 2013, sia a valere su risorse comunitarie, sia su risorse nazionali e regionali. 

In particolare, sono stati regolamentati gli incentivi per il sostegno all’innovazione 
tecnologica anche nel campo dei beni strumentali per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili, per l’acquisto diretto e in leasing di nuovi macchinari, per programmi di 
investimento nei distretti industriali, per il rafforzamento dei consorzi fidi, nonché la 
costituzione di un fondo di venture capital per il sostegno al capitale di rischio. 

 
Con il primo Bando dei Pacchetti integrati di agevolazione (Pia), pubblicato nel 2007, sono 
state agevolate circa 50 imprese, di cui 23 industriali, con la concessione di 16,5 milioni di euro 
di incentivi, a fronte dei quali saranno attivati investimenti per oltre 55 milioni di euro. 

Sono in corso di istruttoria le domande presentate nel secondo Bando chiuso in data 
14.10.2008, per il quale sono stati stanziati 45 milioni di euro. 
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Nel 2008 è proseguita l’azione volta al superamento dell’elevata frammentazione del sistema 
produttivo sardo attraverso il sostegno su due fronti: 
- contratto di investimento: nel 2008 è stato pubblicato il bando, con uno stanziamento di 

100 milioni di euro. L’innovativo strumento di incentivazione è finalizzato a sostenere la 
competitività dei sistemi produttivi e delle filiere esistenti o in via di formazione sul territorio 
regionale, attraverso processi di collaborazione e di integrazione interaziendali (tecnici, 
organizzativi, produttivi e commerciali).  

- distretti industriali: individuati con Deliberazione della Giunta Regionale 34/1 del 
19.06.2008 i nuovi distretti industriali e i nuovi sistemi produttivi locali:   
Distretti industriali:Moda e tessile sul territorio delle province di Oristano, Nuoro e 
Ogliastra; Lapidei nelle province Ogliastra, Nuoro e Olbia- Tempio; Sughero a 
Calangianus- Tempio Pausania; Sistemi Produttivi Locali, su tutto il territorio della 
Sardegna,nei settori della logistica avanzata, dell’ICT, della nautica, dell’ industria 
agroalimentare e delle biotecnologie della salute. 

 
Nel 2008 sono stati destinati in favore dei Consorzi di Garanzia Collettiva Fidi 3 milioni di euro 
per l’integrazione del fondo rischi e 8 milioni di euro per l’abbattimento del conto interessi sui 
prestiti concessi dalle banche o intermediari alle PMI aderenti ai Consorzi. Sono state avviate 
le procedure per l’attivazione dei relativi interventi. Tali strumenti sono interessati dal processo 
di riforma degli incentivi. 
 
Nel 2008 è stato avviato il processo di valorizzazione delle aree urbane a forte disagio 
socioeconomico per l’istituzione di ZFU di prima generazione. È stata svolta un’intensa 
azione di supporto agli enti Locali sardi che ha portato all’individuazione di 11 Comuni idonei 
a partecipare al programma ministeriale sulla base dei parametri socioeconomici prescritti. 
Lo scorso 30 settembre, il DPS-MiSE ha concluso le attività istruttorie di propria 
competenza, proponendo all’approvazione del CIPE l’istituzione di 3 ZFU nei comuni di 
Cagliari, Iglesias e Quartu Sant’Elena, corrispondenti al numero massimo autorizzato per 
ciascuna regione. 

 

La grande industria 
La Giunta ha approvato il Programma di infrastrutturazione dell'ex cartiera di Arbatax, 
destinando 12,350 Mln di euro per la riconversione industriale dell’area. 
Con questi fondi sarà infrastrutturata tutta l'area dell'ex cartiera in funzione della nascita di 
un polo nautico, con servizi tecnici e portuali e strade. 
Azimut, impresa leader mondiale nella costruzione di imbarcazioni di lusso, ha costituito una 
società apposita, con sede legale a Tortolì, che produrrà integralmente nuove linee di yachts 
nello stabilimento che si appresta a costruire nelle aree dell’ex Cartiera. È stato già 
presentato un piano di investimenti per oltre 40 mln di euro con la previsione di centinaia di 
assunzioni. È già stata attivata una prima parte delle produzioni nelle quali sono attualmente 
occupati oltre 50 dipendenti. 
 
Sul modello della iniziativa di Arbatax sono stati previsti altri interventi finalizzati alla 
reindustrializzazione di siti a forte vocazione industriale attraverso piani di infrastrutturazione 
che assicurino l’aumento dei vantaggi localizzativi per le imprese. In particolare la Regione 
ha definito un Piano di interventi, a valere sul Programma Straordinario nazionale del 
Ministero dello Sviluppo Economico per il recupero economico e produttivo di siti industriali, 
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finanziato con risorse del FAS (Fondo Aree Sottoutilizzate). 
Tali interventi propongono al Ministero dello Sviluppo Economico infrastrutture volte a 
potenziare i siti, quali ad esempio infrastrutture per la creazione di un polo nautico a Porto 
Torres, il potenziamento del Porto del Sulcis e più in generale nei diversi siti, infrastrutture 
viarie e per l’erogazione delle utilities. 
 

La Regione ha cofinanziato il contratto di programma della Eurallumina e ha espresso il 
parere favorevole di compatibilità con la propria programmazione, e di cofinanziamento, per 
il piano di investimenti presentato dalla Portovesme Srl. A seguito di appositi protocolli volti a 
promuovere ricadute in Sardegna, in funzione della presenza di un ampio parco di 
generazione elettrica, primari produttori di energia hanno concluso appositi accordi bilaterali 
con aziende energivore per la cessione di energia a prezzi più competitivi. Tali accordi si 
inquadrano nell’ambito delle soluzioni temporanee al problema delle tariffe elettriche troppo 
elevate rispetto alla concorrenza europea per talune tipologie di produzioni, problema 
oggetto di apposito negoziato con la Commissione UE. 
 
Skylogic Mediterraneo, società del gruppo Eutelsat, ha programmato investimenti per oltre 22 
milioni di € e circa 60 nuove unità lavorative nel settore delle telecomunicazioni. Nel corso del 
2008 sono state avviate le attività di completamento del Centro operativo di Teleporto per 
servizi satellitari. 
La CICT, azienda che opera nel settore della movimentazione dei containers e nella logistica 
sta realizzando l’ampliamento e ammodernamento del terminal container di Cagliari con 
investimenti per oltre 60 milioni di euro e la previsione di circa 61 nuove unità lavorative. Il 
progetto si inserisce tra i diversi interventi programmati per dare competitività in particolare al 
Porto Canale industriale di Cagliari per il quale è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa per lo 
sviluppo delle attività logistiche tra Regione, Porto Industriale Cagliari - CICT SpA e 
Confindustria. Il rafforzamento del Porto Canale di Cagliari permette un collegamento con 80 
porti internazionali per circa 800 scali - navi all’anno.  
La Keller di Villacidro, società specializzata nella costruzione di carrozze ferroviarie, ha 
concordato con la regione il Piano industriale di rilancio che prevede nuove produzioni, 100 
nuove assunzioni e il recupero dalle liste di mobilità di 17 lavoratori della ex Nuova Scaini. La 
Regione ha previsto un intervento finanziario di oltre 4 milioni di euro per l'adeguamento del 
raccordo ferroviario tra la stazione di Sanluri Stato e l'area del Consorzio industriale di 
Villacidro necessaria alle nuove esigenze produttive.  
Ottana Energia, dopo aver rilevato la centrale elettrica e di servizi AES, ha predisposto un 
progetto di riammodernamento e ambientalizzazione dei vecchi impianti finalizzati a portare il 
costo dell’energia e delle utilities a valori di mercato competitivi per le imprese insediate nel 
sito di Ottana.  
 
Internazionalizzazione del sistema produttivo 
Nel luglio 2007 la Regione Sardegna è stata la prima fra le regioni a sottoscrivere con il 
Ministero del Commercio Internazionale il nuovo APQ, come elaborato in sede di 
Conferenza Stato Regioni, che definisce le modalità di raccordo operativo fra le strategie e i 
programmi delle Regioni e del Ministero in materia di internazionalizzazione. Uno degli 
obiettivi qualificanti dell’accordo è la razionalizzazione della rete di informazione relativa ai 
servizi e agli strumenti attivabili in materia di internazionalizzazione, da conseguirsi 
attraverso il rafforzamento dello Sportello regionale per l’internazionalizzazione, oggetto 
della convenzione attivata nel 2008 con l’Istituto per il Commercio Estero (ICE), in 
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applicazione dell’APQ. Lo scopo dello Sportello è affiancare attivamente il sistema 
produttivo sardo nella ricerca di nuovi mercati, in collaborazione con l’Agenzia Sardegna 
Promozione e in una logica di rete con il sistema camerale e con gli enti centrali. (ICE, 
SIMEST, SACE). 

La Regione Sardegna è stata designata dai paesi partecipanti al programma “Bacino del 
Mediterraneo” quale Autorità di Gestione Comune. Il Programma si iscrive nel quadro della 
Politica Europea di Vicinato (PEV) dell’Unione europea e del suo strumento finanziario ENPI 
(European Neighbourhood and Partnership Instrument) per il periodo 2007-2013. 

Il relativo Programma operativo congiunto è stato approvato dalla Commissione europea ad 
agosto 2008. L’obiettivo generale del Programma è quello di contribuire alla promozione di 
un processo di cooperazione sostenibile e armonioso a livello del bacino del mediterraneo, 
affrontando le sfide comuni e aumentando il proprio potenziale endogeno. 
 
Agricoltura e sviluppo rurale 
È stato approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007) del 28 novembre 
2007, costituisce il principale strumento di programmazione della strategia regionale in 
materia di agricoltura e sviluppo rurale. Integra in un solo documento i tre diversi programmi 
attivi nel periodo 2000/2006 - POR FEOGA, il PSR e il LEADER PLUS. L’importante 
dotazione finanziaria prevista per il periodo di programmazione dovrà consentire alle 
imprese agricole, di fare un balzo in avanti in termini di competitività e di aggregazione per 
conciliare la qualità delle produzioni isolane con la capacità di stare sui mercati in maniera 
stabile e conveniente ma anche di concorrere alla salvaguardia dell’ambiente in una logica 
di sviluppo sostenibile. 

Sono in corso le fasi attuative del pacchetto di interventi previsto all’interno del Por 
2000/2006. In particolare negli anni 2007 e 2008 si è dato un grosso impulso agli interventi 
diretti al miglioramento delle strutture agricole utilizzando risorse derivanti dal bilancio 
regionale che si sono aggiunte al plafond comunitario.  

È proseguita la fase di animazione e di divulgazione territoriale diretta a favorire 
l’aggregazione delle produzioni agricole anche attraverso la costituzione delle 
organizzazione dei produttori nel settore non ortofrutta. La recente evoluzione normativa in 
materia, nei settori diversi dall’ortofrutta, ha imposto una riscrittura di tutta la disciplina 
regionale al fine dell’adeguamento alle nuove disposizioni normative nazionali.  

Numerosi sforzi vengono fatti nella ricerca di un approccio che consenta all’agricoltore di 
poter ottenere benefici monetari all’interno della filiera produttiva attraverso il ritorno di una 
quota degli utili che derivano dalla vendita dei prodotti. 

Altro aspetto che si sta curando è quello di consentire all’agricoltore di ridurre al minimo le 
intermediazioni che incidono sul prezzo di vendita del prodotto attraverso la creazione di 
spazi per la vendita diretta; in questo modo l’agricoltore potrebbe vendere il prodotto a 
prezzi concorrenziali e allo stesso tempo ottenere un ricavo remunerativo dello sforzo fatto 
per produrre. 
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Prosegue la politica di sostegno ai Consorzi di tutela delle produzioni DOP e IGP. Per lo 
zafferano sardo DOP nel 2008 ha avuto inizio l’attività di certificazione. Per l’olio di 
Sardegna dopo l’iscrizione della DOP nell’Albo europeo avvenuta con il Reg. CE n. 
148/2007 sono proseguite le attività di valorizzazione e tutela del prodotto. 

È stato predisposto un documento unico regionale che accorpa e semplifica le procedure del 
settore vitivinicolo in materia di impianti, reimpianti, iscrizioni agli albi, ecc.; questo 
documento funge da “vademecum” per le attività da svolgere in questo ambito da parte 
dell’Agenzia regionale ARGEA.  

L’aggregazione delle produzioni sta portando benefici sia in termini di remunerazione del 
prodotto sia in termini di differenziazione produttiva nella consapevolezza che offrire sul 
mercato una gamma più ampia di prodotti possa limitare l’effetto negativo che caratterizza i 
periodi di crisi del singolo formaggio. 

Nell’ambito della agricoltura biologica è stato finanziato il piano di sviluppo e promozione 
delle attività in Sardegna: il piano prevede tre aspetti fondamentali, il monitoraggio delle 
aziende agricole isolane, la divulgazione e il miglioramento dell’assistenza tecnica, la 
promozione e l’attività di divulgazione della qualità del prodotto biologico.  

È entrata definitivamente a regime la riforma degli enti agricoli che ha visto l’accorpamento 
dei numerosi Enti preesistenti in tre Agenzie: LAORE per l’assistenza tecnica, ARGEA per la 
attività istruttorie e quale organismo pagatore regionale, AGRIS per la ricerca. L’attività delle 
tre agenzie consentirà di razionalizzare l’intervento pubblico in tutti i segmenti della filiera 
agricola velocizzando le procedure di spesa e assicurando una qualificata assistenza alle 
imprese agricole nel miglioramento della loro competitività.  

La riforma degli Enti agricoli è stata contestuale alla riforma dell’Assessorato dell’Agricoltura: 
infatti i servizi Ripartimentali dell’Agricoltura sono confluiti in ARGEA, mentre l’Assessorato 
ha assunto nuove competenze in materia di programma di sviluppo rurale, di pesca e di 
fitosanitario e concentrerà la sua attenzione verso le attività fondamentali di 
programmazione, indirizzo e controllo. 

Con la legge regionale n. 6 del 2008 è stato infine avviato il processo di riforma dei Consorzi 
di bonifica. Il provvedimento atteso da tempo, pone ordine nel sistema irriguo disciplinando 
l’attività dei Consorzi nel quadro della legislazione e della programmazione regionale. 

Dal primo gennaio 2008 è operativa l’anagrafe delle aziende agricole, che contiene le 
informazioni anagrafiche, strutturali e produttive delle aziende agricole sarde e costituisce la 
base informativa per l’attività istruttoria di tutti i procedimenti in materia di agricoltura. 
All’anagrafe aziendale sono collegati i moduli di gestione dei vari procedimenti per ottenere 
un’unica base dati logica.  

 
Pesca 
Ai sensi della legge regionale 3/2006 sono stati istituiti i distretti della pesca. L’istituzione dei 
distretti consente un ottimale utilizzo delle risorse non solo attraverso la razionalizzazione 
dello sforzo delle imprese ma anche una più razionale utilizzazione delle attrezzature di 
terra.  
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La conclusione del ciclo di programmazione impegna l’Amministrazione nella ricerca di tutte 
le soluzioni possibili per accelerare i tempi di spesa dei fondi comunitari. Nello stesso tempo 
si contribuisce in termini propositivi a livello programmatorio nella ricerca di soluzioni che 
consentano di utilizzare nel miglior modo possibile le risorse della nuova programmazione.  
 
Turismo 
Entro gennaio 2009 verrà pubblicato un bando, finanziato con risorse della delibera 
CIPE n.20/2004, che si propone di potenziare gli strumenti di programmazione, 
pianificazione territoriale e settoriale con l’obiettivo di rafforzare le attività dei Sistemi 
Turistici Locali (STL), riconosciuti con la delibera della Giunta regionale 23/19 del 2006. 
A tal fine saranno applicati i principi di efficienza, efficacia e sostenibilità ambientale 
delle attività degli organismi di gestione, per sostenere prioritariamente la definizione e 
l’attuazione di progetti pilota particolarmente innovativi sia per quanto riguarda i processi 
organizzativi e gestionali, sia per i prodotti turistici integrati. 
 
È in corso di predisposizione il bando relativo alla misura volta a favorire la 
riconversione delle seconde case in strutture ricettive di tipo alberghiero o 
extralberghiero, nel rispetto di standard predefiniti di qualità. 
A tal fine è stata stipulata una apposita convenzione con il Banco di Sardegna Spa per 
l’istruttoria delle domande. 
 
È in fase di finanziamento il bando per gli interventi di sostegno pubblico alle imprese in 
attuazione delle direttive “Pacchetti Integrati di Agevolazioni (PIA) Turismo e Beni 
Culturali" anno 2007. 
Nel 2008 è stato pubblicato un secondo bando per il finanziamento dei “PIA Turismo e 
Posadas” la cui particolarità, relativamente a Posadas, è la creazione di un circuito 
integrato – gestito e promosso in maniera unitaria – di ospitalità regionale. 
Il circuito, identificabile con il marchio “Posadas”, si realizza attraverso la valorizzazione 
di edifici di pregio, di valenza storica o, in linea col Piano paesaggistico regionale, di 
abitazioni iscritte al catasto da almeno cinquant’anni.  
 
È operativo un gruppo di lavoro incaricato della redazione dell’analisi di sostenibilità 
economica, dell’analisi di gestione e dello studio di fattibilità del progetto pilota Trenino 
verde, che unisce azioni legate alla messa in sicurezza e potenziamento delle ferrovie 
ad interventi rivolti alla valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del paesaggio. La 
delibera CIPE n. 166/2007, attuativa del QSN, prevede, nell’ambito dei Programmi 
Operativi Interregionali FAS, il Programma denominato “Attrattori culturali, naturali e 
turismo” nel cui ambito la Regione Sardegna intende inserire il progetto Trenino verde. 
La distribuzione delle relative risorse tra le Regioni partecipanti al Programma deve 
ancora essere stabilita. La Regione intende comunque destinare al Trenino verde 30 
milioni provenienti dai FAS regionali. 
 
Prosegue l’attività di implementazione del portale, che può contare su una redazione 
pienamente operativa, a seguito della conclusione della procedura di selezione che ha 
individuato le figure professionali necessarie. Inoltre, è stata portata a termine la 
convenzione con l’Università degli Studi di Cagliari – Centro linguistico di Ateneo – per 
la traduzione del portale in lingua tedesca. 
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La Regione Sardegna ha aderito ai progetti interregionali di sviluppo turistico finanziati 
con i fondi previsti dall’art. 5 comma 5 della legge. 135/2001, che investono ormai 
cinque distinte annualità (2003-2004-2005-2007-2008) e riguardano differenti settori di 
intervento. 
 
Nel corso del 2008 la Giunta ha approvato in via definitiva lo statuto dell’Agenzia 
governativa regionale “Sardegna Promozione”, istituita con la legge regionale n. 4/2006. 
Sono stati nominati il Direttore generale e approvato l’elenco relativo alla prima 
dotazione organica. La Giunta ha anche provveduto all’assegnazione della sede. 
Soddisfatte queste codizioni, l’Agenzia è pienamente operativa dal 1° ottobre 2008. Al 
fine di rappresentare in modo complessivo e unitario il “valore Sardegna” sono state 
riunite e rese omogenee, in capo ad un unico soggetto pubblico, competenze e funzioni 
frammentate in vari assessorati, ottimizzando le risorse pubbliche. L’Agenzia ha in 
carico la realizzazione delle attività relative al progetto “Territori di Sardegna” inserito 
nell’APQ Sviluppo Locale. 
 
Il 16 gennaio 2008 la Giunta ha approvato il Piano di Marketing Turistico 2008-2009, che 
ha individuato gli strumenti ottimali per il perseguimento delle finalità della Regione in 
materia di promozione turistica.  
In particolare, l’attuazione del Piano di Marketing è stata rivolta al raggiungimento degli 
obiettivi di destagionalizzazione, consolidamento della nuova posizione della Sardegna 
nei bacini internazionali, aumento della propria quota di mercato sul movimento turistico 
internazionale nel Mediterraneo, rafforzamento della posizione nel mercato italiano e 
rafforzamento dell’identità ricca e variegata delle connotazioni legate al turismo in 
Sardegna. 
Le 5 linee di prodotto individuate dal Piano di Marketing (balneare, nautico/sportivo, 
Meeting Incentive Congressi Exhhibitions (MICE), naturalistico e paesaggio culturale) 
sono state sviluppate mediante la realizzazione di iniziative promozionali quali la 
partecipazioni alle principali manifestazioni fieristiche di settore, l’organizzazione di 
workshop, la realizzazione di azioni di comarketing con i più importanti Tour Operator 
stranieri, l’organizzazione di educational tour e press trip, la realizzazione di numerose 
guide turistiche e gadget. 
E’ stata avviata un’intensa collaborazione con l’E.N.I.T. e con le sue delegazioni estere 
e, in tale ambito, è tuttora in corso di realizzazione un progetto di promozione nel 
mercato americano. 
Di rilievo appare la politica di valorizzazione degli eventi che consente di aumentare la 
capacità comunicativa della Sardegna in tutte le sue caratterizzazioni. 
 
Commercio  
Il sostegno al commercio prosegue attraverso diverse azioni ed interventi diretti al La politica 
di sostegno dei Centri Commerciali Naturali sta dando un forte impulso al rinvigorimento del 
sistema commerciale poiché i C.C.N. rivestono un ruolo essenziale nella rivitalizzazione delle 
attività commerciali e artigianali all’interno dei tessuti urbani, specie nei centri storici. Inoltre, 
l’elemento per cui l’appartenenza al C.C.N. costituisce una priorità assoluta per l’erogazione di 
contributi alle nuove iniziative imprenditoriali sta diventando un positivo stimolo per la 
partecipazione e per l’associazionismo. 

E’ stato approvato il bando per “Agevolazioni finanziarie a favore delle piccole e medie 
imprese commerciali e dei centri commerciali naturali” ai sensi della legge regionale n. 9/2002. 
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La Regione continua a sostenere le politiche di aggregazione tra i soggetti coinvolti nello 
sviluppo dei centri urbani, finanziando le azioni volte a valorizzare l’offerta urbana. 

Attualmente, la Regione eroga i contributi alle confederazioni delle imprese commerciali per la 
formazione e riqualificazione del personale e per il miglioramento dei servizi. 

Relativamente alla “Tutela del Consumatore” si evidenzia che è stato realizzato l’intervento 
che prevede l’apertura di sportelli territoriali di informazione, assistenza consulenza dei 
consumatori, decentrati nel territorio. L’intervento è realizzato dalle Associazioni dei 
consumatori. Sempre nell’ambito del consumerismo, è in corso di realizzazione lo sportello 
informatico per la tutela e l’informazione del consumatore. 

 

Attraverso la L.R. 9/2002 la Regione intende rivitalizzare il settore. Nell’ambito di diverse 
tipologie di sostegno (nuove attività, ristrutturazioni, facilitazioni all’accesso al credito, 
associazionismo) si sta concretizzando un rafforzamento del comparto. 

Attualmente sono aperti tre Bandi: il bando del 2003 , sboccato nel corso del 2005, è in  fase 
di erogazione finale, mentre si sta completando il procedimento istruttorio, al quale  seguirà  la 
fase di erogazione, per i  bandi del 2006 e del 2007.  

Il Bando relativo all’annualità 2008 sta per essere pubblicato. La gara per l’individuazione 
dell’ente istruttore – gestita dall’Assessorato della Programmazione – si è appena conclusa e 
si è in attesa della firma del contratto con l’aggiudicatario; in modo tale da indicare nel Bando 
l’istituto di credito individuato dalla procedura di selezione e consentire così un invio diretto 
delle istanze ad esso. 

Attraverso la L.R. 19/1986 l’amministrazione regionale prosegue nell’erogazione di contributi 
alle associazioni di categoria, conformemente alla scelta operata dal legislatore regionale. Al 
fine di far partecipare gli operatori all’attuazione degli obiettivi di sviluppo produttivo della 
programmazione regionale, la Regione autonoma della Sardegna eroga contributi per lo 
svolgimento delle seguenti attività: a) formazione di quadri dirigenti di imprese singole o 
associate; b) studio, ricerca, divulgazione e propaganda sui problemi dello sviluppo economico 
- sociale; c) erogazione di servizi di assistenza e consulenza. 

 
Le politiche del lavoro 
Relativamente alle dinamiche più recenti del mercato del lavoro, i cui dati Istat sono stati 
illustrati nella relazione economica introduttiva, la fonte del SIL Sardegna sulle modalità di 
avviamento al lavoro evidenzia, nel periodo 2004-2007, un incremento del numero degli 
avviamenti al lavoro pari al 14.6%, dato dalla somma algebrica del trend positivo dei contratti a 
tempo determinato (23.76%) e del trend negativo di quelli a tempo indeterminato (9.16%), 
fenomeno legato all’introduzione normativa di nuove forme di lavoro atipico che stimolano i 
datori di lavoro a privilegiare le forme contrattuali più flessibili ed economiche.  

Nel 2008 è proseguito il processo di ammodernamento dei servizi per l’impiego ai sensi 
della L. R. n.20 del 5 dicembre 2005, mediante l’implementazione del sistema dei servizi per 
il lavoro, che prevede l’intervento integrato della Regione, delle Provincie, dei Centri Servizi 
per il Lavoro, dell’Agenzia Regionale del Lavoro e degli altri organismi privati e pubblici che 
si occupano del tema. Grazie alle azioni di sistema previste nel POR 2000-2006, le Province 
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hanno implementato servizi innovativi quali i Centri per l’Inserimento Lavorativo dei Soggetti 
Svantaggiati (CeSIL) ed hanno riorganizzato i servizi di orientamento, di incontro domanda e 
offerta di lavoro, di promozione e attuazione di politiche per il lavoro, tramite i Centri Servizi 
per il Lavoro, il Servizio per l'Inserimento Mirato dei Disabili e il Servizio Mobilità, cercando 
di dare risposte maggiormente adeguate al mercato del lavoro. 

È oramai consolidata la funzionalità del sistema on line dei servizi per il lavoro, che si avvale 
di un supporto tecnologico complesso e articolato, capace di rispondere alle principali 
esigenze operative dei soggetti pubblici e privati interessati. È stato ulteriormente potenziato 
il sistema informativo del lavoro, che ha reso possibile, tra l’altro, la creazione di una banca 
dati unica regionale dei lavoratori e delle imprese, aggiornata in tempo reale, che consente 
l’accesso dei lavoratori e delle imprese ai principali adempimenti formali in materia di 
collocamento, offrendo un efficiente servizio on-line di incontro domanda e offerta, e 
costituendo un moderno sistema di supporto all’osservazione del mercato del lavoro. Il SIL 
costituisce, infatti, il nodo regionale di accesso alla borsa continua nazionale del lavoro ed 
offre un portale www.sardegnalavoro.it quotidianamente aggiornato su tutte le materie che 
riguardano il mercato del lavoro. Al mese di Settembre 2008 risultano iscritti nel SIL 34.067 
cittadini e 8.665 imprese, mentre gli accessi al portale sono 2.991.690, con una media 
giornaliera pari a 99.723. Si registra, pertanto, un incremento medio annuo pari a circa il 
43% per ognuno dei fattori considerati, a conferma dell’operatività e funzionalità dello 
stesso. 

 

Il programma per i prossimi anni 
 
Industria  
Le imprese sarde usufruiranno, anche nel 2009, della riduzione di un punto percentuale 
dell’aliquota IRAP, il carico per le imprese si riduce così del 20% circa. 

L’intervento è stato ulteriormente potenziato. Si rivolgerà, infatti, a tutte le PMI che 
nell’ultimo anno non hanno ridotto il numero dei dipendenti. 

L’attività innovativa delle imprese sarà incentivata agendo sui criteri di priorità e sulla 
concentrazione finanziaria e tematica degli interventi, in linea con la rinnovata strategia di 
Lisbona e con gli indirizzi delle politiche di coesione 2007-2013. L’obiettivo è quello di 
accrescere la propensione ad innovare del sistema delle imprese regionali incentivando la 
ricerca industriale applicata per l’individuazione di nuovi processi/prodotti, sostenendo e 
rafforzando i sistemi informativi a supporto dei comparti produttivi. In particolare è stato 
regolamentato l’intervento previsto dalla L. 598/1994 riguardante il sostegno alle PMI 
finalizzato all’innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale, in particolare, 
attraverso la promozione di prodotti e processi rispettosi dell’ambiente, che verrà riattivato 
nell’ambito del POR 2007-2013. 

Proseguirà l’implementazione di servizi informativi anche on-line offerti alle imprese 
attraverso gli Sportelli Unici per le attività produttive, volti a favorire la conoscenza delle 
opportunità localizzative e di finanziamento offerte dal sistema di incentivazione nazionale 
e regionale.  
Verrà potenziato il servizio di gestione della pratica on line anche attraverso 
l’aggiornamento continuo del software alla normativa vigente e il tutoraggio nei confronti 
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dei responsabili degli Sportelli da parte di esperti informatici. 

A seguito dell’individuazione dei nuovi distretti industriali e dei nuovi sistemi produttivi locali, 
sarà attivato un nuovo strumento a sostegno degli investimenti proposti da consorzi, società 
consortili associazioni temporanee di impresa costituite da imprese di piccola e media 
dimensione. 

Sarà completata l’istruttoria delle domande delle imprese che hanno partecipato al 
secondo Bando relativo ai Pacchetti Integrati di Agevolazione per l’Industria, Artigianato e 
Servizi. 

I PIA consentono alle imprese di effettuare contestualmente e in maniera integrata 
differenti tipologie di investimenti (investimenti produttivi, servizi reali, R&D, formazione 
continua) attraverso una procedura unificata di accesso, istruttoria e concessione delle 
agevolazioni pubbliche. 

In base alle analisi delle problematiche emerse e dei risultati ottenuti sui primi due bandi 
relativi ai pacchetti integrati di agevolazione, saranno studiati nuove procedure per 
migliorare l’intervento e renderlo utilizzabile nell’ambito della programmazione POR 2007-
2013. 
 
Nel 2009 sarà conclusa l’istruttoria delle domande pervenute sul Bando dei Contratti di 
investimento Industria, Artigianato e Servizi. 
 
In favore delle imprese che producono in Sardegna e che, in conseguenza della mancata 
disponibilità del gas metano, sostengono maggiori costi di produzione, sarà concesso un 
contributo per l’abbattimento dei sovraccosti energetici, a questo fine saranno destinati 8 
milioni di euro per il 2009 e per il 2010, 7 milioni per il 2011 e il 2012. 
 
La Giunta regionale al fine di supportare le imprese nell’attuale grave crisi del sistema 
finanziario internazionale, destinerà 10 mln di euro, a partire dal 2009, per integrare i fondi 
rischi costituiti presso i Consorsi Fidi. 
La Regione ritiene strategico intervenire per supportare imprese con elevato potenziale di 
crescita che non hanno sufficiente accesso al mercato dei capitali sostenendo il capitale di 
rischio. Verrà costituito un Fondo di venture capital per operazioni di partecipazione di seed 
capital, start up capitale e expansion capital in piccole e medie imprese industriali innovative 
al fine di favorire una adeguata capitalizzazione delle iniziative nelle fasi iniziali, di 
avviamento e di espansione. 
 
Il concetto di area ecologicamente attrezzata è stato introdotto nell’ordinamento legislativo 
italiano dal D.Lgs. n. 112/98 (Bassanini) (cfr. § 3.2); tali aree sono aree produttive progettate, 
realizzate e gestite sulla base di criteri di eco-efficienza, ed improntate su una gestione 
integrata degli aspetti ambientali per pervenire ad una prevenzione e riduzione delle forme di 
inquinamento e ad un miglioramento ambientale diffuso del territorio a partire da un buon 
inserimento paesaggistico. L’organizzazione del sito produttivo secondo criteri ambientali deve 
portare benefici sia in termini economici che tecnici alle singole imprese, per agevolarle nel 
raggiungimento dei propri obiettivi ambientali, sia volontari che prescrittivi; le aziende vengono 
indirizzate verso soluzioni e metodologie più efficienti, ispirate al principio di precauzione e 
prevenzione. L’intervento prevede la realizzazione di opere infrastrutturali che favoriscano 
l'utilizzo di processi e prodotti rispettosi dell'ambiente (sistemi per il risparmio idrico, 
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energetico, riduzione della produzione di rifiuti, certificazione ambientale, etc.) e la 
realizzazione di servizi ambientali consortili e che consentano l’attivazione del processo di 
realizzazione delle aree ecologicamente attrezzate.  
 
Il processo di realizzazione delle ZFU prevede che la Regione svolga un ruolo operativo 
nell’ambito dei circuiti finanziari e amministrativi necessari ad attuare il dispositivo, 
garantendo l’indispensabile sostegno alle Amministrazioni comunali nella formalizzazione 
degli impegni assunti in sede progettuale, anche in vista di un possibile successivo 
ampliamento del numero delle aree interessate, attualmente allo studio presso il MiSE-DPS. 
 
Internazionalizzazione del sistema produttivo 
La Regione intende adottare un documento unico di programmazione per 
l’internazionalizzazione, per consentire una gestione coerente e sistemica delle iniziative 
di apertura del sistema regionale verso l’esterno. Si intende cioè predisporre un quadro di 
riferimento di cui possano tenere conto i soggetti istituzionali e non nell’articolazione delle 
loro specifiche attività. In tal modo la Regione intende accogliere le indicazioni del QSN 
2007-2013 in merito all’opportunità di elaborare uno specifico programma regionale quale 
strumento di programmazione unitaria e di integrazione delle risorse pubbliche verso 
obiettivi specifici e mirati di internazionalizzazione. 
Inoltre, è in preparazione una Convention internazionale di marketing territoriale sui settori 
ICT e delle biotecnologie con l’obiettivo di accrescere la visibilità nella comunità scientifica 
ed imprenditoriale nazionale ed internazionale su due dei nostri distretti più interessati ed 
innovativi, di avviare partnership scientifico-tecnologiche e finanziarie con operatori esteri 
e di attrarre nell’Isola Investimenti Diretti Esteri (IDE) in Ricerca & Sviluppo. La Convention 
sarà aperta a rappresentanti di aziende, istituzioni accademiche e centri di ricerca 
provenienti da paesi esteri leader e/o emergenti nel settore. 
Infine saranno portate avanti azioni collettive di promozione delle specificità delle produzioni 
sarde nei mercati internazionali, verranno supportate le attività di internazionalizzazione 
delle PMI regionali attraverso la realizzazione di piani integrati per l’export. La Regione 
Sardegna ha inoltre previsto – in collaborazione con l’ICE - un percorso professionalizzante 
riservato alle imprese non esportatrici che prevede attività formative, assistenza 
personalizzata in azienda e un business tour finale nel mercato estero di interesse. 

 
Agricoltura e sviluppo rurale 
Il settore agricolo è una risorsa fondamentale per l’economia regionale. Il sistema agricolo, 
così come le aree rurali in genere, è spesso penalizzato da condizioni poco favorevoli per 
coloro che vi lavorano e vi abitano, con evidenti carenze di infrastrutture, strutture, servizi e 
informazioni che limitano l’avvio dei percorsi di sviluppo. 
 
La rivitalizzazione delle aree rurali e il rilancio della competitività dell’agricoltura e dell’agro 
industria sono finalità fondamentali nella politica regionale e verranno perseguiti, anche alla 
luce delle possibilità offerte dalla programmazione 2007/2013 sullo sviluppo rurale, 
attraverso una strategia articolata in 4 principali obiettivi: 
1. il miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale; 
2. il miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale;  
3. il miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia 

rurale; 
4. la razionalizzazione del sistema di governance e dell’offerta di servizi, con il completa-
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mento della riforma degli enti e l’attivazione del Sistema Informativo Agricolo Regionale 
(SIAR). 

 
Il primo obiettivo strategico sarà perseguito attraverso i seguenti obiettivi specifici: 
- la valorizzazione dei prodotti agricoli attraverso l'aggregazione delle produzioni e 

dell'offerta e il miglioramento dei processi produttivi , salvaguardando nel contempo le 
risorse naturali, il paesaggio e il tessuto socio-economico delle zone rurali; 

- la valorizzazione a fini economico-produttivi delle formazioni forestali esistenti e 
ammodernamento tecnologico delle imprese forestali salvaguardando nel contempo le 
risorse naturali, il paesaggio e il tessuto socio-economico delle zone rurali; 

- il rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria; 
- accrescere la produzione agricola tutelata da sistemi di qualità alimentare; 
- assicurare la vitalità e la permanenza delle aziende agricole e forestali nelle aree rurali 

riducendo i fenomeni di polverizzazione fondiaria, migliorando la dotazione 
infrastrutturale e garantendo l'uso sostenibile delle risorse idriche; 

- elevare il livello di capacità professionale degli addetti del settore agricolo e forestale; 
- favorire l'insediamento di giovani in agricoltura. 
 
Il secondo obiettivo strategico sarà perseguito attraverso i seguenti obiettivi specifici: 
- conservazione della diversità delle specie e degli habitat attraverso la tutela e la 

diffusione di sistemi agro-zootecnici e forestali ad “alto valore naturale”; 
- conservazione della diversità genetica (vegetale ed animale) promovendo la 

coltivazione di specie/varietà e l’allevamento di razze a rischio di estinzione; 
- mantenimento e diffusione di pratiche e sistemi agricoli in grado di favorire il risparmio 

idrico e la riduzione dei carichi inquinanti per l’acqua; 
- riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra e di ammoniaca, derivanti dalle attività di 

coltivazione e di allevamento e favorire lo sviluppo delle agroenergie; 
- promozione della permanenza di attività agricole sostenibili nelle aree svantaggiate; 
- tutela degli elementi caratteristici del paesaggio rurale; 
- promozione dei sistemi agricoli e forestali finalizzati alla tutela della risorsa suolo, 

contrastando in particolare i fenomeni di erosione e di desertificazione; 
- miglioramento delle condizioni di benessere animale negli allevamenti ovi-caprini.  
 
Il terzo obiettivo strategico sarà perseguito attraverso i seguenti obiettivi specifici: 
- Incrementare la diversificazione delle fonti di reddito e occupazione della famiglia 

agricola; 
- sostenere lo sviluppo e l’innovazione organizzativa e tecnologica delle microimprese 

extra agricole e la formazione di microcircuiti locali; 
- introdurre servizi innovativi e promuovere sistemi di rete a supporto del turismo rurale; 
- favorire l’ingresso di giovani e donne nel mercato del lavoro; 
- accrescere le competenze degli operatori locali e la capacità di sostenere la governance 

del territorio; 
- migliorare l’offerta e l’utilizzo di servizi essenziali alla popolazione e al sistema 

produttivo anche attraverso la maggiore utilizzazione delle TIC; 
- riqualificare i villaggi e il patrimonio ruraleM 
- promuovere interventi per la cura e il mantenimento del territorio, la salvaguardia del 

paesaggio, la valorizzazione del patrimonio culturale. 
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Verrà assicurato il corretto coordinamento delle nuove agenzie regionali AGRIS Sardegna, 
LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna, istituite dalla legge regionale n. 13/2006 nel quadro 
della riforma degli enti agricoli, che nel corso del 2007 sono state rese operative e dotate 
degli strumenti per svolgere la loro attività: statuti, regolamenti, bilanci, piante organiche, 
programmi di attività e degli atti di indirizzo e di direzione, a cui le agenzie dovranno 
attenersi. Completate le complesse attività di messa a regime dovranno fornire un 
importante contributo a favore degli agricoltori sardi. 
Per favorire e semplificare l’accesso delle imprese agricole alle provvidenze e a servizi 
pubblici sono e saranno sempre più utili nel tempo gli Sportelli Unici Territoriali. Sarà inoltre 
potenziato e implementato il sistema informativo agricolo regionale. 
Altro aspetto da non sottovalutare è l’effetto provocato dalla riforma dei Consorzi di bonifica: 
la riduzione del loro numero e la riorganizzazione del sistema consortile deve avere come 
effetto finale quello di consentire all’agricoltore di poter pagare un prezzo concorrenziale 
della risorsa acqua.  
 
Pesca  
I principali aspetti che vanno rilevati per questo importante settore riguardano l’avvio del 
nuovo periodo di programmazione comunitaria, l’allineamento della legislazione regionale ai 
nuovi orientamenti comunitari, la definizione di nuovi criteri relativi alle concessioni dei 
compendi ittici nell’ottica del distretto, con le definizione degli organismi di gestione e infine il 
piano di gestione delle risorse acquatiche per la tutela e la salvaguardia delle risorse ittiche. 
 
Turismo 
Proseguirà la politica di destagionalizzazione rivolta a diminuire la presssione turistica 
nella fascia costiera e alla valorizzazione delle risorse naturalistiche, socio-culturali e 
paesaggistiche di pregio, rafforzando il turismo nelle aree interne ed integrandolo con 
quello balneare. 
Tale strategia sarà rafforzata dall’intensificarsi delle azioni promozionali che 
scaturiscono dall’attuazione delle linee guida indicate nel Piano di Marketing Turistico 
2008-2009. 
Il consolidamento della presenza della Sardegna nel mercato italiano e nei mercati 
esteri “tradizionali” (francese, spagnolo, tedesco, inglese) ed in quelli in cui negli ultimi 
anni sono state avviate attività di diffusione dell’immagine della regione (Russia, 
Repubblica Ceca, Stati Uniti, Canada, Svizzera, Norvegia, Svezia e Belgio), sarà 
affiancato da iniziative di apertura verso nuovi mercati emergenti quali la Cina, l’India, il 
Brasile, l’Olanda, l’Austria e altri mercati resi più appetibili dall’attivazione di nuovi 
collegamenti diretti con la Sardegna. 
In tale ambito, anche grazie all’attività di Sardegna Promozione, verranno potenziate le 
attività di comarketing con gli operatori stranieri e poste in essere specifiche azioni 
sinergiche sia con l’ENIT che con gli enti locali sardi al fine di promuovere in maniera 
unitaria il prodotto “Sardegna”. 
Verrà ulteriormente incrementata la politica degli eventi in quei mercati in cui la scelta 
della destinazione non è legata esclusivamente al turismo marino-balneare. 
Dallo sviluppo delle iniziative promozionali descritte, la cui attuazione porterà ad un 
rilevante incremento dei flussi turistici, si prevedono importanti ricadute economiche per 
il territorio sardo 
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Con risorse della Delibera CIPE n.20/2004 e con fondi del POR FESR 2007/2013, si 
provvederà, entro i primi mesi del 2009, a pubblicare un bando per la predisposizione di 
“Progetti di Qualità”, volti a rafforzare ed integrare la progettualità esistente per la 
valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale della Sardegna, 
anche attraverso una migliore e più efficace definizione e organizzazione dell’offerta 
turistica, utilizzando le opportunità che possono derivare dall’integrazione tra aree forti e 
aree interne. 
Nell’ambito di questa cornice strategica si inserisce la realizzazione dei Progetti Integrati 
”Itinerari di Sardegna” (di cui alla Determinazione n.145/CRP del 26/04/2006 attuativa 
della Delibera della Giunta Regionale n.13/2 del 30/03/2006). Si tratta di circuiti tematici, 
ideati attorno ai principali attrattori ambientali e culturali dell’Isola che costituiscono una 
specifica tipologia di attività di valorizzazione all’interno dei Progetti di Qualità i quali 
dovranno avere una manifesta continuità strategica, operativa e di contenuti con i 
Progetti Integrati “Itinerari di Sardegna”. 
 
Commercio 
L’obiettivo è quello di giungere ad una programmazione regionale del settore del 
commercio mirata ed efficace che – nell’ambito della prosecuzione della gestione delle 
leggi d’incentivazione – realizzi effettivamente un sostengo e una rivitalizzazione del 
comparto. A tal fine si rende necessaria un’attività di analisi approfondita del settore 
della distribuzione commerciale nel breve-medio periodo, in relazione all’ impatto 
sull'occupazione, agli effetti prodotti dagli incentivi erogati dalla Regione Sardegna  e 
alle conseguenze sulle imprese sarde, sui centri commerciali naturali nonché 
sull'andamento dei prezzi e dei consumi. 
L’obiettivo strategico di un’efficace programmazione del settore del commercio sarà 
perseguito attraverso statistiche la cui analisi sarà elaborata dagli Organismi istituzionali 
competenti. 
Saranno effettuati controlli e verifiche in merito alla corretta attuazione delle leggi e 
dell’effettivo impatto che le leggi di settore hanno avuto nella ristrutturazione e nel sostegno 
al comparto. 
 
Politiche del lavoro 
Tutti gli interventi in grado di ampliare la base occupazionale in modo sostanziale e 
duraturo, e qualificarne le condizioni, devono essere raccordati in un quadro coerente e 
unitario di politiche per il lavoro volte a governare i complessi cambiamenti del mercato 
del lavoro, contrastando gli squilibri, le ineguaglianze e le inefficienze che tendono a 
prodursi in assenza di un’azione di governo. Il ruolo fondamentale delle politiche del 
lavoro è proprio quello di guidare i profondi cambiamenti in atto entro regole condivise, 
governando la distribuzione quantitativa e qualitativa del volume di lavoro necessario al 
sistema produttivo e al funzionamento dei servizi pubblici attraverso la più ampia 
partecipazione della popolazione attiva, e garantendo ai cittadini pari opportunità di 
accesso e permanenza al lavoro. La politica regionale del lavoro terrà conto della 
domanda locale di competenze, quale scaturisce dalle condizioni del mercato, dalle 
aspettative delle imprese e dalle strategie di sviluppo della Regione. 
 
Nel quadro degli interventi diretti alla realizzazione di percorsi di assistenza integrati si 
prevede di sviluppare l’attività dalle fasi di informazione e orientamento a quelle di 
potenziamento delle competenze, di formazione, accompagnamento al lavoro, inserimento 
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e reinserimento lavorativo; assumendo quali priorità, anche in termini di incentivazione, gli 
sbocchi di autoimprenditorialità e la stabilizzazione dei lavoratori instabili (con particolare 
riferimento ai giovani e alle donne) e la regolarizzazione delle forme di lavoro irregolare, 
con particolare riferimento agli immigrati e alle categorie svantaggiate. Nello specifico i 
progetti speciali regionali in corso o in via di attivazione sono i seguenti: 
- progetti integrati di politiche attive del lavoro e di interventi formativi, finalizzati 

all’inserimento o reinserimento lavorativo di disoccupati o inoccupati, finanziati con i 
fondi POR 2007/2013 e con fondi regionali appositamente destinati; 

- iniziative a sostegno dello sviluppo occupazionale nelle cooperative; 
- indennità di inserimento al fine di incentivare le assunzioni a tempo indeterminato; 
- finanziamento dei prestiti d’onore a favore dell’imprenditorialità femminile attraverso il 

cofinanziamento di iniziative imprenditoriali ex legge 215/92 e di azioni volte alla 
conciliazione dei tempi lavoro-famiglia; 

- percorsi per l’inserimento lavorativo e l’inclusione sociale dei soggetti più a rischio di 
marginalità sociale:  

- progetto ICS (interventi per la coesione sociale), che interessa 1000 lavoratori, è in 
corso di attuazione; 

- piccoli sussidi a favore di persone svantaggiate, finalizzati alla creazione di 
microimprese o ad agevolare l’inserimento lavorativo nelle imprese sociali e in altre 
forme societarie attraverso lo strumento della Sovvenzione Globale;sono in fase di 
esecuzione 487 progetti;. 

- progetti di eccellenza, ossia interventi integrati finalizzati al sostegno per l’ingresso o il 
reinserimento nel mercato del lavoro in imprese sociali o altre forme societarie di gruppi 
di persone appartenenti a particolari categorie di svantaggio economico e sociale 
mediante azioni formative, servizi e piccoli sussidi, sono in fase di esecuzione 21 
progetti; 

- forme di incentivazione per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente 
utili, mediante l’erogazione di contributi agli enti utilizzatori e forme di finanziamento 
per l’autoimpiego; 

- percorsi integrati per l’inserimento e reinserimento dei lavoratori in cassa integrazione, 
in mobilità o iscritti da almeno 12 mesi nei Centri Servizi per il lavoro, mediante 
l’erogazione di sussidi e voucher formativi; 

- programma regionale emersione Sardegna, finalizzato all’emersione e/o la 
regolarizzazione di iniziative imprenditoriali autonome in forma singola o associata, si 
perfezioneranno le istanze di finanziamento pervenute. 

 
Per quanto attiene al completamento della riforma del mercato del lavoro, sarà data priorità 
all’integrazione dei sistemi del lavoro, della formazione e dell’istruzione. L’azione della 
Regione sarà rivolta in particolare a supportare le province nel processo di consolidamento 
del sistema dei Centri dei Servizi per il Lavoro, anche attraverso la promozione di progetti a 
valenza sovraprovinciale che agevolino la collaborazione e il coordinamento di tutti gli 
interventi a sostegno dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro nell’intero territorio 
regionale. 
L’anno 2008 si è caratterizzato dall’avvio di un sistema di monitoraggio, mirato a rilevare 
efficienza ed efficacia delle strutture, al fine di individuare gli interventi migliorativi necessari. 
È opportuno, inoltre, prevedere soluzioni che consentano di valorizzare le risorse umane 
qualificate attualmente operanti a titolo precario nei servizi per l’impiego. 

Il sistema regionale
dei servizi per il

lavoro



 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 

-  74  -  

 

3.8. Strategia 6: Infrastrutture e reti di servizio 

Dove siamo 
 
Nel corso del 2008 la procedura di approvazione del nuovo Piano Regionale dei Trasporti 
– avviata il 3 agosto 2007 con l'approvazione dello Schema preliminare - è proseguita con 
l’acquisizione delle osservazioni presentate da amministrazioni pubbliche, privati cittadini 
e con la conclusione delle istruttorie pubbliche articolate per Province nel mese di luglio 
2008. A questa fase seguirà l’adozione della proposta definitiva di piano da parte della 
Giunta e il successivo invio al Consiglio Regionale per l’approvazione definitiva.  
 
Trasporto aereo 
Il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 agosto 2008 ha imposto i 
nuovi oneri di servizio pubblico sulle rotte dei tre aeroporti sardi verso Roma-Fiumicino e 
Milano-Linate. I nuovi oneri tengono conto delle indicazioni contenute nella Decisione n. 
1712 del 27 aprile 2007 della Commissione Europea, che prevede, tra le altre cose, una 
durata annuale e non più triennale, con la possibilità di accettazione per i vettori almeno 
una volta all’anno. 
La continuità territoriale si completa con i collegamenti onerati verso gli scali di Torino, 
Verona, Bologna, Firenze, Napoli e Palermo che, a partire da gennaio 2006, hanno 
registrato un positivo andamento, confermando così le scelte di estensione della 
continuità territoriale operate dalla Giunta. 
 
Il successo della politica di sviluppo dei collegamenti internazioni attraverso i voli low cost 
è rappresentato dall'incremento dei passeggeri di oltre il 50% tra 2006 e 2007 e del 70% 
nei primi 8 mesi del 2008 rispetto allo stesso periodo del 2007. Per quanto riguarda la rete 
dei collegamenti, a partire dalla stagione estiva 2009, il numero di rotte sarà ulteriormente 
ampliato con destinazioni europee e nazionali. 
 
L'ex scalo privato di Tortolì è finalmente dotato di una pista che consentirà decolli e 
atterraggi di aeromobili da 110 passeggeri. La gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di 
riqualificazione della pista si è conclusa il 3 ottobre 2007 e i lavori sono terminati a luglio 
2008. 
 
Sistema marittimo 
Nel corso del 2008 l’azione di rafforzamento del sistema portuale sardo avviata dalla 
Giunta, anche attraverso l’estensione delle due Autorità portuali esistenti, si è 
concretizzata con l’ingresso dello scalo di Porto Torres nell’Autorità Portuale di Olbia-
Golfo Aranci, sancito dal decreto del Ministro dei Trasporti del 5 marzo 2008, nonché 
attraverso la delibera del Comune di Tortolì che ha aperto la strada all’ingresso del il Porto 
di Arbatax nell’Autorità Portuale di Cagliari.  
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Il 2008 è l’anno che assegna definitivamente al Porto Canale di Cagliari il ruolo di uno dei 
principiali hub del Mediterraneo, con servizi settimanali di collegamento dal Nord Europa 
verso il Medio e l’Estremo Oriente, dalla Costa Est degli Stati Uniti e del Canada verso 
l’India del sud e Singapore e con servizi regolari di collegamento con Montreal, Golfo del 
Messico, Spagna, la Costa Pacifica, il Centro America e altri importanti porti del 
Mediterraneo.  
 
Nel Porto di Olbia sono stati completatati i lavori di realizzazione della banchina per 
l’attracco di navi da crociera, sono in corso di realizzazione la banchine 1 e 2 per le navi 
da crociera e quelle RO-RO, mentre è stato recentemente appaltato il prolungamento del 
molo est di Golfo Aranci. Entro l’anno sarà trasferito il traffico passeggeri dal porto 
industriale e a quello commerciale nel porto di Porto Torres.  
 
La Regione continua a sostenere la necessità che venga rispettato il termine della 
convenzione Tirrenia previsto a dicembre 2008, avendo già predisposto il piano indicativo 
dei collegamenti di cui la Sardegna ha bisogno per garantire una efficace ed efficiente 
continuità territoriale delle merci e dei passeggeri e per individuare, attraverso procedure 
ad evidenzia pubblica, gli operatori navali a cui affidare la gestione di tali servizi. 
È in corso di svolgimento una indagine sull’origine e sulla destinazione finale delle merci, 
finalizzata alla predisposizione della nuova pianificazione dei servizi che identificherà non 
solo i porti di partenza e di arrivo ma anche, e soprattutto, frequenze dei servizi, tipologie 
delle navi e loro prestazioni.  
 
Lo Stato ha deciso il trasferimento della Saremar alla Regione, che potrà finalmente 
garantire la continuità territoriale con le Isole minori sulle 24 ore, individuando con una 
gara internazionale il gestore che svolgerà i servizi di collegamento sulla base delle 
frequenze e delle tipologie di navi definite dalla Regione. 
 
Il nuovo collegamento in continuità territoriale tra Porto Torres e l'isola dell'Asinara è stato 
attuato a partire dal 20 luglio u.s. e rispetto al 2007 si è registrato un incremento del 150% 
del traffico. Per la prosecuzione del servizio è stata avviata l’istruttoria di preparazione 
della procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio con durata di 6 anni. 
Tra giugno e settembre 2008 è stata convocata presso il comune di Porto Torres la 
conferenza di servizi finalizzata al superamento dei problemi relativi all’attracco dei 
traghetti sul molo di Cala Reale nell’Isola dell’Asinara e all’acquisizione delle richieste su 
orari e frequenze del servizio formulate dai soggetti che svolgono attività lavorative 
sull’isola.  
 
Rete ferroviaria 
Il piano di rinnovo del materiale rotabile ferroviario si sta concretizzando con un 
programma di investimenti per oltre 90 milioni di euro che riguarda: l’acquisizione di treni 
pendolanti diesel, la cui gara per la fornitura si concluderà entro il mese di novembre 
2008, per i collegamenti di media-lunga percorrenza Cagliari-Sassari, Olbia-Cagliari e 
Olbia-Sassari; il prossimo avvio delle procedure di gara per il rinnovo dei treni per le 
ferrovie a scartamento ridotto nelle tratte di Isili-Senorbì-Cagliari, Macomer-Nuoro, Nulvi-
Sorso-Sassari-Alghero e la consegna degli ulteriori Minuetto, che avverrà a partire dalla 
primavera-estate del 2009 e si completerà nel giugno 2010. 
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I lavori di raddoppio della linea Decimomannu-San Gavino, per un totale di 38 Km, si sono 
conclusi ad ottobre 2008. È stata finanziata la realizzazione del collegamento ferroviario al 
porto di Porto Torres, che diventa così – almeno nel brevissimo termine – il nodo di 
riferimento per il nord-Sardegna nei collegamenti merci multimodali. 
Sono stati finanziati gli interventi di velocizzazione degli ingressi in stazione sulla linea 
Cagliari-Iglesias-Carbonia e nelle stazioni di S.Gavino, Oristano, Macomer e Chilivani.  
È stato finanziato, ed entro la fine dell’anno sarà appaltato, l’intervento di riqualificazione e 
potenziamento di circa 100 Km di linee TPL a scartamento ridotto gestite da ARST 
Gestione FdS. Tale intervento prevede il totale rinnovo dell’armamento ferroviario con 
l’utilizzo di rotaie 36 UNI su traverse biblocco in cemento armato che consentirà, 
unitamente a lievi rettifiche di tracciato e al rinnovo del parco rotabile, di conseguire 
significative riduzione dei tempi di percorrenza.  
 
Il D.Lgs. 21 febbraio 2008, n. 46 ha previsto il trasferimento alla Regione Autonoma della 
Sardegna di tutte le funzioni e compiti di programmazione e di amministrazione 
relativamente ai servizi di trasporto pubblico ferroviario di passeggeri di interesse 
regionale erogati da Trenitalia Spa. È in fase di definizione l’Accordo di Programma, da 
stipularsi con il Ministero dei Trasporti, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la 
Regione, che individua i servizi trasferiti e determina le risorse finanziarie necessarie a 
garantire un livello di erogazione del servizio, in termini di percorrenze prodotte e di qualità 
resa, adeguato alle esigenze di mobilità della popolazione e comunque non inferiore 
all’attuale. 
 
Con la programmazione delle risorse POR 2007-2013 si è completato il quadro di 
finanziamento dei centri intermodali passeggeri di Nuoro, Oristano, Tortolì, Macomer e 
Iglesias. Le relative convenzioni sono già state tutte siglate ed i Comuni stanno avviando 
le gare per la realizzazione delle progettazioni preliminari. Ad ottobre 2008 sono in corso 
di avvio i lavori per la realizzazione del centro intermodale passeggeri di Sassari, mentre il 
centro intermodale passeggeri di Carbonia sarà ultimato entro la primavera 2009. 
 
Il 10 settembre 2007 è stata inaugurata la nuova stazione ferroviaria di San Gavino. I 
lavori per la riqualificazione delle stazioni di Macomer, Oristano, Abbasanta, Siliqua e 
Villamassargia, la cui attuazione è stata attribuita dallo Stato a RFI, stanno proseguendo e 
si prevede la loro conclusione entro dicembre 2011.  
È stato finanziato l’arretramento della stazione passeggeri di Olbia all’attuale scalo merci, 
facendone un vero e proprio centro intermodale passeggeri ed uno dei nodi fondamentali 
delle linee di interesse regionale di trasporto pubblico. 
Sono in corso degli interventi nei Comuni di Bauladu, Berchidda ,Bonorva, Mores, Oschiri, 
Paulilatino, Solarussa e Torralba che consistono in lavori di manutenzione delle cosiddette 
stazioni impresenziate, finanziate all’interno dell’APQ mobilità. 
 
È in fase di sottoscrizione la Convenzione tra la Regione ed i Comuni di Assemini, Elmas 
e Decimomannu per il ridisegno e la riqualificazione del sistema dei trasposti sull’asse 
attrezzato urbano intorno alle stazioni ed alle fermate di Assemini-Elmas-Decimomannu. 
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Area metropolitana di Sassari. La realizzazione del secondo lotto della Metropolitana 
leggera di Sassari (Linea 1 – Stazione FS/ Sant’Orsola/ Li Punti (Baldinca) e 
l’elettrificazione della linea Sassari-Sorso sono finanziate con la programmazione POR 
2007-2013 ed è in corso la progettazione preliminare. 
 
Area metropolitana di Cagliari. Nel 2008 è stata aperta al pubblico la tratta della Metro 
Cagliari Monserrato-Cagliari; sono già finanziati il proseguimento sino a Settimo San 
Pietro e il completamento del raddoppio della linea Monserrato-Cagliari. Verrà appaltato a 
breve il 2° lotto, finanziato coi fondi del POR FESR 2007/2013, in direzione del Policlinico 
Universitario. Sulla linea RFI Decimomannu-Cagliari è stata completata la fermata di 
Cagliari Santa Gilla, la cui attivazione è prevista per dicembre 2008, mentre sono in corso 
di realizzazione le due fermate di Assemini, che saranno messe in esercizio entro luglio 
2009.  
Con l’accordo di programma siglato il 23 maggio 2008 tra la Regione e i Comuni di 
Settimo San Pietro, Cagliari, Elmas, Maracalagonis, Monserrato, Quartu Sant’Elena, 
Quartucciu, Selargius, Sestu e Sinnai si è concretizzato il progetto di sviluppo della rete di 
metropolitana leggera che, coi suoi oltre 47 km di rete, costituirà l’asse strategico di 
sviluppo della mobilità dell’area vasta di Cagliari. Ad ottobre 2008 è stata bandita la gara 
per la realizzazione del relativo Studio di fattibilità.  
 
Rete viaria 
La Sardegna, pur rimanendo la regione italiana più carente in termini di rete viaria, si sta 
avviando, attraverso i numerosi interventi in corso, a superare diverse criticità che 
condizionano i collegamenti sia della rete stradale fondamentale sia di quella locale. Sulla 
prima sono stati aperti al traffico importanti tratti della Carlo Felice (variante di Sanluri) e 
della Orientale Sarda tra Cagliari e Tortolì (varianti di Muravera e San Vito), sono in corso 
di completamento numerosi cantieri e sono state appaltate diverse altre tratte. L’intervento 
più rilevante è certamente il completamento del progetto della Sassari-Olbia e l’avvio delle 
procedure per l’appalto.  
Nell’ultimi due anni si è cercato anche di correggere la tendenza a concentrare 
esclusivamente le risorse sui grandi assi di comunicazione. Per questo si è intervenuti sul 
complessivo adeguamento della rete viaria di interesse regionale di primo e secondo 
livello, al fine di abbattere la condizione di “doppia insularità” dei territori interni a forte 
inacessibilità. Oltre 140 interventi capillari per oltre 210 mln di euro hanno avuto l’obiettivo 
di superate l’isolamento, ostacolare lo spopolamento, collegare i piccoli centri alla viabilità 
principale, rafforzare i sistemi locali e favorire l’integrazione tra i territori montani e la 
costa. Ulteriori obiettivi sono stati l’incremento della sicurezza, la riduzione della 
congestione e dell’inquinamento dei grandi assi di penetrazione urbana. 
 
Interventi sulla rete fondamentale. I principali interventi in corso sulla rete viaria sono 
quelli per il completamento della maglia viaria fondamentale, e specificamente: 
- l’ottimizzazione dei collegamenti con l’esterno, che interessano specificamente le tre 

principali porte d’ingresso della Sardegna (Olbia, Porto Torres e Cagliari) e accesso e 
integrazione dei principali terminal di trasporto; 

- l’adeguamento della comunicazione nord-sud lungo la SS 131. È stata aperta al 
traffico la variante di Sanluri e sono in fase di avanzamento i lavori per la variante di 
Serrenti. È in corso la progettazione esecutiva della variante di Nuraminis-Villagreca, 
già appaltata, mentre i 5 lotti da Uras a Oristano sono stati aperti al traffico per stralci 
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e si attende l’imminente apertura completa tra il km 78 e il km 109; 
- l’adeguamento del grande collegamento trasversale Sassari-Olbia (SS199 e SS 597). 

Il progetto preliminare approvato nel settembre 2008, è stato inserito tra le opere per 
l’evento G8 del 2009 ed è in corso l’appalto; 

- il completamento dell’itinerario Cagliari – Tortolì (SS 125). Sono in fase avanzata i 
lavori nel tronco Terra Mala-Capo Boi 2° lotto (92,6 mln di euro) per il quale si prevede 
la conclusione a metà 2009, ed è stato aggiudicato il 1° lotto della SS125 tra Terra 
Mala-Capo Boi per circa 152 mln di euro , che completerà l’itinerario verso Cagliari. 
Nella parte più a nord i lavori sul 3°e 4° Lotto tra Cardedu e Barisardo hanno avuto 
ritardi che risultano ormai superati, mentre il 4° Lotto 2° stralcio dovrà essere 
riappaltato a causa della rescissione dell’impresa aggiudicataria; 

- riqualificazione dei collegamenti nei principali contesti urbani (SS195, SS 554 e SS 
291). È stato completato e appaltato il progetto della SS 195 Sulcitana per circa 164 
mln di euro , mentre sulla collegamento SS 291 Sassari-Alghero sono stati appaltati 2 
lotti di cui uno già aggiudicato. Per quanto riguarda la SS 554 “Cagliaritana” nel mese 
di luglio 2008 è stato sottoscritto un Accordo di Programma tra la Regione, i Comune, 
ANAS e Provincia che ha visto l’approvazione degli schemi per la risoluzione delle 
intersezioni critiche. Il progetto, stimato per circa 90 mln di euro , ha trovato la 
copertura finanziaria con lo stanziamento di ulteriori 30 mln di euro che si sono 
aggiunti ai 60.3 già disponibili. È in fase di presentazione il progetto preliminare e il 
progetto definitivo di un primo stralcio. 

 
Interventi sulla rete viaria regionale. Sulla rete viaria d’interesse regionale sono in corso 
alcuni interventi di particolare importanza per la rottura dell’isolamento delle aree a 
maggiore inacessibilità: 
- è in corso l’appalto del tronco della SS 128 in variante rispetto agli abitati di Senorbì e 

Suelli. Sono state assegnate ulteriori risorse, per circa 16 mln di euro per la 
sistemazione di ulteriori due lotti tra Suelli e Mandas e tra Mandas e Serri e per i quali 
è in corso il progetto definitivo;  

- è stata completata la progettazione definitiva della SS 125 tra Olbia e Arzachena. Il 
progetto è stato inserito nei lavori per il G8 e trasferito alla Struttura di Missione G8 
per il suo appalto. L’opera usufruisce di un finanziamento di 56 mln di euro, ai quali si 
aggiungono ulteriori 25 mln di euro stanziati dalla Giunta regionale per il 
potenziamento del tratto tra Arzachena e Palau, per il quale è in corso il progetto 
definitivo;  

- è imminente l’apertura di un tronco della SS 127 tra Bortigiadas e Tempio, mentre il 
tronco terminale verso Tempio è in corso di riprogettazione da parte dell’ANAS;  

- è stata avviata la progettazione del collegamento tra Tempio e Olbia, per il quale si 
prevede il bando di progettazione nel primi mesi del 2009;  

- ulteriori risorse (9,6 milioni di euro) sono state assegnate per il collegamento tra la SS 
389, Alà dei Sardi, Padru e la SS 125. A questo si aggiunge il finanziamento di circa 
14 mln di euro per il potenziamento della SS 198 e della viabilità provinciale tra Seui, 
Lanusei e Tortolì e migliorare l’accessibilità della territori montani dell’Ogliastra alla SS 
125. I progetti sono corso e si aggiungono alla progettazione definitiva della SS 389 
tra Villagrande e il bivio Arzana, già finanziata con 42 mln di euro, per completare il 
disegno complessivo delle rete viaria in questo territorio.  
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Ulteriori interventi finalizzati alla riduzione dei sinistri, della congestione urbana e 
dell’inquinamento sono stati finanziati per la realizzazione di numerose circonvallazioni, in 
parte già realizzate o in corso di appalto, come la messa in sicurezza dell’attuale SS 195, 
della SP2 tra Carbonia e Villamassargia e la sistemazione di numerose rotatorie in parte 
già eseguite e in parte in corso di progettazione, nonché la sistemazione e manutenzione 
di ponti, barriere e gallerie. Sulla SS131 DCN e sulla SS 130 sono stati completati i lavori 
per la messa in sicurezza con la posa della barriera centrale spartitraffico sulla 
Abbasanta-Nuoro e tra Decimomannu-Iglesias. 
 
Trasporto pubblico locale 
Nel luglio 2008 la Giunta regionale ha approvato un programma di investimenti relativo a 
materiale rotabile su gomma che consente, con l’acquisto di oltre 540 autobus, che si 
aggiungono ai 109 nuovi già in circolazione, il rinnovo quasi totale del parco rotabile su 
gomma dell’ARST Spa e delle aziende pubbliche di trasporto urbano. A ciò conseguiranno 
notevole miglioramenti sull’efficienza e qualità del servizio di trasporto garantito ai cittadini 
ed effetti positivi sull’inquinamento ambientale, in quanto, a regime, le tonnellate in meno 
all’anno immesse nell’aria saranno 760 di polveri sottili e oltre 20 di ossido di azoto. 
 
È in fase di completamento da parte delle Province il processo d'individuazione dei servizi 
minimi necessario per la programmazione dei servizi e delle risorse per il piano triennale 
dei servizi minimi di trasporto pubblico locale.  
 
Il 2 agosto 2007 la Giunta ha approvato la trasformazione dell'A.R.S.T. e il 25 ottobre 
2007 l'azienda è diventata una Spa a capitale interamente regionale. 
Il processo di regionalizzazione di FMS e di FdS si è concluso con la formalizzazione di 
tutti gli atti necessari sia da parte regionale che statale. FMS è già diventata una sede 
territoriale ARST, mentre FDS è confluita in una Srl a totale capitale ARST. In tal modo si 
concretizza l’azienda unica regionale di trasporto extraurbano. 
 
È stata avviata la realizzazione, con un investimento di circa 4 mln di euro, la 
realizzazione del sistema informativo della mobilità, un grande contenitore costituito da un 
portale web per la diffusione e la pubblicazione di informazioni sulla mobilità e di servizi 
all’utenza, archivi di dati di domanda e offerta di trasporto per tutte le modalità (aereo, 
marittimo, ferro, gomma, pubblico e privato) e da strumenti di simulazione e di 
pianificazione di interventi sull’assetto del sistema dei trasporti. Le prime pagine del 
portale saranno utilizzabili a partire da febbraio 2009. 
 
Favorire il trasporto pubblico significa anche offrire agli utenti la possibilità di utilizzare un 
documento di viaggio unico (sia esso di corsa semplice o abbonamento) che non dipenda 
dai mezzi o dai vettori utilizzati. Il progetto regionale, che comporta anche una 
semplificazione e riduzione delle tariffe, prevede una fase di sperimentazione nel 
sassarese che sarà avviata a partire da novembre 2008. 
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Sardegna digitale 
Il superamento del divario digitale costituisce un obiettivo prioritario per il Governo 
regionale, in quanto consente al cittadino ed alle imprese di poter usufruire, da qualsiasi 
parte del territorio regionale, dei servizi della pubblica amministrazione e della 
condivisione dei dati e delle informazioni; rende disponibile ovunque la più completa 
accessibilità in banda larga al mondo Internet e riduce le distanze territoriali, l’isolamento e 
lo spopolamento delle zone interne; favorisce gli scambi, lo sviluppo della conoscenza e la 
possibilità, per la popolazione e le imprese sarde, di aprirsi al resto del mondo. 
La disponibilità di banda larga in tutto il territorio della Sardegna costituisce, in definitiva, 
un fattore abilitante all’ammodernamento della pubblica amministrazione e ad un 
armonico sviluppo socio-economico del territorio. 
La situazione di partenza del 2008 è considerevolmente migliorata rispetto agli anni 
precedenti grazie alla realizzazione, ultimata nel dicembre 2007, del progetto SICS, che 
ha consentito l’attivazione del servizio di connessione in banda larga in oltre cento comuni 
della Sardegna. 
Nel corso del 2008, in attuazione della delibera di Giunta n. 37/4 del 25 settembre 2007, si 
è proceduto alla definizione della gara d’appalto per l’intervento di infrastrutturazione in 
fibra ottica di tutti i comuni con popolazione superiore a 1500 abitanti, le aree produttive 
ed i presidi ospedalieri e per l’attivazione del servizio di connessione in banda larga per 
tutti i comuni della Sardegna. 
La fase esecutiva dell’appalto è stata avviata nel mese di settembre e consentirà di 
raggiungere gli obiettivi sopra indicati entro la metà del prossimo anno. 
 
L’Amministrazione regionale sta proseguendo nella realizzazione del vasto piano di 
interventi finalizzati all’introduzione delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione che coprono i principali settori operativi del pubblica amministrazione e 
che coinvolgono come beneficiari diretti la stessa Amministrazione regionale, gli enti locali 
e l’intera collettività. 
In particolare, nel corso del 2008 si sono conclusi diversi progetti contenuti all’interno 
dell’Accordo di Programma Quadro sulla Società dell’informazione, tra i quali i progetti: 
- SIBAR, che rappresenta l’insieme dei sistemi informativi necessari ad un moderno e 

più efficiente funzionamento della Amministrazione regionale e investe la gestione dei 
procedimenti amministrativi, il sistema contabile, la gestione delle risorse umane; 

- SICPAC, che ha realizzato un sistema innovativo per le attività istituzionali di 
gestione, conoscenza e salvaguardia dei beni culturali e ambientali, volto a fornire 
servizi dedicati alle strutture museali, in particolare attraverso la creazione di una 
digital library; 

- SADEL, che finanzia progetti di digitalizzazione del patrimonio archivistico culturale 
presentati da enti locali; 

- ANAGS, che ha realizzato un sistema centrale - collegato, in modalità telematica, con 
ASL e Comuni - dotato di hardware, relativo software di base e software applicativo 
per la gestione centralizzata dell’Anagrafe Assistibili del Sistema Sanitario Regionale, 
che consente di gestire gli elenchi degli assistiti eliminando duplicazioni e offre la 
possibilità di effettuare le compensazioni con altre Regioni grazie ad un’anagrafe 
certificata; 

- CST Sardegna, che ha realizzato otto Centri Servizio Territoriali presso le otto 
province sarde, i quali mettono a disposizione delle aggregazioni dei Comuni aderenti 
le risorse tecnologiche e il know how indispensabili per l’avviamento del processo di 

I sistemi informativi
 di base 

dell’Amministrazione 
regionale 

Il divario digitale



 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 

-  81  -  

start-up, per l’erogazione dei servizi di e-government e l’aggregazione di funzioni, al 
fine di garantire pari opportunità e un livello omogeneo di fruizione dei servizi on line 
per i cittadini e le imprese in tutto il territorio regionale. Il sistema CST Sardegna si 
configura come una rete di soggetti gestiti a diversi livelli istituzionali e diffusi nel 
territorio regionale e realizza, nel suo complesso, le finalità e le funzioni di Centro 
Servizi Territoriale per tutti gli enti locali aderenti all’iniziativa, con particolare 
riferimento ai piccoli Comuni, che non sempre sono in grado di dotarsi da soli di 
tecnologie evolute e strutture organizzative specializzate per la piena attuazione 
dell’e-government. 

 
Sono in corso lavori di integrazione e test su circa 280 Comuni che hanno aderito al 
progetto. Attualmente il sistema è on-line per 110 Comuni per i quali è stata completata 
l’integrazione dei servizi al cittadino del SIBAR sul portale Comunas e di alcuni servizi 
dell’Agenzia delle Entrate Regionale. 
 
Il SIStaR si basa sulla raccolta, l’archiviazione e l’organizzazione concettuale 
dell’informazione (non solo quantitativa) e sulla trasformazione di quest’ultima in forma 
statistica al fine di acquisire e integrare flussi informativi provenienti da diverse fonti, con 
alcune delle quali sono operanti, o in via di definizione, specifiche convenzioni. Tra queste 
rientrano: ISTAT, INPS, Agenzia delle Entrate, INAIL, Agenzia delle Dogane, CERVED, 
Movimprese, NAB, e altre. 
Il progetto, nel complesso, mira alla costituzione di un Sistema Informativo Statistico che 
raccolga una molteplicità di archivi statistici, messi a sistema e orientati a diversi temi 
d’interesse per l’Amministrazione regionale. L’intervento, concluso a marzo 2008, ha 
dotato l’Amministrazione regionale di una piattaforma integrata per l’acquisizione, l’analisi 
e l’elaborazione delle informazioni statistiche di carattere socio-economico. 
Il sistema sarà sviluppato ulteriormente nell’ambito di un nuovo intervento “Estensione e 
sviluppo del Sistema Informativo Statistico Regionale (SIStaR)” dell’APQ “Società 
dell’Informazione”, partito a gennaio 2008 e a regia della Direzione generale 
dell’Innovazione tecnologica. 
 
È in fase di completamento il progetto CSR, attualmente al 70% di avanzamento. Il 
pogetto è composto da una serie di azioni che rendono concreta la strategia della Regione 
in materia di e-government. 
 

 
In seguito alla realizzazione e all’avvio funzionale del sistema SIBAR, oggi regolarmente 
utilizzato dall’amministrazione regionale, nel 2008 sono state realizzate tutte le attività 
necessarie alla gestione operativa del sistema attraverso l’intervento Sibar Go, la cui 
attuazione è stata affidata alla società in house Sardegna IT Srl. 
Inoltre, nel corso del 2008, attraverso il ricorso a Sardegna IT, è stato garantito lo 
svolgimento di tutte le attività occorrenti per un efficace ed efficiente mantenimento del 
sistema SIBAR, con conseguente affidamento dei servizi di manutenzione correttiva, 
adeguativa ed evolutiva. La durata del contratto SIBAR ACE è di sei mesi, nel corso dei 
quali sarà analizzato il fabbisogno al fine di procedere all’affidamento dei servizi di 
manutenzione per il triennio successivo. 
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Con l’intervento SIBEAR, bandito nel corso del 2008, l’Amministrazione regionale ha 
inteso estendere le funzionalità del SIBAR agli enti ed alle agenzie regionali. Nel primo 
trimestre del 2009 l’intervento sarà completamente eseguito e gli enti/agenzie destinatari 
dell’intervento (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna  
ARPAS; Ente Foreste della Sardegna EFDS; Agenzia Regionale per la Gestione ed 
Erogazione aiuti in Agricoltura ARGEA; Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna 
per le Entrate ARASE; Agenzia per l'attuazione dei programmi regionali in campo agricolo 
e per lo sviluppo rurale - LAORE; Agenzie per la ricerca in agricoltura della Regione 
Autonoma della Sardegna AGRIS SARDEGNA; Sardegna Promozione) utilizzeranno un 
sistema contabile integrato che consentirà alla Regione di produrre un conto consolidato, 
con maggiore governo della spesa del sistema Regione. Ulteriori interventi di estensione 
delle funzionalità del SIBAR sono stati programmati per il triennio successivo attraverso il 
ricorso alle risorse POR 2007-2013. 
 

Il progetto IRE-Sud Giustizia ha previsto l’estensione a livello regionale degli interventi di 
innovazione del Ministero della Giustizia, attraverso interventi infrastrutturali e 
l’installazione delle applicazioni PASS, PolisWeb e l’informatizzazione degli uffici UNEP. Il 
progetto ha inoltre previsto l’integrazione della base documentale normativa della Regione 
Sardegna con il sistema NormeinRete, portale che consente l’accesso ai testi normativi 
attraverso un’unica interfaccia di ricerca in grado di operare selezioni sul corpus 
documentale distribuito sui siti internet istituzionali e la costituzione di un “Centro di 
Competenza Giustizia”, che tramite risorse professionali altamente specializzate, 
garantisce assistenza tecnico-giuridica per lo start-up e il successivo corretto utilizzo degli 
applicativi. 
Il progetto IRE-Sud Usi Civici definisce strumenti e metodi per supportare in maniera 
adeguata le Amministrazioni nella gestione degli Usi Civici attraverso la corretta 
catalogazione, l’acquisizione in formato digitale e l’archiviazione della documentazione di 
valore storico ed archivistico. L’intervento prevede la georeferenziazione delle aree 
assoggettate ad uso civico con il collegamento delle stesse agli atti istitutivi, mediante 
procedure da sviluppare attraverso l’integrazione con il SITR. Il sistema sarà accessibile 
sia per consentire la gestione documentale alle amministrazioni interessate che per 
l’acquisizione di informazioni da parte dei cittadini. 
 
Energia 
Il sistema energetico regionale, com’è noto, è caratterizzato da una pressoché totale 
dipendenza dall’esterno, dalla scarsa diversificazione delle fonti di energia primaria che 
determina una forte dipendenza dal petrolio e dai combustibili solidi, dall’assenza di 
collegamento alla rete nazionale di trasporto del gas metano, da una produzione di 
energia elettrica basata essenzialmente su impianti termoelettrici e da un insufficiente 
collegamento alla rete elettrica nazionale. Dal lato dei consumi si evidenzia un’elevata 
intensità energetica del sistema economico nonché una frequenza di interruzioni del 
servizio elettrico quasi doppia rispetto al dato nazionale. La produzione di energia da fonti 
rinnovabili è molto bassa , molto distante dal dato nazionale e dall’obiettivo comunitario, 
ma con forti possibilità di sviluppo nel futuro. 
Il sistema energetico regionale ha, inoltre, una efficienza complessiva d’uso finale delle 
fonti energetiche in ingresso, dato da: (consumi finali) / (Energia in ingresso) pari a 0,61. 
Se si calcola lo stesso coefficiente di efficienza per l’Italia, escludendo l’energia in 
ingresso gli usi non energetici, si ha invece 0,70. La maggiore efficienza del sistema 
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energetico nazionale deriva dalla minore incidenza delle industrie energivore, dalla 
presenza delle centrali elettriche a gas ad alta efficienza rispetto alle centrali a carbone 
e ad olio combustibile, dall’assenza di scaldacqua elettrici (sostituiti da quelli a gas), 
dalla minore estensione della rete rispetto all’utenza per effetto della alta densità di 
popolazione.  

Sul piano dell’interconnessione energetica attualmente è in corso di completamento la 
fase autorizzativa del metanodotto Algeria-Sardegna-Italia (Galsi), già inserito nella Rete 
Nazionale dei Gasdotti. Si prevede che la realizzazione del gasdotto inizi a metà 2009 e 
termini agli inizi del 2012. 
Inoltre, in attuazione del Piano di metanizzazione per le reti urbane e relative 
infrastrutture, è stato indetto il bando per la selezione dei bacini di utenza finanziabili a 
valere sulle risorse dell’Accordo di Programma Quadro Metanizzazione. Ad oggi, a seguito 
della sottoscrizione di due Accordi Integrativi, la dotazione finanziaria disponibile per il 
cofinanziamento pubblico per la realizzazione delle reti urbane del gas metano ammonta a 
circa 230 milioni di euro e consentirà di finanziare tutti i bacini idonei al citato bando. Sono 
in fase di espletamento le procedure di gara per l’individuazione dei concessionari per la 
realizzazione e la gestione delle reti urbane del gas sul territorio regionale.  
È stata avviata la realizzazione della connessione alla rete elettrica nazionale ed europea 
con il nuovo doppio cavo “SAPEI” da 1.000 MW totali (già previsto dal GRTN per il 
2005/2006 che verrà completato tra il 2009 e il 2010). Attualmente sono in corso le opere 
civili e i montaggi elettromeccanici nelle stazioni a terra e le opere di posa del primo cavo. 
Inoltre è in servizio dal 2006 un cavo in corrente alternata da 50 MW – denominato 
SARCO - che collega la Sardegna con la Corsica. 

 
È proseguita l’attività diretta a sostenere la promozione e lo sviluppo delle fonti di energia 
rinnovabile a favore delle imprese. Questa azione mira, da un lato, a diffondere una 
sensibilità all’uso delle energie alternative e quindi a far conoscere le potenzialità anche in 
termini di riduzione dei costi energetici, dall’altro a favorire lo sviluppo di iniziative 
imprenditoriali nel campo della progettazione, costruzione ed installazione di sistemi FER. 
Nel corso del 2007 è stato attivato un bando per il finanziamento di impianti fotovoltaici a 
favore di privati e PMI per un totale di 15 mln di euro che consentirà l’installazione di una 
potenza di circa 11,5 Mw. Nel corso del 2008 si è avviata la realizzazione degli impianti e 
l’erogazione dei relativi contributi. 

A valere sulle risorse regionali nello stesso anno sono stati emanati due nuovi bandi per il 
finanziamento di impianti fotovoltaici a favore di privati e PMI per un totale di 15 mln di 
euro. In esito a detti bandi sono pervenute oltre 1500 istanze attualmente in corso di 
istruttoria. 

Le risorse disponibili a valere sull’asse III – Energia del POR FESR 2007/2013, 
destinate a promuovere l’efficienza energetica e la produzione di energia da FER, 
ammontano ad un totale di 187.184.735 €.  
Nel corso de 2008 la Giunta Regionale ha approvato le Direttive di attuazione relative alle 
misure:  
− aiuti alle imprese per la produzione di energia da fonti rinnovabili per un importo di 12,5 

mln di euro; 
− promozione dell’utilizzo da parte delle imprese di tecnologie ad alta efficienza e risparmio 

energetico e sostegno alla cogenerazione diffusa per un importo di 12,5 mln di euro. 

Il gasdotto GALSI
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Sistema idrico  
Nel 2008, in attuazione della legge n.979/1982 sulla difesa del mare, è ripreso, in 
collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e l’ARPAS, il controllo dell’ambiente marino 
costiero con l’esecuzione di indagini sulle matrici ambientali acqua, comunità planctonica, 
microalghe bentoniche, sedimenti, mitili, praterie di Posidonia oceanica e popolamenti a 
macroalghe dei fondali rocciosi.  
 I dati rilevati nelle attività di monitoraggio saranno trasmessi dall’ARPAS per via 
telematica alla Regione attraverso il Sistema Informatico Centro di Documentazione 
Bacini Idrografici (CE.DOC.) nelle more della completa realizzazione del Sistema 
Informativo Regionale Ambientale (SIRA); nonché al Ministero dell’Ambiente, attraverso 
una connessione diretta alla Banca Dati SIDiMAR.  
Questo monitoraggio integra quello già in essere ai sensi del DLgs 152/99 in attesa della 
completa definizione del nuovo monitoraggio, riguardante tutte le acque, in attuazione 
della Direttiva 2000/60, per il quale l’Assessorato Difesa dell’Ambiente sta predisponendo 
gli elaborati propedeutici quali la tipizzazione e l’individuazione dei corpi idrici, aspetti 
fondamentali per la redazione del Piano di Gestione del Distretto idrografico. 

In attuazione, inoltre, del DLgs 30 maggio 2008, n. 116 di attuazione della direttiva 
2006/7/CE relativa alla gestione della qualita' delle acque di balneazione, l’Assessorato 
Difesa dell’Ambiente partecipa, con gruppi di lavoro di altre regioni, all’elaborazione di 
proposte di decreti attuativi di tale DLgs in relazione a gestione, informazione e 
comunicazione, parametri, limiti e metodi e profili e modelli. 

La Regione ha adottato alcuni strumenti di programmazione e pianificazione per il 
governo delle risorse idriche sia riguardo la qualità della risorsa sia riguardo i sistemi 
infrastrutturali di distribuzione e depurazione: 
Piano di Tutela delle Acque (PTA). Costituisce lo strumento conoscitivo e 
programmatico avente come obiettivo principale il raggiungimento o mantenimento dello 
stato di qualità ambientale delle acque interne e costiere della Sardegna, al fine di 
garantire un uso sostenibile della risorsa idrica nel lungo periodo. In esso sono esposti i 
risultati dell’attività conoscitiva, l’individuazione degli obiettivi ambientali, l’elenco dei 
corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifici interventi di 
prevenzione e misure di tutela integrate per bacino idrografico. Attualmente il PTA, 
approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/16 del 4 aprile 2006, è in fase 
di aggiornamento ed adeguamento ai sensi del Dlgs. 152/2006 e della Direttiva 
2000/60/CE. 
 
Piano Stralcio di Bacino Regionale per l’Utilizzo delle Risorse Idriche. Definisce gli 
interventi infrastrutturali e gestionali nell’ottica di breve – medio termine necessari ad 
ottenere l’equlibrio del bilancio domanda – offerta a livello regionale, nel rispetto dei 
vincoli di sostenibilità economica ed ambientale imposti dalle norme nazionali e 
comunitarie. 
 
Piano Regolatore Generale degli Acquedotti. Redatto nel 1983, disciplina l’uso della 
risorsa desitnata al soddisfacimento del fabbisogno idropotabile e la realizzazione delle 
necessarie infrastrutture di potabilizzazione, trasporto e distribuzione delle risorse 
idriche. Il PRGA recepisce l’evoluzione di tutti quei parametri che contribuiscono a 
definire la domanda di risorsa civile del territorio e contemperarla con l’offerta della 
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stessa risorsa, in rapporto al grado di realizzazione delle opere previste. Il Piano è stato 
oggetto di revisione nel corso del 2006;  
 
Piano d’Ambito. Costituisce lo strumento di regolazione tecnica ed economica di cui si 
è dotata l’Autorità d’Ambito per riorganizzare, a livello di Ambito Territoriale Ottimale, il 
Servizio Idrico Integrato. Il Piano è stato approvato con Ordinanza del Commissario 
Governativo per l’Emergenza Idrica in Sardegna n. 321 del 30/09/2002. È prevedibile un 
aggiornamento dello stesso nel breve periodo;  
 
Piano d’Azione Tematico per il Servizio Idrico Integrato. Approvato con 
deliberazione della Giunta Regionale n. 52/18 del 03/10/2008, nel quale sono delineate 
le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi di servizio del QSN relativamente 
al Servizio Idrico Integrato:  
a) miglioramento del rapporto tra acqua fatturata ed acqua immessa nelle reti di 

distribuzione; 
b) aumento degli abitanti serviti dagli impianti di depurazione. 

 

Il programma per i prossimi anni 
 
Trasporto aereo 
L’attività di sviluppo del traffico aereo nazionale ed internazionale dovrà consolidarsi sulla 
base della strategia attuata dalla Regione nel passato triennio con una azione sempre più 
di sistema da parte dei tre principali aeroporti sardi. Il sistema aeroportuale sardo potrà, 
inoltre, contare sul consolidamento ed il potenziamento dell’aeroporto di Tortolì e 
dell’avvio di quello di Oristano.  
Con la primavera 2009 sono previsti ulteriori collegamenti con nuove capitali d’Europa e 
città italiane. 
 
Sistema marittimo 
Andrà a regime la configurazione del sistema portuale sardo, che prevede un’Autorità 
Portuale per il centro-sud della Sardegna, con l’estensione della circoscrizione territoriale 
dell’Autorità Portuale di Cagliari ai porti di Arbatax, Portovesme ed Oristano ed un’Autorità 
Portuale per il centro-nord della Sardegna, con l’estensione della circoscrizione territoriale 
dell’Autorità Portuale di Olbia-Golfo Aranci al porto di Porto Torres. In tal modo verranno 
realizzate quelle economie di sistema e di specializzazione che stanno alla base della 
politica adottata. 
 
Per quanto riguarda le opere di completamento infrastrutturale del Porto Canale, è in fase 
di predisposizione una convenzione con l’Autorità Portuale di Cagliari che prevede: 
- infrastrutturazione primaria ed opere di urbanizzazione dell’avamporto di levante del 

Porto Canale - Distretto della Nautica da Diporto; 
- sistemazione dei piazzali antistanti il nuovo terminal RO-RO nell’avamporto di 

Ponente del Porto Canale di Cagliari, realizzazione rete stradale e ferroviaria interna e 
connessione con il nodi di accesso al porto Canale. 

Tali interventi completeranno gli importanti investimenti già realizzati ed assumono un 
rilievo strategico in considerazione del ruolo di “hub” che il Porto Canale, con il raddoppio 
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degli attuali collegamenti con porti d’oltremare, è chiamato a svolgere nel Mediterraneo.  
 
Con la prossima programmazione dei fondi FAS 2007/2013 sarà finanziata la 
realizzazione del molo di levante del porto di Porto Torres. Sarà data attuazione al nuovo 
Piano regolatore del Porto di Olbia-Golfo Aranci che sarà adottato entro la fine dell’anno e 
sarò realizzata la nuova sede dell’Autorità Portuale. 
 
Il futuro sistema dei collegamenti marittimi tra la Sardegna e il continente ha come 
obiettivo il superamento dell'attuale assetto di offerta di collegamenti, costruendo un 
nuovo sistema omogeneo per il territorio, a minore impatto ambientale che possa dare 
nuovo slancio all'economia dell'Isola. 
Lo schema dei servizi di collegamento, che saranno assegnati attraverso gare 
internazionali, prevede, nel breve medio periodo, il potenziamento dei servizi misti e tutto-
merci tra Sardegna e continente attestati su Cagliari, Arbatax e Porto Torres. 
Il porto di Cagliari vedrà potenziate tutte le linee tutto merci per Genova e quelle miste per 
Civitavecchia, Napoli, Palermo e la creazione di un nuovo collegamento misto con Livorno 
con navi di nuova generazione più veloci e performanti, con maggiore capacità di stiva e 
capaci di ridurre gli attuali tempi di navigazione di almeno 3 ore. Tale potenziamento avrà 
riflessi positivi anche sul porto di Arbatax, da cui transiteranno non solo le attuali linee da 
e per Cagliari ma anche quella per Livorno. 
Per il porto di Cagliari, inoltre, e per quello di Porto Torres si prevede di sfruttare le 
opportunità offerte dalle autostrade del mare tra Civitavecchia e Salerno con i porti della 
Spagna.  
 
Rete ferroviaria e metropolitana 
Completamento degli interventi infrastrutturali e tecnologici di ammodernamento della rete 
con la realizzazione degli interventi di velocizzazione nelle stazioni di Siliqua, 
Villamassargia, Decimomannu, San Gavino, Oristano, Macomer, Chilivani e Bauladu, con 
l’aggiornamento dei sistemi di segnalamento per poter raggiungere i 180 Km sulla tratta 
Cagliari-Oristano. Gli obiettivi di riduzione dei tempi di percorrenza sulla Cagliari-Sassari a 
due ore e sulla Cagliari-Olbia a due e mezza diventano realtà, cambiando in modo definito 
il rapporto tra il nord ed il sud dell’Isola. 
Le azioni e gli investimenti sulla rete a scartamento ridotto porteranno a circa un ora il 
tempo di collegamento di Isili con Cagliari e di Nuoro con Macomer.  
Realizzazione dei centri intermodali di Iglesias, Nuoro, Macomer, Oristano e 
dell’arretramento della stazione di Olbia all’attuale scalo merci, che diventerà così un vero 
e proprio centro intermodale passeggeri. 
Completamento della progettazione esecutiva ed avvio delle prime realizzazioni 
dell’estensione della metropolitana leggera di Cagliari ai Comuni di Elmas, Maracalagonis, 
Quartu S.Elena, Quartucciu, Selargius, Sestu e Sinnai sulla base dell’accordo di 
programma siglato il 23 maggio 2008. 
Realizzazione del secondo lotto della metropolitana leggera di Sassari. 
 
La rete viaria 
Nei prossimi 3 anni lo sforzo principale verrà profuso per portare a conclusione la 
molteplicità di interventi avviati o in atto sia sugli assi fondamentali sia sulla rete regionale 
e locale. Il maggiore elemento di criticità che dovrà essere superato è rappresentato dalla 
difficoltà di spendere in tempi brevi le ingenti risorse disponibili. A tal fine si vuole 
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consolidare il diverso approccio messo in atto rispetto al passato e che ha prodotto 
importanti risultati, costituito da un monitoraggio progettuale più attento, un maggiore 
raccordo con gli enti gestori (ANAS, Province e Comuni) e un sforzo nell’anticipare e 
risolvere le problematiche degli espropri, delle interferenze, dell’ambiente e della gestione 
dei finanziamenti. Una “cabina di regia” che ha permesso di portare a conclusione 
importanti progettazioni e realizzazioni in tempi particolarmente rapidi, come nel caso 
della Sassari-Olbia, che ha visto l’appalto nell’agosto 2008 del progetto preliminare ad 
appena dopo 1 anno dalla sua prima stesura. 
 
Altri temi strategici che si ritiene necessario sviluppare in futuro sono legati alla qualità 
architettonica delle opere viarie, dei suoi manufatti e dei contesti in cui sono inserite. La 
consapevolezza che una percezione piacevole delle strade e una migliore qualità della 
circolazione è legata anche all’ordine formale del contesto in cui l’opera si proietta, rende 
necessario predisporre azioni legate al riordino degli spazi adiacenti le infrastrutture, alla 
sistemazione della segnaletica stradale e della cartellonistica turistica, all’uso dei materiali. 
Infine, due importanti aspetti verso i quali si dovrà rivolgere una maggiore attenzione nel 
prossimo triennio, sono la sicurezza della circolazione e la gestione delle reti stradali in 
condizioni di crisi. Come emerso drammaticamente nel corso della calamità naturale di 
Capoterra dell’ottobre 2008, le infrastrutture stradali e la rete viaria nel suo complesso 
dovranno essere pensate anche al servizio della protezione civile e nella gestione degli 
eventi critici. 
 
Il trasporto pubblico locale 
Alla scadenza dei contratti di servizio ponte prevista per ottobre 2009, saranno avviate le 
procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico su gomma, completando così il 
progetto di riforma del settore avviato a fine 2004 basata su una rete di collegamenti 
pianificati sulle esigente della domanda, intermodale e sulla qualità del parco rotabile e 
delle infrastrutture.  
 
Nel corso del 2009 si completerà la fornitura dei 252 nuovi mezzi dell’ARST, a cui si 
affiancherà l’inizio delle consegne degli oltre 290 urbani destinati a rinnovare quasi 
completamente il parco delle città di Cagliari, Olbia, Oristano, Nuoro e Sassari. Entro il 
primo semestre del 2009 si completerà la gara di appalto per la fornitura del materiale 
rotabile destinato a rinnovare il parco treni di ARST Gestione FdS. 
 
Energia 
Contestualmente alla posa del gasdotto GALSI, dovranno essere realizzate le reti 
urbane già finanziate. Si prevede, inoltre, di estendere la rete comprendendo anche 
comuni e bacini al momento non inclusi nella graduatoria dei beneficiari. 

Il collegamento SAPEI sarà assicurato a far data dal Settembre 2009 per l’attivazione 
del primo cavo di interconnessione da 500 MW e un anno dopo per l’operatività del 
secondo cavo. 

Sarà valutata inoltre la realizzazione da parte di produttori privati di un polo di accumulo 
di metano liquido con rigassificazione, che potrà essere connesso al metanodotto, per 
dare sicurezza e autonomia di approvvigionamento e competitività al sistema del gas 
combustibile.  

In relazione agli interventi previsti dal POR 2007-2013 dovranno essere attuate le 
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direttive approvate dalla Giunta Regionale attraverso specifici bandi in funzione delle 
finalità di promozione dell’efficienza energetica e delle FER sulla base degli stanziamenti 
disponibili. 

Si darà attuazione alle Misure dell’Asse III Energia del POR FESR 2007/2013 destinate a 
promuovere l’efficienza energetica e la produzione di energia da fonti rinnovabili per uno 
stanziamento pari a circa 187 mln di euro. 

Inoltre, attraverso le risorse della finanza regionale, continueranno gli interventi a favore 
del fotovoltaico per i privati. Tali interventi si affiancano a quelli rivolti al risparmio 
energetico in favore delle pubblica amministrazioni illustrate nella strategia “3. Ambiente e 
Territorio”. 

 
Il sistema idrico 
Verrà data attuazione agli specifici Piani di settore: il Piano Stralcio di Bacino Regionale 
per l’utilizzo delle Risorse Idriche; il Piano di Tutela delle Acque.  

Entro il 2009 deve essere predisposto il Piano di Gestione del Bacino Idrografico 
(PGBI), che integra in un unico documento pianificatorio gli aspetti ambientali qualitativi, 
quantitativi ed economici della razionale utilizzazione delle risorse idriche. 

Mediante l’Ufficio del Piano di tutela delle Acque, sono state avviate attività, che 
proseguiranno nel prossimo periodo, di integrazione e aggiornamento, oltre che di 
attuazione del Piano di Tutela delle Acque, attraverso specifici Programmi di misure: 
- la tutela delle acque di transizione (stagni e lagune) mediante politiche di 

risanamento e riequilibrio ambientale, partendo necessariamente dal Piano di 
tutela ma anche dalla valutazione dello stato e dei contenuti dei Piani dei laghi 
salsi; 

- il riutilizzo delle acque mediante la pianificazione e la regolamentazione del 
riutilizzo dei reflui non solo ai fini irrigui ed industriali ma soprattutto ambientali (ad 
es: rivitalizzazione dei corpi idrici); 

 - la tutela e gestione integrata del mare e delle coste, per la quale si propone, in 
coordinamento con la Agenzia Conservatoria delle coste, la redazione di un 
apposito Piano d’azione con cui la Regione stabilirà le strategie d’intervento a 
favore della protezione e difesa del mare integrando le politiche di miglioramento 
delle acque sia costiere sia confluenti dal territorio alle coste (fiumi, stagni, ecc) 
con le politiche di protezione dall’inquinamento dal passaggio di mezzi nautici 
potenzialmente inquinanti nelle acque marine prospicienti le coste; 

- disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee 
destinate al consumo umano, comprendente l’avvio delle fasi di studio preliminare 
e successiva individuazione delle aree di salvaguardia, distinte in zone di tutela 
assoluta e zone di rispetto, nonché, all’interno dei bacini imbriferi e delle aree di 
ricarica della falda, le zone di protezione del patrimonio idrico; 

- regolamentazione del Deflusso Minimo Vitale (DMV) e disciplina delle 
concessioni; la tematica del DMV si ricollega a quella dell’equilibrio fra le risorse 
idriche disponibili ed i prelievi in quanto tra i fabbisogni è fondamentale 
considerare i “fabbisogni ambientali” e garantire che l’insieme delle derivazioni in 
atto in un corso d’acqua non pregiudichi le caratteristiche fisiche del corpo idrico, 
le caratteristiche chimico-fisiche delle acque e il mantenimento delle biocenosi 
tipiche delle condizioni naturali locali. 

L’equilibrio del
bilancio idrico
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Sardegna digitale 
La diffusione dell’informatica e della telematica può radicalmente modificare l’assetto dei 
pubblici poteri e l’esercizio dei compiti da essi assolti, in quanto l’informatica pubblica è in 
grado di dare un enorme apporto al complessivo ammodernamento delle Amministrazioni 
e all’evoluzione dei rapporti tra cittadino ed istituzioni.  
 
La rete dell’amministrazione regionale e di tutti gli enti locali del territorio è in fase di 
avanzata attuazione, ma è necessario garantirne il completamento, il consolidamento e 
l’evoluzione, in termini di servizi disponibili e modalità di gestione. Le infrastrutture 
generate dalla realizzazione della rete potranno anche essere utilizzate in forma 
sussidiaria per coprire temporanee necessità di interconnessione di cittadini e imprese 
non ancora raggiunti da servizi adeguati. 
Si intende favorire il collegamento su rete telematica delle diverse strutture pubbliche e 
delle imprese pubbliche di servizi. Ciò consentirà di realizzare una vera e propria rete 
della pubblica amministrazione locale e permetterà ai singoli cittadini e agli operatori 
economici e sociali di accedere ai servizi resi disponibili con l’impiego delle moderne 
tecnologie di elaborazione e comunicazione digitale (fibra, wireless, satellite). 
 
Negli ultimi tre anni l’Amministrazione regionale ha dato un forte impulso per il 
superamento del digital divide, che ha costituito e continua a costituire un obiettivo 
prioritario del governo regionale. 
La disponibilità di infrastrutture informatiche e la possibilità di accesso alle stesse si 
configurano come presupposto necessario per offrire servizi omogenei alla popolazione 
residente in aree con caratteristiche differenti e predisporre condizioni paritarie di accesso 
ai servizi, alle informazioni e ai mercati per le imprese. Ciò consentirà di contribuire al 
superamento dei vincoli connessi alla condizione insulare della Regione.  
È, pertanto, necessario completare gli interventi finalizzati ad ottenere il risultato di portare 
la disponibilità di larga banda al 100% del territorio regionale. 
Gli interventi di infrastrutturazione del territorio volti a realizzare la copertura di servizi di 
connettività a banda larga sul territorio regionale, in accordo con le strategie nazionali, 
hanno l’obiettivo di creare le condizioni favorevoli a consentire investimenti da parte degli 
operatori di mercato su tutto il territorio, in particolare laddove tali condizioni non sono 
assicurate da una domanda di servizi ancora latente. Tali interventi si basano su una 
attenta individuazione del mix ottimale di caratteristiche economico-ambientali e 
tecnologie disponibili (fibra, wireless, satellite), al fine di ottimizzare costi, qualità dei 
risultati e rapidità di attuazione. 
Tali interventi si effettueranno esclusivamente nelle zone ove non sussistono ancora 
condizioni di mercato per il diretto coinvolgimento degli operatori di telecomunicazioni e 
dovranno rispettare il principio della neutralità tecnologica. 
 
Il governo regionale pone tra i suoi obiettivi anche lo sviluppo e la crescita funzionale dei 
propri sistemi informativi e la loro integrazione, finalizzati all’ammodernamento 
dell’amministrazione, degli enti e della sanità regionali, sia con riguardo ai processi interni, 
sia in funzione della quantità, qualità ed accessibilità dei servizi resi ai cittadini ed alle 
imprese. Inoltre si punta alla realizzazione di un’infrastruttura integrata che adotti le 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione per sostenere il più completo ed 
affidabile interscambio e condivisione dei dati e delle informazioni.  
La più ampia diffusione delle tecnologie ICT consentirà di valorizzare il ruolo 
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dell’Amministrazione regionale, migliorando il proprio modo di rapportarsi con le altre 
istituzioni, con i cittadini e con le imprese. Assicurerà, inoltre, una più elevata qualità e una 
migliore fruizione dei servizi alla cittadinanza e alle imprese, con particolare attenzione ai 
servizi sanitari, scolastici e formativi e all’inclusione sociale, contribuendo ad una 
maggiore integrazione tra le diverse realtà locali e favorendo la competitività di tutto il 
sistema territoriale. Il cittadino e tutti i beneficiari dei servizi offerti dalla Pubblica 
Amministrazione assumono quindi un ruolo centrale. 
Allo stesso tempo sarà possibile rafforzare i legami tra i diversi territori e le relative realtà 
locali, contribuendo ad una maggiore coesione economica e sociale. 
 
L’intervento prevede di estendere il SIBAR agli enti e alle agenzie non comprese nel 
bando SIBEAR e i sottosistemi SIBAR HR e SB a tutti gli enti e agenzie regionali. 
 
L’intervento mira a sviluppare servizi per cittadini e imprese e piattaforme architetturali 
comuni, condivise ed accessibili in rete; a sostenere l’adozione delle nuove tecnologie e 
ad offrire servizi infrastrutturali d’interconnessione che garantiscano sicurezza e 
consentano l’accesso digitale (identificazione e autenticazione) e l’interoperabilità dei 
sistemi. In particolare, l’intervento mira a rafforzare la piattaforma regionale per la 
promozione dell’interattività tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione attraverso il 
potenziamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) e la realizzazione di 
sportelli telematici per i cittadini. 
Lo sviluppo della Società dell’informazione in Sardegna presuppone la disponibilità di 
servizi infrastrutturali tali da raggiungere tutte le località, soprattutto quelle meno servite da 
infrastrutture tradizionali, e tali da consentire livelli di servizio adeguati per quantità e 
qualità. In tal senso sono condizioni imprescindibili l’estensione della rete 
dell’amministrazione e gli interventi di infrastrutturazione del territorio, già descritti. 
A tal fine, verranno avviati interventi per lo snellimento delle pratiche amministrative, lo 
sviluppo di servizi specialistici a supporto delle imprese, per la implementazione di servizi 
telematici atti alla realizzazione informatica e telematica del SUAP in funzione della 
riduzione dei tempi nella creazione di nuove imprese. 
 
L’intervento mira a promuovere l’utilizzo delle tecnologie ICT come strumento per la 
qualità dei processi di partecipazione alle decisioni politiche ed amministrative, 
organizzando modalità ampie ed efficaci di confronto di opinioni e di competenze tra 
comunità di cittadini e di esperti, tali da stimolare la partecipazione a tali processi e 
sottoporne a verifica l’attuazione e i risultati. Il fine è quello di promuovere un pieno 
esercizio dei diritti di “cittadinanza digitale”, ma anche di migliorare la qualità delle 
decisioni attraverso la mobilitazione dei saperi socialmente diffusi e delle competenze ed 
esperienze specialistiche, che spesso hanno difficoltà a entrare in relazione con i circuiti 
decisionali tradizionali. L’utilizzo delle tecnologie ICT consentirà di ottenere, tra gli altri 
obiettivi, l’informazione estesa e tempestiva sugli atti e le decisioni delle assemblee 
elettive e degli organi di governo delle amministrazioni pubbliche della Sardegna, sui 
processi di attuazione e sui risultati di tali decisioni; la promozione di nuovi strumenti di 
partecipazione ai processi di decisione politica ed amministrativa, mediante canali 
telematici; la promozione di luoghi virtuali di confronto tematico tra cittadini, esperti e 
decisori politici. 
L’intervento è altresì finalizzato alla digitalizzazione del patrimonio culturale, storico e 
artistico di cui dispongono le associazioni di sardi nel mondo. 
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3.9. Strategia 7: Solidarietà e coesione sociale 
 
I temi della salute, della solidarietà e delle politiche sociali sono al centro di un profondo 
rinnovamento grazie all’attuazione del Piano Regionale Sanitario, assente da oltre 20 
anni, al ridisegno della rete ospedaliera, alla riorganizzazione della rete dei servizi alla 
persona, alla realizzazione di programmi contro la povertà e di progetti per la promozione 
della cultura della legalità. 

Dove siamo 
 
Salute 
Nel corso dell’anno 2008, è proseguita l’attività di riorganizzazione e qualificazione 
dell’assistenza territoriale e ospedaliera già avviata nel 2007. 
 
Coerentemente con le prescrizioni del PRSS, si è proceduto al consolidamento e al 
potenziamento della rete territoriale dei servizi e delle cure primarie. Particolare attenzione 
merita la sperimentazione della Casa della Salute – Ospedale di comunità di Ittiri e Thiesi, 
attraverso la riconversione degli ospedali dei due centri del sassarese.L'Ospedale di 
Comunità sarà dotato di posti letto gestiti direttamente dai Medici di Medicina Generale, 
destinati alle fasce deboli della popolazione, persone prevalentemente anziane e non 
autosufficienti che non necessitano del ricovero ospedaliero in struttura per acuti ma 
hanno bisogno di procedure clinico assistenziali a media o bassa medicalizzazione 
La Giunta regionale ha inoltre approvato la realizzazione di 33 Case della Salute; si tratta 
di strutture sanitarie in gran parte già operanti sul territorio, che diventeranno punto di 
riferimento visibile e qualificato per tutte le esigenze sanitarie che non richiedono il ricorso 
all’ospedale.  
 
Dopo 22 anni la Giunta regionale ha approvato il Piano per fronteggiare l'emergenza 
sangue e plasma. Tra i principali obiettivi, raggiungere entro il 2010 l'autosufficienza 
regionale di sangue, ridefinire la rete trasfusionale, adeguare il patrimonio tecnologico e 
promuovere lo sviluppo scientifico. 
 
Il nuovo centro di Radioterapia e Medicina nucleare della Asl di Cagliari, dotato delle più 
moderne apparecchiature tecnologiche e delle professionalità più avanzate, ha iniziato la 
propria attività, con l’obiettivo di ridurre drasticamente i viaggi fuori Regione. Per la prima 
volta in Sardegna, sono stati effettuati i primi trattamenti di radioterapia in tre dimensioni, 
3D, per la cura del tumore al seno con acceleratore lineare.  
Il Centro di Cagliari opera in rete con il polo di Sassari, recentemente potenziato, e con 
Nuoro dove si prevede l’avvio dell’attività nei primi mesi del 2009. 
 
Oltre un milione di euro per l’avvio sperimentale, nei territori di Sassari e Cagliari, della 
rete regionale delle emergenze cardiologiche. La rete, organizzata secondo il modello 
interospedaliero di tipo Hub & Spoke, sarà in grado di fornire la migliore risposta ai 
pazienti affetti da sindrome coronarica acuta, con miglioramento degli esiti e una 
ottimizzazione delle risorse attualmente utilizzate. 
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Avviato il "Programma straordinario di investimenti (ex art. 20 legge 67/88 per l'edilizia e le 
tecnologie in sanità)". Il Piano individua quattro grandi obiettivi: la realizzazione di nuove 
strutture ospedaliere; l'avvio degli ospedali di comunità/case della salute; la 
riorganizzazione e il potenziamento della rete dei servizi territoriali; il piano di 
ammodernamento tecnologico. 
 
La riorganizzazione della rete ospedaliera è proseguita attraverso i seguenti 
provvedimenti: 
- riequilibrio dell’offerta di posti letto sul territorio, potenziando le realtà territoriali più 

carenti e garantendo la presenza delle specialità di base e post acuzie (riabilitazione e 
lungodegenza) in tutte le Asl; 

- istituzione in via sperimentale del Day Service,  
- realizzazione della rete specializzata per la Radioterapia,  
- sviluppo dell’”Osservazione Breve” nel contesto organizzativo dei servizi di Pronto 

Soccorso dei presidi ospedalieri,  
- realizzazione presso il P.O. Binaghi di Cagliari della “Banca del Sangue cordonale”; 
Per effetto dei primi provvedimenti di riorganizzazione, avviati a partire dall’anno 2005, il 
tasso di ospedalizzazione a livello regionale nell’anno 2007 ha fatto registrare un 
importante decremento rispetto ai valori dell’anno precedente: 208 ricoveri per mille 
residenti, rispetto a 224 ricoveri nel 2005. Tale riduzione, in linea con quanto previsto dagli 
indirizzi di programmazione nazionale, si attesta ancora su valori più elevati rispetto ai 
parametri nazionali di cui all’Intesa sottoscritta in sede di Conferenza per i Rapporti fra lo 
Stato, le Regioni e le Province Autonome del 23 marzo 2005. 
 
Per quanto riguarda la formazione, si è dato avvio a un piano organico, che ha coinvolto in 
particolare i profili professionali che più di altri sono investiti dalla domanda di 
cambiamento. All’interno di questo Piano sono state realizzate le attività programmate dal 
Bando "Ippocrate", finanziato con fondi Por 2000-2006, che prevedeva la formazione delle 
figure apicali e delle professioni sanitarie del SSR.  
 
Dal punto di vista dell’innovazione tecnologica in sanità, l’evento più significativo del 2008 
è stato l’avvio del progetto SISaR, il Sistema Informativo Sanitario Integrato Regionale. Il 
progetto si propone di fornire il necessario supporto al complesso processo di innovazione 
del servizio sanitario regionale, riducendo l’elevato grado di disomogeneità delle soluzioni 
informatiche attualmente in uso presso le Aziende. 
Il 2008 ha visto l’attivazione su tutte le ASL, le AOU e presso l’AO Brotzu del nuovo CUP 
client-server a livello regionale, il dispiegamento del nuovo sistema infrastrutturale e 
l’avvio delle attività per il sistema amministrativo-contabile e risorse umane e per il sistema 
informativo ospedaliero. 
Sono inoltre in corso di realizzazione e completamento numerose iniziative di innovazione 
e di sviluppo, di notevole impatto sull’operatività del mondo sanitario regionale e sulla 
qualità di vita del cittadino. In particolare, sono stati conclusi e sono pienamente operativi i 
progetti AnagS, Anagrafe Assistibili del Sistema Sanitario Regionale, il Portale Sardegna 
Salute e siti ASL. Si avviano verso il loro completamento i progetti:  
- Rete dei MMG/PLS e Fascicolo Sanitario elettronico;  
- Progetto di Telemedicina Specializzata - Rete di Telepatologia Oncologica – RTP;. 
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Sono stati avviati e sono in corso di realizzazione i progetti:  
- il progetto CRESSAN, Centro Regionale dei Servizi Informatici e Telematici per il 

Sistema Sanitario;  
- il progetto SILUS, Sistema Informativo dei Laboratori Unici della Regione Sardegna. 
 
Nel corso del 2008 le attività di prevenzione sono state rafforzate e implementate, sono 
stati realizzati i seguenti Programmi di prevenzione e sicurezza: 
- progetto amianto: censimento e mappatura dei siti contenenti amianto, realizzazione 

corsi regionali per gli operatori dei Dipartimenti di Prevenzione con l’adozione delle 
Direttive regionali per la protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica 
dell’ambiente; 

- programma operativo di interventi sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie 
professionali della Sardegna 2008-2010, in attuazione della L.R. 3/2008; 

- screening per la prevenzione dei tumori della mammella, della cervice uterina e del 
colon-retto, nelle aziende sanitarie capofila: Cagliari per il tumore della cervice uterina, 
Sassari per il tumore della mammella e Nuoro e Oristano per il tumore del colon-retto; 

- prevenzione delle malattie cardio-vascolari, mirato alla riduzione della morbilità e 
mortalità cardiovascolare, al prevenzione della disabilità da eventi cardiovascolari 
acuti e a miglioramento della qualità della vita nei pazienti. 

 
Nel 2008, la Giunta regionale ha approvato il Piano straordinario di investimenti strutturali 
e tecnologici nel Servizio sanitario regionale, per oltre 860 milioni di euro ed ha inoltre 
sottoscritto l’Accordo di programma integrativo per il settore degli investimenti sanitari 
finanziato con risorse statali ex art. 20 l.67/88 per 56 milioni di euro. L’insieme degli 
interventi porta a oltre un miliardo di euro le risorse dedicate all’ammodernamento 
tecnologico e all’edilizia sanitaria nell’ultimo triennio in Sardegna. Tutti tali provvedimenti 
sono finalizzati all’adeguamento del patrimonio strutturale e tecnologico ai più moderni 
standard di qualità dell’assistenza.  
Nel 2008 è stata avviata la progettazione dei nuovi ospedali di San Gavino, di Alghero e di 
Sassari ed è allo studio il progetto del nuovo ospedale di Cagliari.  
 
In coerenza con le disposizioni dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, del nuovo 
patto sulla salute 2007/2009, delle Leggi finanziarie nazionali per il 2007 e il 2008, e 
secondo quanto previsto nell’Accordo tra il Ministero della Salute, il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze e la Regione Sardegna, sottoscritto in data 31 luglio 2007, 
la situazione economico-finanziaria della Sanità della Regione Sardegna mostra nel 2007 
il consolidamento dell’opera di risanamento avviata negli ultimi anni. La Regione 
Sardegna, nel corso del 2007 e del 2008, è stata sottoposta, dal Tavolo tecnico di 
monitoraggio dell’attuazione del citato Accordo, alle verifiche del raggiungimento degli 
obiettivi intermedi, ognuna delle quali con esito positivo. 
Risultati significativi in tal senso sono la riconduzione della spesa farmaceutica 
convenzionata entro i parametri di fabbisogno fissati a livello nazionale (nell’anno 2007 è 
stato rispettato nella regione Sardegna il tetto del 13% della spesa) e il rispetto dei tetti di 
spesa previsti per gli erogatori privati. Il governo della spesa si è concentrato, inoltre, nel 
settore degli acquisti (attraverso il ricorso ad unioni di acquisto) e del governo delle risorse 
umane (in termini di razionalizzazione nell’utilizzo del personale dipendente e di 
superamento del precariato). 
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Nell’ambito della salute mentale, sono stati adottati numerosi provvedimenti volti a 
promuovere il processo di riqualificazione degli interventi, la complessiva riorganizzazione 
dei servizi, il potenziamento della rete assistenziale e la partecipazione e condivisione 
sociale delle tematiche e degli interventi. Tali azioni hanno già prodotto risultati tangibili in 
termini di: riduzione del 17% nell’anno 2006, rispetto all’anno precedente, dei Trattamenti 
Sanitari Obbligatori (dati SDO); riduzione della presenza di residenti sardi negli OPG (dai 
74 del 2002 ai 55 del 2006) in controtendenza rispetto ai notevoli incrementi osservati a 
livello nazionale; drastico contenimento di nuovi invii in OPG; aumento dei programmi 
personalizzati di inclusione sociale; incremento delle ore di apertura dei servizi esistenti e 
riqualificazione e attivazione di nuove strutture per la salute mentale (Servizio Psichiatrico 
di Diagnosi e Cura nella ASL n. 3 di Nuoro, Centro di Salute Mentale sulle 24 ore nella 
ASL 8 di Cagliari). 
 
Approvati gli indirizzi attuativi della legge regionale a favore dei familiari delle vittime di 
infortuni sul lavoro ai quali sarà assegnato un contributo di un importo compreso fra i 
20mila e 30mila euro, per uno stanziamento complessivo pari a 2,5 milioni di euro. 
 
 
Politiche sociali 
Il Piano straordinario triennale per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la Prima 
Infanzia promuove il miglioramento della qualità della vita del bambino e della mamma e 
la diffusione sul territorio dei servizi per l’infanzia. Con uno stanziamento di oltre 15 milioni 
di euro per tre anni si mira ad incrementare il numero dei posti disponibili nei nidi 
d’infanzia e nei micro-nidi pubblici, il numero di bambini che possono usufruirne, e a 
introdurre progetti innovativi per l’infanzia quali “la mamma accogliente” e “l’educatore 
familiare”, già sperimentati in altre Regioni.  
 
Un passo avanti per la tutela delle donne che subiscono violenza e per i loro bambini: 
dopo l'approvazione, nel 2007, della legge che istituisce i Centri antiviolenza e le Case di 
accoglienza, la Regione stanzia 1,2 milioni di euro, per finanziare nel prossimo biennio 
fino a 4 case di accoglienza (comprese quelle di Sassari e Nuoro già operanti) e fino a 8 
centri, uno per ogni Provincia.  
 
Nel 2008 sono stati incrementate le risorse destinate ai piani personalizzati in favore delle 
persone con handicap grave. È stato quindi confermato il modello di intervento, che la 
Sardegna sta attuando ormai da diversi anni, anche sulla scorta dell’ampio consenso che 
questo riceve anche da parte di altre realtà regionali. 
In particolare il programma regionale “Ritornare a casa” (interventi immediati rivolti a 
persone in condizioni di non autosufficienza che vengono dimessi da strutture 
ospedaliere) e l’istituzione della rete pubblica delle assistenti familiari, hanno consentito di 
rafforzare la rete di servizi domiciliari. 
La Giunta regionale ha stanziato 7 milioni di euro per piani presentati dai Comuni per 
migliorare i contesti abitativi e la qualità della vita di persone con disabilità o in condizioni 
di non autosufficienza. Tali somme si aggiungono ai 9,5 milioni destinati al finanziamento 
dei piani presentati dai Comuni, per modifiche strutturali nelle case o per l'acquisto e 
l'installazione di ausili tecnologici".  
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Nel 2008 sono stati realizzati due programmi per contrastare la povertà; il primo, per il 
quale sono stati stanziati circa 23 milioni di euro, prevede un sostegno economico in 
favore delle famiglie e persone in situazioni di grave indigenza e il sostegno alle famiglie 
numerose con più di tre figli minori; il secondo programma “Né di freddo, né di fame”, 
rifinanziato con 2 milioni di euro, prevede interventi di prima accoglienza e di riparo 
notturno ed è rivolto a persone senza fissa dimora in condizioni di estrema precarietà. 
 
Nel 2008 prende avvio la Scuola Regionale dello Sport per l’alta formazione degli 
operatori sportivi. Scopo della Scuola è promuovere la ricerca, la documentazione, e la 
formazione, la specializzazione dei tecnici e dei quadri dello sport regionale, nonché 
favorire il rilancio dello sport isolano sviluppando un’azione di promozione delle attività 
motorie come strumento di benessere e salute mediante la collaborazione con le 
istituzioni scolastiche, l’Università, gli Enti locali, le Federazioni, gli Enti di promozione e le 
Associazioni sportive. È stata sostenuta l’attività sportiva non agonistica dei disabili 
intellettivi attraverso la realizzazione di un programma di attività motoria esteso a tutto il 
territorio regionale. Si è svolto per la prima volta in Sardegna il Campionato Italiano 
assoluto di Atletica leggera per atleti con disabilità fisica e sensoriale. 
 
Con l’APQ in materia di politiche giovanili, nel 2008 ha preso avvio il progetto di sostegno 
alla creazione di centri giovanili, prevalentemente in capoluoghi di provincia e nei comuni 
con una popolazione superiore ai 9000 abitanti (21 comuni ), in favore dei giovani e dei 
loro percorsi di socializzazione, con particolare attenzione ai luoghi di aggregazione e 
incontro (circa 13 mln di euro stanziati sino all’esercizio finanziario 2009). 
Pertanto, la Regione Sardegna intende investire attivamente sui giovani valorizzandone le 
capacità e le potenzialità creative ed espressive; sostenere un forte coinvolgimento e la 
partecipazione anche con la promozione di forme e luoghi di incontro, di spazi e progetti 
destinati all’espressione della creatività, allo sviluppo di abilità e di talenti e alla creazione 
di reti. 
 
La regione finanzia interventi per 500mila euro per l’inclusione sociale a favore dei nomadi 
ospitati in campi comunali, per favorire la scolarizzazione dei minori, l'alfabetizzazione 
degli adulti, il contrasto di ogni abuso e illegalità, interventi di mediazione culturale e di 
valorizzazione del volontariato. 
 

Politiche della casa 
Tra le priorità del Governo regionale vi è lo sviluppo qualitativo del patrimonio edilizio che 
promuova il processo di coesione sociale, potenzi le strutture urbane e valorizzi il legame tra 
comunità, economia locale e territorio. 
 
Per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, soprattutto con il recupero 
da parte dei comuni di fabbricati in disuso, e per il recupero degli alloggi di edilizia 
economica e popolare, sono stati approvati, sempre nel triennio 2006/2008 programmi per  
un importo pari a euro 216.891.660, anche questi a carico dei fondi regionali, per 
complessivi 4800 alloggi. 
 
Per il sostegno dei canoni delle famiglie più povere (reddito non superiore a 11.521 euro 
pari alla somma di due pensioni minime INPS)  sono stati stanziati nel triennio 2006/2008, 
in aggiunta ai fondi statali previsti dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, fondi regionali pari 
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a 14.000.000 di euro che hanno consentito di attivare, anche attraverso la premialità, uno 
stanziamento complessivo di euro 26.983.536  con aiuti a 17.333 famiglie, con percentuali 
di soddisfacimento della domanda pari all’81% nel 2006, al 56% nel 2007 ed al 73% nel 
2008. 
 
Nel periodo 2006/2008 sono stati avviati programmi per l'edilizia agevolata e per i 
contributi a fondo perduto per l'acquisto, la costruzione ed il recupero della prima casa con 
uno stanziamento complessivo di 125.579.000 euro, a carico dei fondi regionali. 
Tale stanziamento ha permesso e consentirà di concedere agevolazioni per la prima casa 
a 9.632 famiglie, così ripartite:  
- n.6273 mutui agevolati a tasso ridotto del 50%;  
- n.2259 mutui a tasso “zero” per i primi 10 anni per la famiglie di nuova formazione; 
- n.1100 contributi a fondo perduto con preferenza per gli interventi di recupero e per le 

famiglie di nuova formazione e i genitori soli con figli a carico  
La possibilità per le famiglie di sottoscrivere mutui a tassi agevolati ha concorso a 
contenere, in controtendenza rispetto al dato nazionale,  la diminuzione del numero dei 
mutui per l’acquisto della prima casa, in Sardegna per tale dato si è registrata una 
diminuzione del 16% senz’altro limitata dall’incremento, pari al 30%, dei mutui a tasso 
agevolato. Il volume dei mutui agevolati è risultato, nel semestre appena trascorso, pari a 
137 milioni di euro, con un importo medio di mutuo per famiglia pari a 80mila euro, di cui 
100 milioni (il 73% del totale) è stato destinato dalle famiglie all'acquisto della prima casa, 
mentre 37 milioni (il 27%) andranno ad agevolare la costruzione ed il recupero degli 
immobili. 

 

Il programma per i prossimi anni 
 

Salute 
Per il triennio 2009-2011, l’obiettivo generale è quello di migliorare ulteriormente l’efficacia 
del sistema sanitario con servizi di qualità, distribuiti in maniera equilibrata nel territorio e 
attraverso una forte attività di prevenzione. 
 
Nel 2009 e nel biennio successivo proseguiranno ed inizieranno a dispiegare 
sensibilmente la loro efficacia le iniziative in corso o completate. In particolare: 
- il progetto SISaR, Sistema Informativo Sanitario Integrato Regionale, entro la 

primavera del 2010, procederà in maniera estesa alla revisione e all’innovazione dei 
sistemi e dei processi in parallelo su tutti i complessi ambiti interessati dalla sua 
azione. Obiettivi di particolare rilevanza per il cittadino saranno la realizzazione del 
CUP Web, il PUA informatico regionale e la profonda revisione organizzativa che 
accompagnerà la spinta innovativa resa possibile dai nuovi strumenti informatici e 
tecnologici; 

- la Rete dei MMG/PLS e il Fascicolo Sanitario elettronico, il Progetto di Telemedicina 
Specializzata - Rete di Telepatologia Oncologica – RTP e le reti specialistiche a 
supporto della telediagnosi raggiungeranno la loro maturità. Il progetto Rete dei 
MMG/PLS e Fascicolo Sanitario elettronico dovrà evolversi nell’ottica 
dell’interoperabilità con i progetti nazionale ed europeo; 

- il Centro Regionale dei Servizi Informatici e Telematici per il Sistema Sanitario, 
CRESSAN, che raggiungerà la piena maturità. Il progetto SILUS, Sistema Informativo 
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dei Laboratori Unici della Regione Sardegna, sarà completato e pienamente 
operativo. 

Obiettivi trasversali di tutte le iniziative ed i nuovi interventi che verranno programmati in 
relazione alla telemedicina ed al completamento del Sistema informativo sanitario 
regionale saranno l’incremento del livello di integrazione ed interoperabilità di tutti i sistemi 
informativi, un’intensa revisione degli aspetti organizzativi legati alle possibilità offerte 
dall’innovazione tecnologica, una sempre maggiore esposizione di servizi ed interfacce 
direttamente al cittadino. 
 
In ambito delle attività di prevenzione relative alla sanità animale e all’Igiene degli alimenti 
di origine animale verranno sviluppati i seguenti progetti: 
- Attuare un intervento di risanamento nei confronti della tubercolosi bovina nel 

Goceano: 
- Istituzione di una Banca dati regionale dell’anagrafe canina, attraverso la 

realizzazione di un di un sistema informatizzato per la registrazione, visualizzazione 
on line e gestione operativa; 

- Ideazione di un sistema di monitoraggio atto ad individuare eventuali pericoli di 
introduzione di nuove malattie contagiose del bestiame nel territorio regionale; 

 
Il Piano per la lotta agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali 2008-2010 prevede 
l’attuazione di 5 piani di comparto, relativi ai settori più gravemente interessati dal 
fenomeno infortunistico: agricoltura, chimica, edilizia, porti e navi, amianto. Il 
finanziamento di oltre 4 milioni di euro è destinato al potenziamento dei servizi delle Asl, al 
campagne di comunicazione e informazione, alla formazione di tutti i soggetti coinvolti, 
alle attività di monitoraggio e coordinamento. È previsto il raggiungimento di obiettivi di 
vigilanza coerenti con quelli definiti a livello nazionale. 
 
Il Piano straordinario per gli investimenti tecnologici e strutturali del SSN, oltre 862 milioni 
gli investimenti in sanità, prevede la realizzazione di 5 nuovi ospedali, 2 ospedali di 
comunità e 33 case della salute, la riqualificazione della rete dei presidi territoriali e per il 
piano di ammodernamento tecnologico. Dal 2005 ad oggi sono stati stanziati oltre 1000 
milioni di euro per investimenti strutturali e tecnologici nella sanità.  
In particolare, nel corso del 2009 sarà aperto il nuovo blocco ospedaliero di Sassari, prima 
realizzazione del progetto di complessivo superamento dell’attuale struttura di ricovero, 
sarà completata la ristrutturazione dei presidi di Cagliari (Businco e Microcitemico). 
 
Con riguardo al potenziamento della rete di assistenza sanitaria nel territorio, oltre al 
consolidamento delle azioni già avviate, si segnala il potenziamento dell’Assistenza 
Domiciliare Integrata e delle cure domiciliari, anche attraverso il Fondo per la non 
autosufficienza, con l’obiettivo di garantire l’assistenza al 3,5% della popolazione anziana 
(65 anni e oltre), come previsto dalla premialità del QSN entro il 2013. 
 
Il “progetto strategico salute mentale” prevede nei prossimi anni la prosecuzione del 
processo di riqualificazione dei servizi di salute mentale e delle dipendenze, attraverso la 
definizione dell’articolazione interna nelle ASL, dell’organizzazione, degli obiettivi e delle 
funzioni del Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze (DSMD). Il progetto sarà 
realizzato nell’ottica della territorializzazione e personalizzazione dell’intervento in stretta 
relazione complementare con gli interventi degli Enti locali e con il coinvolgendo 
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dell’associazionismo non profit e della cooperazione sociale.  
 
In coerenza dalla LR10/2006 e dalla LR sulla Ricerca, si prevede il graduale incremento 
delle risorse disponibili per la Ricerca Sanitaria, di base e sui servizi sanitari, fino a 
raggiungere almeno il due per mille del fabbisogno complessivo per il servizio sanitario. 

 
Politiche sociali 
Se l’approvazione del Plus da parte di tutti gli ambiti territoriali nei termini previsti dalle 
linee guida regionali ha segnato una svolta di notevole rilevanza nelle politiche sociali, nel 
prossimo triennio sarà rivolta particolare attenzione al consolidamento dei risultati 
raggiunti e in particolare della programmazione locale associata anche attraverso 
l’attribuzione di crescenti risorse economiche e competenze. 
 
Importante obiettivo nel prossimo triennio è il consolidamento del fondo regionale per la 
non autosufficienza e per le persone con gravi problemi di disabilità, in aderenza agli 
indirizzi del governo nazionale ma sviluppando specificità locali al fine di orientare le 
energie e le risorse economiche verso le aree di sofferenza più gravi. 
Saranno potenziate in particolare le azioni orientate a favorire il rientro nella famiglia e 
nella comunità di appartenenza di persone inserite in strutture residenziali a carattere 
sociale e/o sanitario, saranno riorganizzate le attività di cure domiciliari integrate, saranno 
incentivati i progetti finalizzati all’offerta di servizi sostitutivi del ricovero ospedaliero o in 
grado di ridurne la durata attraverso dimissioni protette. 
 
Relativamente alle strutture e servizi per l’infanzia, il fabbisogno da soddisfare è legato a 
due traguardi fissati dal QSN, il primo relativo alla fruizione di servizi per l'infanzia da parte 
dei bambini in età 0 e 3 anni ed il secondo legato alla diffusione di tali servizi sul territorio 
regionale. Il numero di bambini nella fascia d’età 0-3 anni che usufruiscono di servizi per 
l'infanzia in Sardegna è pari al 9,1% del totale (ISTAT 2005), mentre il valore target fissato 
al 2013 è del 12%. Il numero di Comuni sardi in cui esiste almeno un servizio pubblico per 
l’infanzia è pari al 17,2% del totale (ISTAT 2005), l’obiettivo al 2013 è del 35%.  
Al fine di raggiungere i suddetti obiettivi, il “Piano d'azione per il raggiungimento degli 
obiettivi di servizio” prevede, tra l’altro, il finanziamento di interventi di ampliamento e 
ristrutturazione di strutture già esistenti ovvero, nel caso non sussistano strutture, la 
costruzione di nuovi edifici, favorendo ad ogni modo i progetti presentati da Comuni in 
forma associata. Saranno inoltre finanziati gli stessi interventi per realizzare servizi per 
l'infanzia presso i luoghi di lavoro delle Pubbliche Amministrazioni.  
 
Politiche della casa 
I canoni di mercato in continua crescita, la carenza di abitazioni a prezzi sopportabili, il 
lievitare dei costi relativi all'uso del bene casa hanno, di fatto, resa necessaria l’adozione 
di interventi in favore di lavoratori e pensionati a reddito medio. In tale contesto proseguirà 
la politica regionale, stabilita nel Piano Regionale di Sviluppo, per il rilancio quantitativo e 
qualitativo dell'edilizia residenziale pubblica a favore delle famiglie a più basso reddito.  
Il governo regionale proseguirà, pertanto nella realizzazione nei quartieri disagiati delle 
periferie urbane,  di  piani di recupero che riguarderanno sia la nuova edificazione che la 
riconversione di edifici inutilizzati. Si rinnova il forte impegno finanziario per una  maggiore 
disponibilità di abitazioni e interventi contro il degrado delle città, al fine di : 
- soddisfare la domanda dei comuni  per il recupero di alloggi da destinare alle famiglie 
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in locazione a canone moderato;  
- finanziare interventi di recupero del patrimonio abitativo pubblico dei Comuni e di 

AREA;  
- realizzare interventi di nuova edificazione nelle aree a forte disagio abitativo.  
 
L’Agenzia Regionale per l’Edilizia Abitativa avvierà e completerà un grande ed esteso piano 
di vendita del proprio patrimonio abitativo a favore degli attuali assegnatari con l’impiego dei 
proventi in programmi di riqualificazione urbana e di nuova edificazione nelle aree a 
maggiore disagio abitativo. 
 
Verrà confermato il sostegno alle famiglie per l’accesso alla proprietà della prima casa sia 
attraverso l’agevolazione sugli interessi prevista dal Fondo per l’edilizia abitativa di cui alla 
L.R. 32 che con la concessione di contributi in conto capitale per l’acquisto, la costruzione 
e il recupero della prima casa, dando priorità, sul piano degli interventi, a quelli di 
recupero, ovvero di acquisto e recupero del    patrimonio edilizio esistente e prestando 
specifica attenzione, con riferimento ai soggetti beneficiari dei contributi in conto capitale,  
alle coppie di nuova formazione e alle famiglie costituite da genitori soli con uno o più figli 
a carico. 
 
Verrà inoltre assicurato il forte sostegno alle famiglie per l’abbattimento dei canoni di 
locazione previsto dalla legge 431 del 1998 con stanziamenti adeguati per poter accedere 
alla premialità statale di modo da assicurare il soddisfacimento della domanda delle 
famiglie a più basso reddito intorno al 70%. 
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