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L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio riferisce alla Giunta 

che la deliberazione n. 16/21 del 20.4.2010, approvata in attuazione dell’art. 5 comma 1 della L.R. 

28 dicembre 2009 n. 5, prevede le modalità di funzionamento del fondo per la realizzazione di un 

programma pluriennale di infrastrutture e di servizi correlati allo sviluppo delle attività produttive. 

L’Assessore ricorda che il fondo citato finanzia interventi infrastrutturali e servizi di supporto allo 

sviluppo di nuove attività produttive e alla crescita competitiva di quelle esistenti, in particolare nelle 

aree di crisi e nei territori svantaggiati, al fine di contrapporsi alle emergenze economiche, sociali e 

territoriali attraverso il potenziamento e la modernizzazione dei sistemi locali. Per la realizzazione 

di tale programma, presso l’Assessorato della Programmazione, è stato istituito un fondo di euro 

400.000.000, che, dopo l’entrata in vigore della legge regionale 10 agosto 2010, n. 14, è distribuito 

in ragione di euro 30.000.000 per il corrente anno, di euro 100.000.000 per ciascuno degli anni 

2011, 2012 e 2013 e di euro 70.000.000 per l’anno 2014. 

L’Assessore, inoltre, precisa che il fondo fa riferimento ad  azioni infrastrutturali e servizi aventi 

esclusiva natura pubblica che, pertanto, non si configurano quali aiuti di stato, e mira a favorire la 

concentrazione territoriale delle risorse finanziarie attraverso investimenti per infrastrutture e servizi 

pubblici a supporto di attività produttive, anche ai sensi della L.R. 26 febbraio 1996, n. 14, in modo 

che possa essere garantito un efficace coordinamento nell’attuazione degli interventi a favore delle 

micro, piccole e medie imprese previsti in programmi finanziati o cofinanziati con risorse regionali, 

attuati direttamente o delegati a enti locali o agenzie di sviluppo. 

In tal senso, ricorda l’Assessore, la programmazione di investimenti pubblici a supporto delle 

attività produttive risponde pienamente a quanto previsto dal Programma Regionale di Sviluppo 

(PRS), in ordine alla messa in campo di interventi in grado di innescare processi di crescita della 

competitività dei sistemi produttivi locali e rafforza il percorso di attivazione degli strumenti 

necessari allo sviluppo di ciascun ambito territoriale, come le aree di crisi, le aree svantaggiate e le 
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aree urbane, rispetto alle quali è stato già attivato un complesso di azioni a sostegno degli 

investimenti privati per lo sviluppo di Progetti di Filiera e di Sviluppo Locale, con la predisposizione 

delle direttive di attuazione approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 12/15 del 

25.3.2010, come previsto dai commi 37 e 38, della L.R. n. 3/2009.  

I Progetti di Filiera e Sviluppo Locale nelle Aree di Crisi e nei Territori Svantaggiati (PFSL) sono 

strumenti di incentivazione innovativi che, attraverso l’avvio di una procedura di concertazione con 

gli attori locali, consentono di individuare le priorità di intervento in un ambito territoriale o su filiere 

locali definite. La finalità dei Progetti di Filiera e Sviluppo Locale è quella di innescare un nuovo 

processo di sviluppo attraverso un approccio integrato con la realizzazione di una pluralità di 

interventi in grado di contrastare gli effetti prodotti dalla crisi, agire sui fattori di svantaggio 

territoriale o su quelli che condizionano il rafforzamento e lo sviluppo di specifiche filiere. Il 

programma degli interventi deve privilegiare azioni di qualificazione e riqualificazione del capitale 

umano, la concentrazione delle risorse e l’utilizzo sinergico di tutti gli strumenti di agevolazione. 

Tale approccio consente anche la valorizzazione delle potenzialità individuate dagli strumenti di 

programmazione, progettazione e pianificazione partecipate messi in campo a livello territoriale, 

dalla Progettazione Integrata ai Piani di Sviluppo Locale (PSL), realizzati mediante approccio 

Leader dai Gruppi di Azione Locale (GAL), fino alla Pianificazione Strategica.  

L’Assessore precisa che con la presente proposta si da’ concreta attuazione a quanto previsto 

dalla metodologia strategica di Sviluppo Locale del Programma Regionale di Sviluppo, che 

prevede la valorizzazione delle forme associate degli Enti Locali che si distinguono per il loro 

dinamismo e capacità progettuale, al fine della sperimentazione avanzata delle metodiche e degli 

strumenti dello sviluppo locale.  

Ai sensi della deliberazione n. 16/21 del 20.4.2010 il programma dovrà prevedere l’attivazione di 

investimenti pubblici al fine di conseguire la creazione, lo sviluppo e il consolidamento di imprese. 

L’utilizzo di tali strumenti nell’ambito territoriale individuato consentirà la realizzazione di sistemi 

produttivi integrati e coordinati in termini di infrastrutture e servizi alle imprese, i quali 

permetteranno alle imprese insediate di incrementare il valore aggiunto delle proprie produzioni, al 

contempo costituiranno degli attrattori per nuove imprese in termini di innovazione, ricerca e 

sviluppo, promozione e commercializzazione.  

L’attuazione del programma è affidata al Centro Regionale di Programmazione (CRP), a cui è 

attribuita la responsabilità operativa in raccordo con gli Assessorati e gli altri soggetti coinvolti nel 

processo, che ai sensi ai sensi della L.R. n. 2/2007, art. 25, comma 5-quarter, al fine di 

semplificare il procedimento amministrativo e nel contempo accelerare la spesa relativa alla 

concessione di agevolazioni a favore delle imprese, quando queste prevedano un utilizzo di risorse 
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provenienti da più fonti di finanziamento in capo a diversi Assessorati, è stato individuato quale 

Unico Centro di Responsabilità Amministrativa (UCRA). 

Il CRP si avvale del supporto tecnico dell’Agenzia regionale di Sviluppo Locale denominata “BIC 

Sardegna S.p.A”, che assume il ruolo di Soggetto Attuatore, per l'attuazione della procedura qui di 

seguito individuata. Il BIC ha il compito di operare nei contesti territoriali individuati per l’attuazione 

dei progetti, al fine di supportare le persone e le imprese affinché siano messe nelle migliori 

condizioni per esprimere il proprio fabbisogno e individuare il canale più adeguato per la 

realizzazione dei propri progetti. 

L’Assessore precisa che le iniziative oggetto della presente deliberazione sono state individuate in 

stretta coerenza con le priorità del PRS, sulla base delle esigenze emerse nel corso degli incontri 

territoriali di presentazione del PRS e, infine, con le proposte progettuali espresse formalmente dai 

territori. 

Al fine di una corretta programmazione delle risorse l’Assessore propone le seguenti iniziative. 

1. Progetto sviluppo locale Marmilla 

L’Assessore propone l’avvio di un progetto pilota da realizzarsi nel territorio dell’Unione dei Comuni 

della Marmilla, dando mandato al Centro Regionale di Programmazione di procedere ad una prima 

analisi socio economica dell’ambito territoriale individuato ed alla costituzione di uno specifico 

tavolo partenariale, in cui siano rappresentate le realtà istituzionali dell’area (Unione dei Comuni, 

Comuni, loro Consorzi) garantendo forme di consultazione con il partenariato economico sociale 

dell’area. L’avvio di un Progetto Pilota assistito nell’area della Marmilla consentirà di calibrare 

adeguatamente le singole fasi procedurali. Il progetto insisterà sullo sviluppo di un sistema di 

governance locale, che funga da unificatore e da volano per le azioni di sviluppo del territorio. 

L’obiettivo del Progetto è quello di mettere a sistema e rafforzare l’azione e le competenze 

dell’Unione di Comuni. Ci si concentrerà sullo sviluppo delle azioni necessarie alla costituzione di 

un centro di competenze per lo sviluppo del territorio, qualificando gli interventi in una logica di 

messa a sistema delle risorse finanziarie e umane per la crescita dell’area, anche al fine di riuscire 

ad intercettare tutte le possibili forme di finanziamento ai vari livelli (regionali, nazionali, europei), 

compresi i fondi europei a gestione diretta e quelli inerenti la cooperazione. 

Attraverso il progetto pilota si tenderà a creare le condizioni necessarie per la realizzazione di una 

nuova modalità di approccio allo sviluppo locale, passando da una programmazione e 

progettazione settorializzata alla costituzione di un sistema integrato di governance che faciliti 

l’esame di problematiche complesse e multidimensionali. Oltre all’attività di supporto e raccordo 

della parte istituzionale, particolare importanza rivestirà la strutturazione delle attività verso i privati 

e in particolare per le imprese, favorendo contatti e lo sviluppo di reti, ponendo in essere attività di 

animazione e accompagnamento, formazione, servizi e promozione.  
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Precisa l’Assessore che, coerentemente con le priorità previste dal Programma Regionale di 

Sviluppo sono considerati prioritari gli interventi finalizzati a: 

− Governance: consolidare e potenziare il livello locale di governance sia dal punto dei servizi 

alla collettività che nella predisposizione e gestione dei programmi di sviluppo, anche mediante 

l’introduzione ed il potenziamento di sistemi informativi dedicati; 

− Sistema produttivo: introdurre soluzioni innovative che migliorano la competitività delle imprese 

con particolare riferimento ai settori innovativi, al comparto agroalimentare, alla valorizzazione 

dei settori tradizionali allo sviluppo di forme sostenibili di ricettività e ospitalità; 

− Attrattori d’area: introdurre forme di gestione unificata dei principali attrattori d’area, come i beni 

culturali, con particolare riferimento al circuito dei siti archeologici, e la valorizzazione e tutela 

delle emergenze ambientali, con particolare riferimento alla valorizzazione della Giara di 

Gesturi; 

− Energia, ambiente e territorio: sviluppo delle energie rinnovabili e valorizzazione dei sistemi 

paesaggistico- ambientali e dei centri storici anche attraverso l’avvio di procedure coordinate in 

materia urbanistica; 

− Politiche attive del lavoro: azioni di formazione specialistica e di riqualificazione del potenziale 

umano direttamente connesse alle necessità di sviluppo dell’area.  

L’Assessore propone di destinare al finanziamento del Progetto euro 15 milioni, da distribuire in tre 

annualità a partire dal 2011, come riportato in tabella 
 

Annualità 2010 2011 2012 2013 

Disponibilità  5 5 5 

 

2. Centro Multifunzionale nautica Piattaforma Tecnologica Europea (PTE) – Olbia 

L’Assessore aggiunge che il Programma Regionale di Sviluppo prevede inoltre la valorizzazione 

delle interconnessioni interne e la specializzazione dell’economia regionale favorendo, con 

incentivi e progetti ad hoc, una politica di distretto nelle produzioni ad alto contenuto tecnologico 

prevedendo espressamente una particolare attenzione al potenziamento del sistema della nautica 

con  la valorizzazione del polo di Olbia. In tale contesto acquista particolare rilevanza il fatto che, 

contrariamente all’andamento generale dell’economia, il comparto nautico in Sardegna appare in 

continua espansione proprio nell’areale gallurese del CIP, già Consorzio Industriale del Nord Est 

Sardegna (CINES). In tale contesto, si sviluppa una realtà imprenditoriale molto dinamica 

contraddistinta da un tessuto imprenditoriale con differenti caratterizzazioni produttive che le 
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rendono sistemiche e complementari tra loro, anche se il settore preponderante risulta quello delle 

costruzioni di imbarcazioni. La presenza delle attività complementari di rimessaggio e 

manutenzione e riparazione delle imbarcazioni e delle officine meccaniche di manutenzione dei 

motori marini è la prova che si è in presenza di un sistema con una filiera integrata che arriva fino 

alla commercializzazione. Un altro elemento da prendere in considerazione è che l’ambito costiero 

della Gallura ha uno sviluppo di approdi turistici fra i più importanti del Mediterraneo. Il mercato 

della nautica da diporto offre grandi opportunità di business per tutte le attività che ruotano intorno 

alla filiera della nautica, soprattutto in un contesto come quello gallurese.  

L’Assessore ritiene che la promozione dell’intero comparto della nautica rientri tra le azioni 

strategiche individuate anche nel Programma Regionale di Sviluppo.  

In questo contesto, l’Assessore propone la realizzazione un Centro Multifunzionale PTE a servizio 

del sistema della nautica di Olbia, con l’obiettivo di creare uno spazio dedicato e permanente che 

consenta non solo l’incontro tra domanda e offerta, ma soprattutto lo sviluppo e la stabilizzazione di 

reti di cooperazione. L’intervento rientra nelle tipologie previste dall’art. 5 L.R. n. 5/2009, ovvero 

realizzazione di infrastrutture e servizi e supporto agli oneri di progettazione. Infatti, con la nascita 

del Centro si svilupperà una piattaforma tecnologica di livello europeo che supporterà lo sviluppo 

del distretto della nautica al servizio non solo dell’areale olbiese-gallurese, ma di tutta l’Isola.  

L’intervento consentirà l’auspicato incremento dell’innovazione nel settore, al fine di sostenere la 

competitività delle imprese, lo sviluppo delle competenze e delle risorse locali,  potenzialmente in 

grado di contrastare la crisi congiunturale e sostenere l’occupazione. Lo sviluppo di competenze e 

know how specifici consentirà, inoltre, la valorizzazione dell’intero ambito territoriale regionale in 

un’ottica di attrattività Euro – Mediterranea, garantendo un potenziale in termini di cooperazione 

transfrontaliera e transnazionale in grado di aprire per le imprese sarde la strada verso nuovi 

mercati. Infatti, Olbia è inserita in qualità di team leader nel Progetto P.IM.EX (Piattaforme 

logistiche integrate per lo sviluppo delle relazioni commerciali import - export nello spazio 

transfrontaliero) NAUTICA ALTO TIRRENO legato al Programma di cooperazione transfrontaliera 

Italia - Francia “Marittimo”, che vede come partner Bastia, Livorno, Massa Carrara, Lucca, Olbia e 

Savona.   

L’Assessore propone di destinare al finanziamento del Progetto euro 15 milioni, da distribuire in 

quattro annualità a partire dal 2010 di cui euro 2 milioni per sostenere gli oneri di progettazione, 

come previsto ex art. 5 L.R. n. 5/2009 
 

Annualità 2010 2011 2012 2013 

Disponibilità 2 3 5 5 
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3. Progetto Nord ovest: Valorizzazione della fascia costiera di Sorso attraverso interventi di 

infrastrutturazione a supporto delle attività produttive e turismo e interventi viabilità 

Alghero. 

L’Assessore riferisce alla Giunta che nel quadro delle attività di pianificazione strategica di area 

vasta l’area del Nord Ovest della Sardegna si contraddistingue per l’individuazione di direttrici di 

sviluppo chiare che il territorio persegue con continuità e coerenza. Particolarmente interessante, 

prosegue l’Assessore, è il concetto del turismo quale “ipertesto del territorio” previsto nei Piano 

strategico, che si estrinseca nello stretto coordinamento delle attività dirette alla valorizzazione del 

territorio inteso come sistema integrato e conseguentemente delle risorse a ciò indirizzate. 

Secondo tale concetto l’interazione strategica e coordinata delle attività e delle risorse diventa un 

vettore significativo per lo sviluppo del territorio, garantendo così una “iperintegrazione” per la 

quale il turismo è elemento necessario grazie alle sue capacità di relazione multidimensionale con 

tutte le attività produttive e di facilitatore della “messa a reddito” degli interventi infrastrutturali e 

delle diverse politiche d’area. 

L’Assessore ritiene necessario potenziare l’offerta dell’area e propone alla Giunta la realizzazione 

di due interventi coerenti con le priorità d’area: 

a) Programma di finanziamento per la realizzazione di infrastrutture situate nella fascia costiera 

del Comune di Sorso a supporto delle attività produttive e del turismo.  

L’Assessore precisa che gli interventi dovranno essere diretti al miglioramento dell’accessibilità 

delle aree produttive e turistico ricettive dell’area, allo sviluppo di infrastrutture direttamente 

connesse alle principali filiere produttive ed alla facilitazione della creazione di reti di attività 

produttive. L’intervento di valorizzazione dovrà garantire ricadute sovracomunali ed a servizio 

dell’intera area del Nord ovest, garantendo il completamento dell’offerta e la qualità dei servizi. 

L’Assessore precisa ulteriormente che l’intervento potrà prevedere il potenziamento della viabilità 

litoranea, il recupero dell’area del Lido Iride e la realizzazione di interventi che facilitano la fruizione 

dei beni ambientali nel pieno rispetto della sostenibilità ambientale.  

L’Assessore propone di destinare al finanziamento del Progetto euro 9 milioni, da distribuire in tre 

annualità,  
 

Annualità 2010 2011 2012 2013 

Disponibilità  3 3 3 

b) Completamento della circonvallazione di Alghero – tratto da innesto SS127 bis a innesto SS 

292. 
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L’Assessore propone di garantire il completamento funzionale del 1° lotto della circonvallazione di 

Alghero – tratto da innesto SS127 bis a innesto SS 292, già finanziato per euro 4.000.000, con un 

finanziamento ulteriore di euro 6.500.000. Precisa l’Assessore che la realizzazione della nuova 

circonvallazione di Alghero rappresenta il completamento funzionale del nuovo collegamento 

Sassari – Alghero, in parte realizzato (S.S. 291), in parte recentemente appaltato dall’ANAS (Lotti 2 

e 3) ed in parte ancora da appaltare. La nuova strada raggiungerà la periferia della città di Alghero 

in prossimità della nuova area PIP (Piano Insediamento Produttivo) in località Ungias Galanté. Il 

progetto ANAS si completa con la realizzazione di una circonvallazione che collegherà il lato nord 

della città, Sassari ed Aeroporto di Fertilia, al lato sud in direzione Villanova Monteleone (S.S. 292) 

e Bosa (S.P. 105). 

Una prima parte della circonvallazione che va dall’incrocio tra la S.P. 42 e la S.P. 44 alla S.S. 127 

bis è ricompresa nel più ampio progetto di completamento dell’intervento principale (SS-Alghero), 

mentre la parte terminale della circonvallazione, nel tratto compreso tra la S.S. 127 bis e la S.S. 

292, dovrà essere realizzata con risorse a messe a disposizione del Comune di Alghero. 

Il completamento della circonvallazione riveste notevole importanza per la funzionalità dell’intero 

sistema viario che da un lato avvicinerà la città di Sassari ad Alghero, garantendo minori tempi di 

percorrenza e maggiori livelli di sicurezza in fase di esercizio dell’infrastruttura, dall’altro consentirà 

di “scaricare” parte del traffico dal centro di Alghero, spesso congestionato specie in occasione dei 

periodi di maggiore afflusso turistico. 

La Sassari – Alghero in via di realizzazione termina in prossimità dell’importante insediamento 

produttivo (PIP) in cui sono insediate circa 40 aziende e la circonvallazione in progetto ANAS 

collegherà tale area sia alla Città (S.S. 127 bis) che all’aeroporto di Fertilia attraverso la strada dei 

due mari (S.P. 42). Il progetto in esame consente il completamento verso sud della 

circonvallazione consentendo l’ottimizzazione del sistema trasportistico dell’intero territorio. 

Le ricadute positive sul sistema produttivo del territorio possono così riassumersi: 

− dare continuità alla viabilità nord - sud senza dover necessariamente attraversare l’abitato di 

Alghero; 

− facilitare il collegamento con le attività industriali site in località San Marco e quelle artigianali in 

località Ungias Galanté e Galbaneddu, consentendo la creazione di un sistema produttivo 

integrato con il territorio; 

− favorire l’accesso ai centri a sud di Alghero come Villanova Monteleone e Bosa che saranno 

raggiungibili in minore tempo sia dall’aeroporto di Fertilia che dal centro abitato di Sassari; 

− maggiore sviluppo dei flussi turistici in transito nell’aeroporto di Fertilia; 
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− influire positivamente, grazie al minor traffico ed ai minori tempi di collegamento, su tutte le 

attività produttive che necessariamente usufruiscono della rete viaria sia per approvvigionare i 

materiali che per effettuare le consegne; 

− ridurre il congestionamento del traffico, soprattutto nei periodi estivi, rendendo al contempo 

Alghero più vivibile e funzionale allo sviluppo del turismo, principale industria trainante 

nell’economia del centro catalano; 

− contenere l’accesso in città dei mezzi pesanti che oggi necessariamente transitano in centro 

causando buona parte dei problemi di traffico di cui risente la città. 

L’Assessore propone pertanto di destinare al finanziamento del Progetto euro 6,5 milioni, da 

distribuire in tre annualità a partire dal 2010 
 

Annualità 2010 2011 2012 2013 

Disponibilità 1,5 2 3  

 

4. Progetto sviluppo locale Area vasta di Cagliari. 

L’Assessore ricorda che l’Area vasta di Cagliari, integrata dal punto di vista sociale ed urbanistico, 

ha vissuto negli ultimi anni profondi cambiamenti legati ad un costante processo di sviluppo e 

modernizzazione. 

La facilitazione dei collegamenti nazionali e internazionali derivanti dallo sviluppo dei collegamenti 

marittimi e aeroportuali ha avuto immediate ricadute su diversi settori del’area vasta. Inoltre la 

Regione Sardegna negli ultimi anni ha dato un forte impulso allo sviluppo presso l’area urbana di 

servizi avanzati che hanno rafforzato il potenziale attrattivo dell’area. 

Il vantaggio comparato dell’area va visto non tanto in ottica interna alla Sardegna, ma come 

posizionamento in ambito nazionale e internazionale, nel quadro delle attività di marketing 

territoriale urbano che le città che si affacciano sul Mediterraneo hanno avviato. 

La combinazione di fattori culturali, urbanistici ed economici e la presenza di grandi attrattori inseriti 

in un contesto urbano rendono l’area vasta di Cagliari particolarmente idonea all’avvio di progetti di 

sviluppo in grado di dare propulsione ad attività produttive innovative. 

Pertanto l’Assessore propone di dare avvio nell’area vasta di Cagliari ad una serie di progetti che 

portino alla valorizzazione degli attrattori naturali, allo sviluppo dei luoghi dell’università ed alla 

creazione di nuova imprenditorialità innovativa, agendo in particolare nel completamento e nel 

coordinamento strategico di attività già avviate. In particolare i progetti: 

a) Molentargius – Saline – Litorali. 
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L’Assessore propone come applicazione del programma pluriennale di infrastrutture e di servizi 

correlati allo sviluppo delle attività produttive ex art. 5 L.R. n. 5/2009, l’avvio di un Progetto di 

Valorizzazione e tutela del compendio Molentargius – Saline - Litorali.  

Il compendio Molentargius – Saline – Litorali è uno dei siti ambientali e lagunari più importanti 

d'Europa, un'oasi unica per molte specie di importanti uccelli, tra i quali il più famoso è il fenicottero 

rosa, per questo compreso nella convenzione del RAMSAR. È stato istituito quale Parco Regionale 

Molentargius-Saline con la L.R. n. 5/1999, il cui Ente gestore è diventato operativo nel giugno del 

2006 ed è costituito dal consorzio che unisce la Provincia di Cagliari e le municipalità di Cagliari, 

Quartu Sant’Elena, Quartucciu e Selargius. 

Lo Stagno di Molentargius è così articolato: 

− il Bellarosa Minore, che funge da collettore delle acque che provengono dai corsi Is Cungiaus, 

Riu Mortu, Rio di Selargius, e altri; 

− il Bellarosa Maggiore, ad elevata salinità; 

− lo Stagno di Quartu, ex saline di stato. 

Il Compendio del Molentargius fa parte di un più ampio sistema ambientale Poetto-Molentargius-

Saline, di cui il Poetto rappresenta in un certo senso un parco cittadino (anche se un po’ atipico) 

per i comuni dell’area urbana, viste le distanze ridotte che separano dal litorale in particolare i due 

comuni maggiori (Cagliari e Quartu Sant’Elena). Il Poetto si collega inoltre all’area delle Saline e 

all’area del Parco regionale di Molentargius, attraverso i percorsi delle stesse saline: attualmente il 

collegamento del sistema è tuttavia inutilizzabile a causa dell’inaccessibilità del percorso che 

potrebbe congiungere il sistema marino a quello lacustre. 

La zona è stata interessata da importanti lavori di riqualificazione che rappresentano una prima 

infrastrutturazione per la fruizione dell’area parco, ma la realizzazione di ulteriori dotazioni 

infrastrutturali potrebbe facilitare l’utilizzo dell’area a fini ricreativi e non (sistema di trasporto 

pubblico alternativo). 

All’interno del parco sono situati gli edifici delle Saline di Stato, interessanti dal punto di vista 

dell’archeologia industriale e di cui potrebbe essere importante il recupero e il riuso, con il 

vantaggio di essere in sostanza localizzati quasi a ridosso delle aree abitate. 

Dal punto di vista infrastrutturale è anche interessante la localizzazione all’interno dell’area 

dell’impianto di depurazione delle acque reflue di Cagliari Est (Is Arenas), che potrebbe consentire 

una semplice irrigazione delle aree verdi. 

L’elevato valore del sistema costiero cagliaritano, con particolare riferimento agli aspetti ecologico-

ambientali e storico-culturali, necessita della messa a sistema delle differenti risorse, al fine di 

restituire un bene identitario alla comunità locale ed alla città, anche ai fini di una fruizione turistica 

integrata all’interno del contesto urbano.  
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È chiaro che si tratta di realizzare interventi fondati sulla sostenibilità e l’integrazione tra le diverse 

offerte turistiche presenti sul territorio, ovvero quella balneare, culturale e naturalistica. L’Assessore 

ritiene il progetto in questione in grado di incidere favorevolmente nello sviluppo socio-economico 

dell’area costiera metropolitana, attraverso la realizzazione di alcune azioni infrastrutturali dedicate 

alla tutela e alla valorizzazione dell’area, cui connettere i servizi pubblici necessari ad una gestione 

efficace ed efficiente del compendio stesso, anche al fine di incrementare l’offerta turistica, di verde 

pubblico, di servizi culturali, ricreativi e per il tempo libero. 

Il progetto intende perseguire diverse finalità, da un lato la salvaguardia delle eccellenze ambientali 

dell’area vasta, di raccordo funzionale e di qualità delle stesse con i centri urbani contermini e, 

dall’altro, di creazione e rafforzamento delle logiche di integrazione, di rete e di sistema fra le 

stesse aree ambientali mediante specifici corridoi ecologici quale essenziale pre-condizione per 

l’innalzamento dell’offerta turistica del territorio. Si tratta di prevedere azioni per il contenimento 

della pressione antropica, della prevenzione dei danni e del rischio ambientale, del mantenimento 

dell’uso delle risorse entro la loro capacità di autorigenerazione, della fruizione nel rispetto della 

capacità di assorbimento da parte dei diversi tipi di habitat ed ecosistemi, dello sviluppo di attività 

produttive complementari ed eco-compatibili di qualità e della ripresa di attività produttive in grado 

di valorizzare, la storia, la cultura, le specificità e le identità dei luoghi e delle popolazioni ivi 

residenti. 

Precisa l’Assessore che, coerentemente con le priorità previste dal Programma Regionale di 

Sviluppo sono considerati prioritari gli interventi finalizzati a: 

− valorizzazione e tutela del sistema ambientale e paesaggistico; 

− valorizzazione del compendio Molentargius – Saline – Litorali a fini didattici e turistici; 

− valorizzazione delle saline, mediante il loro recupero produttivo e la sistemazione dell’edificato 

attualmente in disuso per finalità produttive (termalismo, ricettività diffusa, attività sportive e 

culturali); 

− sistemazione degli spazi verdi; 

− miglioramento dell’accessiblità (connessioni tra i centri urbani di Cagliari e Quartu Sant’Elena). 

L’Assessore propone di destinare al finanziamento del Progetto euro 20 milioni, da distribuire in 

quattro annualità a partire dal 2010  

 

Annualità 2010 2011 2012 2013 

Disponibilità 2 6 6 6 
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b) Campus naturale  

L’Assessore ricorda che l’art. 5 L.R. n. 5/2009 prevede, nell’ambito dell’avvio del programma 

pluriennale di infrastrutture e di servizi correlati allo sviluppo delle attività produttive, anche il 

sostegno finanziario degli oneri di progettazione, per favorire la più celere cantierabilità dei lavori. 

Si ritiene, pertanto, di procedere al supporto dell’avvio del progetto di costituzione del Campus 

Naturale nella città di Cagliari, che prevede il recupero e la valorizzazione degli edifici dismessi nei 

quartieri del Centro storico Stampace Alta, Marina e Castello, nelle aree intorno all’orto botanico, 

avvolto dagli edifici del Polo economico-giuridico, dall’Ospedale San Giovanni di Dio, dal 

complesso pediatrico, dal palazzo delle Scienze. Questo campus naturale, che ingloba anche 

l’anfiteatro romano e potrebbe estendersi a Sud inglobando l’Ospedale militare e a Nord 

acquisendo, se dismesso, il carcere di Buoncammino, contribuendo a rivitalizzare anche il 

quartiere di Is Mirrionis, con l’obiettivo di realizzare un sistema di ospitalità diffusa per studenti nel 

corso dell’anno accademico, per turisti nei mesi in cui gli alloggi vengono lasciati liberi. 

Si tratta chiaramente di un progetto con valenza territoriale più ampia rispetto alla specifica 

localizzazione, dal momento che gli studenti e l’Università sviluppano quotidianamente rapporti con 

la Città di Cagliari e con la società sarda nel suo complesso. 

Cagliari è di fatto una città universitaria, con i suoi 36.000 studenti che rappresentano quasi un 

quarto della popolazione della città. Eppure, la presenza dell’Università non viene percepita nella 

sua interezza.  

Pertanto, si ritiene opportuno individuare soluzioni nuove e diverse per accogliere e sostenere le 

migliaia di studenti che, ogni anno, lasciano i loro paesi per frequentare a Cagliari l’Università. 

Inoltre, non si può non riconoscere il ruolo di catalizzatore che l’Università svolge nei rapporti con 

le altre Regioni e con l’Unione Europea, ma soprattutto la funzione di amplificatore, svolto a livello 

internazionale dall’Ateneo nella promozione della città, delle sue bellezze naturali e della qualità 

della vita, attraverso i ricercatori di diversa nazionalità che vengono a Cagliari per frequentarne i 

laboratori. 

Il progetto individua la città di Cagliari come "Città universitaria", nella quale articolare un "sistema" 

di continue interazioni e trasmissioni di conoscenze fra lo stesso sistema e il territorio, "il Campus 

della conoscenza e dell’interculturalità". Ciò consentirà inoltre di porre la città come polo 

d’attrazione per studenti extra-regionali. L’Assessore rileva ancora un’altra opportunità nella 

realizzazione del progetto in questione, ed è quella di contribuire al miglioramento del contesto 

sociale dei quartieri storici storicamente popolati da anziani spesso soli. 

La concentrazione di giovani studenti in tale contesto consente la realizzazione di un importante 

intervento di inclusione sociale, ma anche di socializzazione culturale mediante la messa in 

relazione di giovani studenti fuori sede ed anziani che vivono da soli. 
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L’intenzione è quella di conciliare le necessità di persone anziane che, pur essendo autosufficienti, 

hanno alcune ordinarie esigenze da risolvere  e quelle di studenti per i quali l’affitto sul libero 

mercato risulta insostenibile. 

Il Progetto può interessare gli studenti e gli anziani desiderosi di instaurare un rapporto significativo 

con persone appartenenti ad un'altra generazione. 

La convivenza porterà una serie di vantaggi ad entrambi i soggetti: lo studente ottiene ospitalità in 

cambio del disbrigo di piccole incombenze quotidiane; l’anziano usufruisce di una serie di piccoli 

servizi che gli possono essere utili e possono rendere la quotidianità meno complicata; inoltre 

l’iniziativa crea l’opportunità di rimediare ad una eventuale situazione di disagio. 

Precisa l’Assessore che, al fine di procedere alla definizione del Progetto, si avvierà la costituzione 

di un tavolo di lavoro tra la Regione, il Comune di Cagliari e l’Università. Detto tavolo procederà 

alla condivisione del metodo, degli strumenti e del documento finale, che andrà a costituire la base 

dell’Accordo di Programma. Una volta che il tavolo procederà alla condivisione della proposta 

progettuale, si addiverrà alla definizione e alla sottoscrizione dell’Accordo di programma che 

conterrà gli elementi di contenuto del progetto e le modalità attuative.  

Precisa l’Assessore che l’attuale intervento riguarderà solo la fase progettuale e di fattibilità, e la 

dotazione finanziaria per la costituzione di un fondo di sviluppo urbano che potrà inoltre essere 

integrato sia da risorse private che con risorse della programmazione unitaria. Coerentemente con 

le priorità previste dal Programma Regionale di Sviluppo il progetto dovrà prevedere interventi 

finalizzati a: 

− acquisizione e recupero di edifici dimessi nei quartieri di Stampace Alta, Marina e Castello; 

− trasformazione degli edifici recuperati in residenze per studenti nei periodi di studio; 

− definizione di un modello gestionale per l’utilizzo degli edifici trasformati in residenze per 

studenti, anche al fine di consentirne un pieno utilizzo nei periodi in cui resterebbero disabitati, 

definendo un piano per l’organizzazione di un sistema di ospitalità diffusa a disposizione dei 

turisti; 

− definizione ed attivazione di un sistema gestionale ed operativo per favorire la coabitazione tra 

anziani soli autosufficienti che vivono nei quartieri individuati e studenti fuori sede, con una 

formula di compromesso per cui lo studente, in cambio di vitto e alloggio a casa dell'anziano 

proprietario, fornisce servizi domestici e paga una quota per le spese. 

L’Assessore propone di destinare al finanziamento del Progetto euro 5.150.000. 
 

Annualità 2010 2011 2012 2013 

Disponibilità 0,150  5  
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c) Smart business factory – Centro di supporto alle start up innovative 

L’Assessore ricorda che a Cagliari sono in via di completamento gli importanti interventi di 

valorizzazione delle aree circostanti il Teatro Lirico e che il parco della Musica è ormai una realtà. 

La realizzazione della nuova Piazza, dei parcheggi degli arredi urbani e degli spazi di servizio 

hanno qualificato la zona come contesto urbano di qualità in grado di farsi promotore di attività 

imprenditoriali innovative anche immateriali creando le condizioni logistiche e ambientali per 

accogliere cluster di imprese innovative e creative posizionate strategicamente in un’area 

connessa alle attività di maggiore produzione culturale della Sardegna, come il Teatro Lirico ed il 

Conservatorio.  

L’Assessore ritiene necessario favorire lo sviluppo di questo nuovo contesto urbano promuovendo 

una serie di infrastrutture e servizi che possano facilitare l’inserimento nell’area di imprese 

connesse all’erogazione di servizi innovativi e produzione di beni immateriali, garantendo la 

presenza in particolare di aree di servizi e infrastrutture comuni e di spazi localizzativi 

adeguatamente dimensionati, accessibili e di qualità. 

Il progetto dovrà caratterizzarsi per la realizzazione, anche mediante il recupero di volumi esistenti 

ove possibile, di infrastrutture in grado di consentire sia la localizzazione di imprese che la 

presenza di spazi di servizi comuni e dovrà inoltre prevedere le azioni di carattere immateriale 

(promozione, animazione, creazione di modelli gestori, etc.) in grado di garantire il successo 

dell’iniziativa.   

L’Assessore propone di destinare al finanziamento del Progetto euro 6 milioni divisi in tre annualità. 

 

Annualità 2010 2011 2012 2013 

Disponibilità  2 2 2 

 

Precisa l’Assessore che, al fine di procedere alla definizione dei progetti per l’Area vasta di Cagliari 

potrà essere costituito un tavolo comune integrato per l’attuazione di un Piano Integrato di Sviluppo 

Urbano (PISU).  

5. Infrastrutture e servizi per lo sviluppo del turismo attivo nell’area costiera oristanese. 

L’Assessore ricorda che il territorio dei Comuni di Oristano, Palmas Arborea e S. Giusta è da 

tempo interessato da importanti interventi di valorizzazione delle zone costiere e di supporto allo 
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sviluppo di attività produttive connesse. Coerentemente con la programmazione 2000-2006, con il 

ciclo unico di programmazione 2007-2013 (Progettazione Integrata, Pianificazione Strategica, 

P.I.S.U.) e con il PRS, si intende procedere all’attivazione di interventi volti a promuovere forme 

turistiche alternative inerenti sport e natura, percorsi culturali, turismo congressuale, scolastico e di 

ricerca, insieme allo sviluppo di una rete di eventi internazionali che abbiano durata superiore ad 

una giornata. 

Tali tipologie di interventi sono sostenute dalle forti potenzialità di sviluppo turistico del territorio 

oristanese, stante la strategica posizione baricentrica rispetto al contesto regionale, insieme alla 

presenza di importanti strutture sportive e di accoglienza. Pertanto si apre una nuova prospettiva di 

sviluppo, non limitata al ricorso allo sport per incrementare il turismo stagionale né sul mero 

potenziamento di strutture alberghiere per dotarle di impianti e servizi. Infatti, non sembra più 

sufficiente pensare ad investimenti onerosi per impianti sportivi o per la realizzazione di grandi-

eventi in grado di determinare significativi flussi turistici; si tratta diversamente di intervenire sul 

contesto, per rafforzare la salvaguardia del territorio, per attrezzarlo ed evidenziarne l’attrattività 

rispetto a discipline specifiche, con interventi, dunque, specializzati. Questo apre, per gli Enti locali 

del territorio, oltre che per l’intero territorio regionale, interessanti prospettive e possibilità 

nell’ambito del turismo attivo. Tale approccio suggerisce un diverso rapporto con la comunicazione 

e con le imprese di settore e rappresenta l’elemento che permette ai soggetti pubblici di stimolare 

la partecipazione delle istituzioni sportive e delle imprese di servizi per il turismo e lo sport alla 

costruzione di progetti innovativi sul turismo attivo nel contesto territoriale di riferimento. 

Turismo sport e cultura, costituiscono un elemento decisivo per la destagionalizzazione e la 

diversificazione del turismo locale. Oggi il turismo legato alle attività agonistiche contribuisce con il 

6-7% al Pil realizzato dal turismo italiano. Tuttavia, si ritiene necessario intervenire per 

incrementare il numero di operatori adeguatamente specializzati. 

Obiettivo del progetto è di rendere attrattivo il tessuto produttivo, attivando interventi di rete in 

modo da garantire insieme efficacia ed economicità, rafforzando le reti relazionali e innovando i 

sistemi di governo del territorio, nell’ottica del coordinamento delle attività di programmazione, 

pianificazione progettazione e gestione.  

In questo, due sono le direttrici fondamentali da perseguire: 

− una equilibrata distribuzione e realizzazione degli impianti, degli spazi attrezzati, di laboratori di 

ricerca scientifica nell’ambito delle metodologie dell’allenamento e della fisiologia sportiva. Gli 

spazi “laboratorio di ricerca” con annessi impianti, di fatto risultano essere unici in Sardegna e 

tra i pochi presenti nel territorio nazionale; 
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− il coordinamento degli interventi, per la diffusione della cultura sportiva agonistica e ricreativa, 

con gli organismi ed Enti territoriali (A.S.L., Università, federazioni CONI, Enti Locali, ecc.). 

Tale impostazione permette di incentivare e organizzare la frequente e crescente richiesta di 

collaborazione con il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca (M.I.U.R.), attraverso gli 

uffici scolastici provinciali e regionali, gli Enti Locali, il C.O.N.I. Nazionale e Regionale e le 

relative Federazioni sportive, per consentire a molte centinaia di atleti agonisti e non agonisti lo 

svolgimento di incontri, competizioni e manifestazioni sportive di interesse regionale, 

nazionale, internazionale.  

Al fine di dare continuità alle iniziative proposte dovranno essere opportunamente coinvolti gli 

operatori privati e le imprese per garantire l’erogazione di servizi capaci di reggersi 

autonomamente sul mercato, garantendo al contempo la capacità delle iniziative di esplicare gli 

effetti di interesse pubblico per i quali sono proposte. 

Sul fronte infrastrutture, indicativamente è prioritaria la realizzazione di: 

− spazi per lo svolgimento delle attività nautiche marine, di strutture per lo svolgimento di sport 

nautici in mare e sul fiume Tirso, oltre che per gli sport a terra; 

− strutture per l’accoglienza degli atleti e dei ricercatori; 

− opere multifunzionali di completamento dell’esistente e a supporto delle attività (salvaguardia 

del lungomare, sistemazione di scivoli a mare, abbattimento delle barriere architettoniche, 

illuminazione, sottoservizi, ecc.); 

− completamento dell’area Grandi Eventi a Torregrande e connessione con la pista ciclabile che 

collega la borgata marina ad Oristano; 

− opere leggere per la fruibilità del fiume Tirso per gli sport acquatici; 

− infrastrutture per l’accessibilità dell’area interessata.  

L’Assessore propone di destinare al finanziamento del Progetto euro 15 milioni divisi in 3 annualità. 

 

Annualità 2010 2011 2012 2013 

Disponibilità  5 5 5 

 

Al fine di procedere alla definizione dei singoli progetti oggetto della presente deliberazione, 

l’Assessore ritiene di ricorrere ad una comune modalità operativa che consta nella costituzione di 

tavoli di lavoro tra la Regione ed i soggetti promotori e attuatori dei diversi progetti qui individuati. 

Detti tavoli procederanno alla condivisione del metodo, degli strumenti, alla individuazione delle 
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priorità di intervento e del documento finale, che andrà a costituire la base dell’Accordo di 

Programma.  

Nel caso di progetti particolarmente complessi, la Regione fornirà il necessario supporto attraverso 

il Centro Regionale di Programmazione con il coinvolgimento delle Agenzie e società in house  per 

consentire al partenariato locale di strutturare nel miglior modo possibile il proprio progetto di 

sviluppo locale, garantendo inoltre la valorizzazione dei profili tecnici presenti nell’area  che 

mediante la partecipazione all’intero processo di definizione del Progetto, possono essere 

protagonisti delle dinamiche di sviluppo che si intende innescare.  

In questi casi specifici il tavolo opererà al fine di: 

1) definire il quadro territoriale di riferimento, in termini di criticità e potenzialità di sviluppo del 

sistema produttivo territoriale (anche in base ad una lettura integrata dei principali strumenti di 

programmazione, pianificazione e progettazione in atto sul territorio); 

2) individuare una conseguente strategia di sviluppo, con obiettivi (generali e specifici) 

chiaramente individuati, cui connettere le azioni in grado di conseguirli efficacemente; 

3) costituire un quadro di interventi infrastrutturali e di servizi ad essi connessi di attuazione 

almeno biennale, all’interno del quale saranno individuate le priorità, in cui saranno definiti: 

− la fattibilità tecnico-amministrativa degli interventi; 

− la sostenibilità economico-finanziaria; 

− gli impegni finanziari, la quota regionale di finanziamento e il co-finanziamento degli 

attuatori partner di progetto; 

− il cronoprogramma. 

Inoltre, per verificare la capacità degli interventi di conseguire gli obiettivi della strategia di sviluppo, 

sarà costruito un sistema di indicatori ad hoc ed un sistema di valutazione degli impatti degli 

interventi. 

Per quanto concerne la fase attuativa dei progetti, si prevede una durata massima di 24 mesi, 

elevabile a 48 in presenza di interventi particolarmente complessi. 

Una volta che il tavolo procederà alla condivisione della proposta progettuale si addiverrà alla 

definizione e alla sottoscrizione dell’Accordo di programma che conterrà gli elementi di contenuto 

del progetto e le modalità attuative.  

L’Assessore propone inoltre di destinare alle spese generali di gestione, animazione e assistenza 

tecnica dei progetti una somma pari a euro 1.000.000, anche quale costo dei servizi da acquisire 

dalle agenzie in house.  
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L’Assessore precisa inoltre che la presente deliberazione rappresenta la prima programmazione 

delle attività dirette all’attuazione di quanto disposto dall’articolo 5 della L.R. n. 5/2009 e dalla 

deliberazione della Giunta regionale n. 21/46 del 3.6.2010. 

Comunica l’Assessore che una seconda fase programmatoria interesserà ulteriori provincie per i 

quali progetti si stanno effettuando gli opportuni approfondimenti. In particolare riferisce 

l’Assessore che sono in fase di predisposizione i seguenti interventi: 

− per la Provincia di Carbonia Iglesias interventi strutturali e infrastrutturali diretti a favorire la 

riduzione dei costi di produzione (in particolare energetici) nell’area industriale di Portovesme, 

per i quali si programma la somma di euro 20 milioni; 

− per la Provincia dell’Ogliastra interventi integrati a favore del sistema delle PMI, in particolare 

nel settore della nautica e della pasta fresca, per i quali si programma la somma di euro 15 

milioni; 

− per la Provincia di Nuoro interventi a favore di sistemi locali diretti alla valorizzazione delle 

attività produttive, culturali, sportive e ricreative al fine di potenziare la competitività delle PMI, 

per i quali si programma la somma di euro 15 milioni.  

Precisa l’Assessore che le risorse saranno programmate secondo le seguenti annualità: 

milioni di euro 

Prov. Intervento 2010 2011 2012 2013 

CI Infrastrutturazione area industriale Portovesme per 

risparmio ed efficientamento energetico imprese 

 5 5 10 

OGL Interventi integrati a favore del sistema delle PMI 

settore nautica e pasta fresca 

 5 5 5 

NU Valorizzazione delle attività produttive, culturali, sportive 

e ricreative al fine di potenziare la competitività delle 

PMI 

 5 5 5 

 

Tutti gli interventi previsti dalla presente deliberazione dovranno essere attuati in coerenza con la 

programmazione unitaria regionale 2007/2013, con il perseguimento degli obiettivi indicati nei 

programmi operativi cofinanziati dall’Unione Europea. 
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La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, acquisito il parere favorevole di 

legittimità del Direttore del Centro Regionale di Programmazione. 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di procedere all’avvio della fase di analisi territoriale inerente i due progetti integrati di sviluppo 

locale “Progetto Pilota nell’Area Svantaggiata della Marmilla” e “Progetto di Infrastrutturazione 

dei territori costieri a supporto delle attività produttive nei Comuni di Oristano, Palmas Arborea, 

S. Giusta”; 

− di procedere con la convocazione dei tavoli di partenariato di tutti i progetti oggetto della 

presente deliberazione; 

− di affidare la responsabilità attuativa al Centro Regionale di Programmazione (CRP) e di 

individuarlo come “Unico Centro di Responsabilità Amministrativa (UCRA)” ai sensi della L.R. 

n. 2/2007, art. 25, comma 5-quarter; 

− di individuare l’Agenzia regionale di Sviluppo Locale “BIC Sardegna S.p.A”, quale Soggetto 

Attuatore ai fini dell'attuazione della procedura quale supporto tecnico del CRP per le attività 

previste dalle norme di attuazione dell’art. 5 ex L.R. n. 5/2009; 

− di destinare al finanziamento dei progetti secondo le annualità descritte in premessa le 

seguenti risorse: 

a) Progetto di Sviluppo Locale del Territorio Svantaggiato della Marmilla: euro 15.000.000; 

b) Realizzazione Centro Multifunzionale PTE a servizio del distretto della Nautica di Olbia: 

euro 15.000.000; 

c) Valorizzazione della fascia costiera di Sorso attraverso interventi di infrastrutturazione a 

supporto delle attività produttive e turismo euro 9.000.000; 

d) Interventi viabilità Alghero euro 6.500.000; 

e) Progetto di Valorizzazione del Compendio Molentargius - Saline – Litorali euro 20.000.000; 

f) Progetto di recupero e valorizzazione case disabitate o abitate da anziani soli del centro 

storico di Cagliari, per la realizzazione di un Campus naturale come residenze 

studentesche, per ospitalità diffusa e per la convivenza studenti-anziani e per la 

costituzione di un Fondo di Sviluppo Urbano euro 5.150.000; 

g) Progetto Smart business factory – Centro di supporto alle start up innovative euro 

6.000.000; 

h) Progetto di infrastrutturazione e realizzazione di servizi per lo sviluppo del turismo attivo 

nell’area costiera oristanese euro 15.000.000; 
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− di programmare le seguenti risorse a favore dei seguenti interventi: 

milioni di euro 

Prov. Intervento 2010 2011 2012 2013 

CI Infrastrutturazione area industriale Portovesme per 

risparmio ed efficientamento energetico imprese 

 5 5 10 

OGL Interventi integrati a favore del sistema delle PMI 

settore nautica e pasta fresca 

 5 5 5 

NU Valorizzazione delle attività produttive, culturali, sportive 

e ricreative al fine di potenziare la competitività delle 

PMI 

 5 5 5 

− di destinare per la copertura dei costi di animazione, gestione ed assistenza euro 1.000.000. 

La presente deliberazione sarà trasmessa alla competente Commissione consiliare per 

l’acquisizione del parere, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della L.R. n. 5/2009. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


