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Aprile 2004: 
un’idea di Sardegna

L’idea della Sardegna che vogliamo parte da pochi ma chiari concetti: 
è una Sardegna libera da compromessi, forte e consapevole della propria

potenzialità e del proprio ruolo. 
Il millennio appena nato è caratterizzato da grandi cambiamenti: globalizzazione dei
mercati, delle culture, delle tecnologie informatiche, delle telecomunicazioni; sviluppo
e circolazione della scienza e della conoscenza; cittadinanza non è più quella del
villaggio o dei singoli stati nazionali ma è quella dell’Europa e del mondo. 
Quale grande opportunità per la Sardegna stare nei processi culturali ed economici in
cui tutto il mondo è coinvolto. 
Può avvenire se le risorse che ci caratterizzano saranno la forza propulsiva: l’ambiente;
sapienze e conoscenze antiche; solidarietà ed appartenenze ancora radicate; un
passato industriale prossimo e recente; una cultura materiale clamorosa nei diversi
periodi storici; la posizione geografica che fece grande la nostra isola nel passato;
insieme ad un’istruzione ed una formazione più adeguate, a processi di
industrializzazione innovativi e meno assistiti, a relazioni internazionali diffuse e solide
e soprattutto ad una vera e radicale riforma della regione.
Non è più tempo infatti di stare a guardare la politica e lamentarci; non è più tempo
di chiedere agli altri di fare qualcosa per noi; è tempo piuttosto che ciascuno faccia
impegnandosi in prima persona senza delegare. Perché è diverso se a gestire la nostra
terra, promuoverla, accompagnarla verso il futuro siamo noi con la nostra testa, con la
nostra intelligenza, con la nostra cultura, con le nostre proverbiali tenacia e
determinazione, con la volontà di continuare a viverci piuttosto che affidarci a chi
arriva con l’orizzonte temporale di un fondo di investimento oppure con progetti di
cementificazione che in cambio di spiccioli desertificano un inestimabile patrimonio.
La Sardegna è terra di struggente bellezza: troppe volte per conformismo o per
pigrizia o per compiacere una falsa idea di modernità non abbiamo pensato che è la
nostra più grande ricchezza. Le sue coste e le sue spiagge, i suoi monti e le sue dolci
colline, le architetture passate e recenti di pietra ma anche di fango, i suoi infiniti
nuraghi e le preziose chiese medievali, il suo antico paesaggio rurale con l’ordito dei
mille muretti a secco sono il nostro salvadanaio da cui non possiamo all’infinito
prendere soldi. È un bene che una volta consumato non può essere reintegrato perché
per crearlo i nostri padri hanno impiegato millenni. Abbiamo un’immane
responsabilità storica: quel bene è la nostra dote che come ogni dote o talento non
può essere dissipato per risolvere un problema contingente o un’urgenza altrimenti
risolvibili. Lo spreco ed il consumo di questa straordinaria ed irripetibile ricchezza
materiale ed immateriale, ripetutamente riconosciuta dall’UNESCO, sono stati spesso
perpetrati con l’inganno delle molteplici ed inutili cattedrali nel deserto che di volta in
volta si chiamano seconde e terze case, eolico, assalto indiscriminato alle coste, servitù
militari, turismo posticcio che veicola l’unica immagine della nostra isola promossa da
improbabili e poco autorevoli sponsor che pretendono di parlare per noi.
Ma noi vogliamo parlare in prima persona con la nostra cultura, con la nostra storia,
con la nostra lingua e la potenza dei suoi pensieri, dei suoi suoni, dei suoi silenzi, delle
sue risate. Noi vogliamo parlare in prima persona con un’identità che è intelligenza
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delle cose passate e desiderio di futuro e di vera modernità.
La consapevolezza di tutto questo è la grande infrastruttura della nostra isola da cui
riprendere il cammino. Ed il nuovo cammino si chiama: istruzione e formazione non
seconde a quelle dei luoghi più evoluti; piccoli centri, dove vive metà dei sardi, non più
presepi mortificati ma parte integrante di un sistema economico che prevede anche
un turismo non più di plastica; terra che se amata, coltivata, rispettata sarà meno
ingrata e matrigna; saperi delle mani, frettolosamente abbandonati, che hanno
espresso nel passato oggetti di rango artistico; attività di ricerca che in Sardegna
troverebbero un habitat ideale; il mare Mediterraneo che ridiventa quella possibilità di
incontro e di inclusione culturale ed economica.
È un comune cammino da compiere a schiena dritta, consapevoli di quello che
sappiamo e che possiamo fare giorno dopo giorno con i giovani in prima linea; con la
forza e l’ardire dei loro sogni siamo già futuro.

Dicembre 2006:
la Sardegna nel mezzo di un processo di cambiamento
Nel rileggere il programma della coalizione di centro sinistra Sardegna Insieme che ha
vinto le elezioni del 13 giugno del 2004 siamo convinti che quell’idea di Sardegna
libera dai compromessi, forte, consapevole della propria potenzialità e del proprio
ruolo, nell’Italia e nell’Europa di oggi dove ognuno abbia pari opportunità è ancora
l’idea che condividiamo con  la maggioranza dei sardi.

E’ responsabilità di chi è stato eletto dare conto, dopo due anni e mezzo, del mandato
avuto; fare bilanci e sottoporre a verifica le cose già fatte e quelle attualmente in
cantiere perché si possano migliorare con il contributo di tutti. Sottoporsi alla
valutazione attraverso una comunicazione diretta e trasparente è rispetto profondo dei
cittadini elettori indistintamente dall’appartenenza politica. E’ desiderio di non essere
lasciati soli nel governo della cosa pubblica e soddisfazione nel dar conto dei risultati
faticosamente conseguiti.
È evidente, dopo due anni e mezzo di Giunta di centro sinistra, che la Sardegna è
all’interno di un cambiamento strutturale, che sono state poste solide e decisive
premesse per superare realisticamente il ritardo di sviluppo che ancora grava sulla
nostra isola. Alla base di questo processo è stato l’impegno a migliorare la politica,
l’Amministrazione regionale, la relazione tra i cittadini e l’azione di governo.
I valori portanti del programma di centro sinistra del 2004 erano l’affermazione
innanzitutto di una politica di doveri e responsabilità, il riconoscimento dell’identità e
del valore della conoscenza; la tutela dell’ambiente; le politiche di cittadinanza e
solidarietà; il diritto alla mobilità.

Questi valori si stanno concretizzando:
- nella piena disponibilità di parti consistenti del territorio sardo, precluse da decenni a
causa di anacronistiche e mortificanti servitù militari
- nel governo e nella salvaguardia dell’ambiente con la redazione del Piano
Paesaggistico Regionale
- nel mutato rapporto con lo Stato nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio
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storico, materiale ed immateriale, e nel varo di un’organica legge sui beni culturali
- nella restituzione delle entrate da parte dello Stato con una rilevante disponibilità di
risorse economiche
- nella redazione dei piani socio assistenziale e socio sanitario che attuino politiche
sanitarie e sociali degne di un paese europeo
- nell’incentivare il diritto all’istruzione ed alla formazione che ovvino al deficit che
pone la nostra tra le regioni più svantaggiate d’Europa
- in una più organica programmazione dei trasporti che garantisca accessibilità e che
trasformi in vantaggio un cronico svantaggio

A  fronte del lavoro svolto nel miglioramento della spesa e della semplificazione
dell’apparato regionale è stato detto che questa è una Giunta di tagli. È verissimo se
per tagli si intendono i tagli agli sprechi ed allo sperpero del pubblico denaro. La
Giunta di centro sinistra al momento del suo insediamento nel giugno del 2004 ha
trovato un miliardo e trecento milioni di euro di deficit previsto per il solo anno 2004,
cifra pari al 20% del bilancio regionale. 
Con il primo anno di governo il deficit è stato dimezzato; il secondo anno è stato
diminuito del 75%; il suo azzeramento è previsto entro il 2007.
Ci siamo imposti di spendere meglio, e di incassare di più, facendo rispettare i diritti
della Sardegna nei confronti dello Stato. E ci apprestiamo a fare un bilancio, nel 2007,
maggiormente ricco di risorse, grazie all’esito positivo di una battaglia condotta con
determinazione dall’intero popolo sardo.
La campagna elettorale del 2004 aveva riacceso una speranza nuova, di cambiare
la Sardegna, di superare finalmente il ritardo di sviluppo della nostra regione, e farla
partecipare appieno ai processi epocali di cambiamento in corso nel mondo.
Sono stati due anni e mezzo densi di aspettative. Ci sono state polemiche, discussioni,
anche disagi in qualche caso, che i cambiamenti necessari hanno generato.
Certamente però quel cambiamento auspicato nel 2004 sta accadendo ed è
importante comunicarlo, affinché diventi sentimento collettivo, poiché oggi c’è ancora
più bisogno della speranza, dell’intelligenza, della volontà e della partecipazione 
di ogni sardo.

Renato Soru
Presidente della Regione
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1 L’autogoverno,
la riforma della Regione

Il primo atto di governo per segnare discontinuità è stato la rinuncia alla
diffusa occupazione del potere; si è separato il governo dell’Amministrazione

regionale dall’appartenenza ai partiti; quest’ultima non può essere la modalità con cui
si assegnano le responsabilità nella pubblica amministrazione.

Cancellati mille posti di sottogoverno
Il secondo atto è stato la cancellazione di almeno 1000 posti non necessari e frutto
dell’occupazione partitica dei consigli di amministrazione di inutili enti. Una vera
rivoluzione copernicana che ha visto il centro sinistra nel suo complesso protagonista
di un alleggerimento necessario. La macchina amministrativa regionale è diventata più
agile ed efficiente negli enti agricoli, negli enti del turismo, negli enti dell’artigianato,
negli enti che gestivano le risorse idriche ma anche negli istituti autonomi di case
popolari, nelle comunità montane, le quali nei prossimi giorni chiuderanno il percorso,
durato 12 mesi, che le riduce da 26 a 4. Questo lavoro rigoroso cambia e ammoderna
l’Isola; la avvicina agli standard europei e non è un caso che il ridimensionamento del
sottogoverno ha destato attenzione fuori dalla Sardegna come esempio di buona
pratica nella gestione della pubblica amministrazione che è l’aspetto più importante di
ogni politica di cambiamento. Si possono mettere in campo infatti un buon ceto
politico ed un buon programma ma se l’amministrazione è inefficiente quella buona
politica si infrange su un muro di gomma. È stato bandito per la prima volta un
concorso pubblico per nuovi dirigenti, che cerca esperienza e professionalità anche
all’esterno; per 50 anni tutti i dirigenti venivano promossi con selezione interna
bloccando di fatto ogni innovazione ed ogni dialettica tra conoscenza della macchina
amministrativa e le nuove competenze che maturavano nella società. Per ovviare ad un
invecchiamento del sistema è stato fatto un concorso per 100 nuovi funzionari con
profili che nella Regione erano assenti quali un ingegnere dei trasporti, un ingegnere
delle reti di telecomunicazioni, un ingegnere informatico, un avvocato per la
concorrenza, un avvocato specialista in diritto comunitario. Le prime assunzioni sono
state fatte e stanno entrando nell’Amministrazione regionale nuove competenze e
nuove generazioni di funzionari e dirigenti. Insieme ai nuovi concorsi sono stati favoriti
l’esodo incentivato ed il blocco del turn over. La Regione avrà più dirigenti e
funzionari, non solo le categorie A e B ossia i profili iniziali. Si supereranno situazioni
paradossali quale quella dell’Ente Foreste che ha attualmente 7000 dipendenti ed un
solo dirigente; nessuna situazione può essere ben organizzata e gestita se il lavoro è
affidato alla buona volontà. Si stanno dotando i diversi settori dell’amministrazione di
strumenti adeguati quali quelli informatici e delle reti attualmente presenti anche nelle
più piccole aziende. Questi strumenti erano spesso del tutto assenti
nell’Amministrazione regionale e quando c’erano erano obsoleti e mal utilizzati.
Un’Amministrazione regionale rinnovata nelle risorse umane ed in quelle strumentali
aumenta la capacità e la velocità della spesa; ma soprattutto la qualità che talvolta è
più importante della quantità delle risorse disponibili.

“
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Una pubblica amministrazione più trasparente
Una pubblica amministrazione migliore, più chiara, più semplice, più trasparente, più
motivata che costi anche meno è la condizione per cambiare la Sardegna ed insieme
l’Italia. Lo stiamo facendo in maniera determinata semplificando laddove è possibile
semplificare; diminuendo enti ed organismi laddove sono inutili. Occorre nei due anni
e mezzo che rimangono portare a compimento il processo; ma è evidente che la
Regione sarda ha intrapreso la strada della modernità e dell’Europa. Per essere
moderni ed europei la Giunta di centro sinistra ha percorso la strada dell’assoluta
trasparenza nei confronti dei cittadini. L’accesso e l’utilizzo della rete è una delle più
grandi occasioni di democrazia, di trasparenza, di partecipazione alla gestione della
cosa pubblica della nostra contemporaneità. In tempo reale è possibile conoscere
bandi, appalti, decisioni, delibere. Tutti sanno tutto senza alcuna intermediazione. 
Ciò cambia l’amministrazione ma anche la politica che sarà sempre meno la mediatrice
dell’informazione di ciò che avviene nelle amministrazioni pubbliche.
Migliaia di persone e non solo i sardi utilizzano come strumento normale di lavoro il
sito della Regione Sardegna che viene segnalata tra le regioni più civili d’Italia
nell’informare i cittadini sui procedimenti amministrativi; l’informazione infatti è
condivisa da tutti un’ora dopo il voto della Giunta. Essere informati è diventata una
consuetudine ormai irrinunciabile per cittadini e sindaci sardi e per la politica tanto che
molte amministrazione locali hanno seguito la buona prassi di servirsi della rete per
informare la propria comunità.

Il risanamento del bilancio
La Regione Sardegna aveva un deficit di bilancio per il 2004 di un miliardo e 200
milioni di euro; il precedente anno il deficit di bilancio era di circa un miliardo; in
cinque anni l’indebitamento era passato da 300 milioni di euro a circa tre miliardi cioè
era aumentato di dieci volte. Praticamente la Regione Sardegna non aveva più
capacità di indebitamento al punto che nell’ultimo anno di Giunta di centro destra si
era fatto ricorso a qualche artificio contabile per poter giustificare un deficit che in un
anno era di un miliardo e duecento milioni.
Nel primo anno di governo di centro sinistra, il deficit di bilancio è calato a 600
milioni; a 170 milioni di euro nel 2006. Le cifre parlano da sole; in sostanza si è passati
in due anni da un miliardo e duecento milioni di euro a 170 milioni di euro di deficit
di bilancio.
Quando l’opposizione parla della Giunta dei tagli ha ragione ma si tratta di tagli ai
debiti che gravavano sulle spalle di ogni sardo. La scommessa è che la nostra Regione
finalmente basti a se stessa e sia autonoma da debiti e da pendenze; solo allora
potremo parlare di vera e compiuta autonomia. 
Sono passati quaranta anni dal Piano di Rinascita. Fu una stagione di grande tensione
morale; poi ci sono state le state le stagioni degli interventi straordinari per il
Mezzogiorno, dei piani straordinari dell’Europa. 
La grande tensione morale di oggi è per tutti i sardi e per chi li governa conquistare la
capacità di bastare a se stessi, conquistare la capacità di non aver più bisogno di piani
di rinascita, di piani straordinari.
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Lo Statuto
Abbiamo sempre detto che la più importante delle riforme istituzionali è lo Statuto
della specialità; abbiamo ribadito la necessità di ripensarlo, di riscriverlo, di adeguarlo,
dopo 60 anni, ai tempi cambiati in un’Italia che è in Europa; in una Europa che si sta
ampliando; in un mondo delle comunicazioni; in un’economia globalizzata; in un’isola
in cui l’isolamento vero non è dato più dal mare ma dall’esclusione in cui è stata
costretta perchè gli isolamenti naturali possono essere ampiamente compensati.
Per questo nuovo mondo abbiamo bisogno di ripensare il nostro Statuto; ed il
dibattito è più concreto e meno astratto perché riguarda il quotidiano delle persone e
non le enunciazioni di principio: riguarda le servitù militari, le entrate, la capacità
autonoma di valorizzare le nostre ricchezze, ambientali e storico culturali;
l’autogoverno. È un dibattito di tutti i giorni e va circostanziato anche anticipandone
principi e valori, nella Legge statutaria, su cui tutto il popolo sardo e soprattutto i
giovani possano riconoscersi per diventare, nello Statuto, principi condivisi.

Diritti e responsabilità
Abbiamo posto e poniamo al Governo nazionale questioni per noi irrinunciabili. 
La prima è quella delle entrate, il diritto alla piena compartecipazione al gettito fiscale
raccolto in Sardegna, il diritto all’autonomia impositiva cioè a poter imporre tasse ma
anche a praticare degli sconti sulle stesse, ad avere delle fiscalità di vantaggio capaci di
rilanciare il sistema produttivo sardo. La vertenza è stata un momento di grande
unione e di tensione ideale perché portata avanti con i sindacati e con la Confindustria
dell’intero Mezzogiorno.
Abbiamo chiesto con fermezza i beni del demanio ed il rispetto della norma statutaria
sui demani parzialmente contraddetta dalle norme di attuazione. Abbiamo rivendicato
ed in parte ottenuto la disponibilità di aree sottoposte a servitù militari. Stiamo
rivendicando competenza primaria sui beni culturali perché quello che proviene dal
sottosuolo appartenga alla Sardegna che se ne fa carico nel tutelarlo e nel valorizzarlo;
l’attuale livello di competenza non è adeguato e non è sufficiente il livello di
collaborazione con lo Stato.
La vertenza delle entrate e quella delle servitù militari è stato uno dei momenti più alti
della legislatura e della storia autonomistica. Non è stata e non è la vertenza per
chiedere qualche soldo in più o qualche edificio o area. È la vertenza per chiedere il
pieno riconoscimento del nostro Statuto; ma è anche un’assunzione di responsabilità
di autogoverno che vuol dire che noi vogliamo le nostre entrate e le vogliamo tutte;
vogliamo i pezzi del nostro territorio sottratti troppo a lungo all’uso ed allo sviluppo
economico e sociale dell’intera comunità regionale. Ma vuol anche dire che vogliamo
vivere del nostro lavoro perché solamente così ci sarà piena autonomia che è tale se è
anche autonomia finanziaria. Questo è il fondamento del prossimo Statuto che vede
tutta la società sarda che si mette in moto; che si responsabilizza. In campagna
elettorale parlavamo di saperi e di conoscenza, parlavamo di diritti ma anche di
responsabilità. È la responsabilità individuale che ci impone di stare più a scuola; di
insegnare meglio; di investire di più; di fare meno speculazioni immobiliari e più
investimenti nei processi produttivi; di fare impresa non costruendo villaggi turistici ma
costruendo reti, saperi, mercati. 
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Abbiamo chiesto qualche momentaneo sacrificio ai sardi; qualche rinuncia a privilegi
consolidati perché quella che stiamo attraversando è la stagione della responsabilità.
La Regione siamo tutti e non solo chi governa; ognuno di noi deve sapere ciò che
realmente può permettersi e quello che non può permettersi; quello a cui abbiamo
diritto e quello a cui non abbiamo diritto; ma soprattutto quello che è nostro dovere
nell’agire quotidiano.

Le entrate
La rivendicazione per le entrate ha fatto un passo avanti importante con la legge
finanziaria nazionale per il 2007. Nel 2010 partirà un regime nuovo, in cui la nostra
compartecipazione aumenterà in maniera considerevole per l’Iva, per l’Irpef, per tutti i
redditi prodotti in Sardegna. Aumenterà riportando a compartecipazione tutti i tributi
che vengono riscossi in Sardegna, qualunque nome abbiano e chiunque se li inventi
nel futuro. Tutto ciò vale due miliardi e mezzo di euro; forse un po’ di più piuttosto
che un po’ di meno; la nostra Regione avrà queste enormi risorse non una tantum ma
ogni anno.

Un miliardo e mezzo di euro in più ogni anno
Che cosa ne faremo di queste risorse? Un miliardo e mezzo di euro è ciò che rimarrà
disponibile una volta tolta la spesa per la sanità che la Regione assume. Con la stessa
cifra si potrebbe finanziare la costruzione di 7-8 ospedali Brotzu in un anno  o
un’autostrada tra Cagliari e Sassari o trenta campus universitari da mille posti letto o
15.000 alloggi popolari. È una Sardegna diversa che costruiremo assieme. Non sono
solo numeri ma anche fatti politici rilevanti. È rilevante che la Regione Sardegna,
anticipando lo Statuto, cominci a gestire l’Agenzia del demanio come fa peraltro il
Trentino Alto Adige; le Ferrovie della Sardegna e le Ferrovie meridionali sarde.
Significa anche che in futuro nessuno si approprierà di torri costiere, di fari, di
manifattura tabacchi di qualsiasi genere ossia non succederà più che un bene
demaniale, che secondo il nostro Statuto appartiene alla Regione, ci venga sottratto.

Le servitù militari e il demanio
Stiamo parlando di Statuto anche quando parliamo di servitù militari; ma stiamo
parlando soprattutto di dignità perchè le servitù militari erano un problema di sviluppo
economico ma soprattutto di dignità. Non è dignitoso che in Sardegna si sparino circa
l’80% di tutte le bombe esplose in Italia in tempo di pace; ed è una questione di
equilibrio e di giustizia pretendere che anche la nostra terra sia rispettata e utilizzata
anche per scopi militari in maniera equilibrata rispetto alle altre terre, alle altre
regioni. La questione è stata posta in maniera decisa e passi avanti sono stati fatti con
il Governo Prodi; passi avanti importanti verranno fatti nei mesi futuri. Il Ministro
Parisi, subito dopo il suo insediamento, aveva annunciato formalmente che avrebbe
mantenuto quanto promesso in campagna elettorale e cioè che avrebbe dato risposta
a quella che era un’azione forte della Giunta regionale, nel richiedere il riequilibrio
delle servitù e delle attività militari nella nostra regione. Tema diverse volte affrontato
nella nostra regione: l’ultima volta in maniera particolare dall’allora Presidente Mario
Melis ma negli ultimi anni era stato dimenticato.
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Da La Maddalena a Capo Teulada
Abbiamo fatto una battaglia che sembrava velleitaria che comunque ha pesato nelle
decisioni finali dell’amministrazione americana, quando ha deciso di abbandonare 
La Maddalena. È la stessa battaglia che punta all’eliminazione dei due poligoni di
Capo Frasca e Capo Teulada e al mantenimento, in un’ottica di responsabilità
nazionale, delle attività a Perdasdefogu.
Il Governo, in questo momento, sta approfondendo le modalità, i tempi e i costi
dell’eventuale trasferimento di Capo Frasca e Capo Teulada e la loro restituzione alle
attività civili. Abbiamo censito tutte le presenze militari nella nostra regione: quelle
ancora in uso, quelle scarsamente utilizzate, quelle abbandonate ma dimenticate da
tempo. Ci sono stati restituiti beni di qualità tale che ci fanno vedere ad esempio una
Cagliari diversa; non si tratta solamente di edifici, numerosi, importanti ma si tratta
proprio di una città diversa che non è più bloccata da Su Siccu fino a Marina Piccola,
dal Poetto fino a Monte Urpinu.
Per colmare il ritardo di sviluppo della Sardegna abbiamo bisogno di tutte le nostre
risorse a disposizione. Crediamo che la restituzione agli usi civili di questi tratti
importantissimi di territorio dalla Maddalena fino a Capo Teulada sarà capace di
garantire un lavoro a un numero molto maggiore di maddalenini e di sardi.

”



.
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1.1

Il programma
La modifica del Titolo V della Costituzione e il tramonto del modello istituzionale
gerarchico, hanno affermato il sistema del pluralismo istituzionale e della partecipazione
alle scelte territoriali dei diversi soggetti pubblici e privati. Il nuovo contesto richiede una
revisione dei rapporti della Regione con lo Stato, le istituzioni europee e con le
autonomie locali. La Regione dovrà promuovere questi ultimi enti come istituzioni
rappresentative degli interessi generali delle rispettive comunità, titolari, sulla base del
principio di sussidiarietà, di tutte le funzioni pubbliche che non debbano
necessariamente essere esercitate a livello regionale. Anche la struttura amministrativa
dovrà adeguarsi al nuovo contesto istituzionale, superando la frammentazione delle
competenze fra i diversi assessorati e la conseguente frammentazione dei processi e
delle procedure. Si dovrà rendere più efficace la funzione di programmazione,
prevedere un sistema integrato dei controlli e valorizzare le risorse umane. Le politiche
del personale dovranno essere integrate coi sistemi di incentivazione e con lo sviluppo
delle carriere. Si dovrà garantire una maggiore trasparenza e accessibilità dell’azione
amministrativa, anche attraverso l’utilizzo degli strumenti di e-government.

Le attività svolte
Approvato dalla Giunta e licenziato dalla I Commissione consiliare il disegno di legge
che, in attuazione del nuovo art. 15 dello Statuto speciale, disciplina la forma 
di governo della Regione, l’elezione del Presidente e della Giunta, i rapporti tra 
gli organi della Regione, i casi di ineleggibilità e incompatibilità, il conflitto di interessi,
i referendum regionali e riduce il numero degli assessori.

È in via di approvazione il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, elaborato d’intesa
con la Regione, volto a rimodulare, sulla base del principio di leale collaborazione, l’Intesa
istituzionale di programma tra il Governo e la Regione del 1999.

RIFORMA DEGLI ENTI

Attuata la riforma degli enti agricoli:
eliminati oltre 50 consigli di amministrazione;
da 9 enti a 3 agenzie;

Attuata la riforma degli enti turistici: 
eliminati 4 Enti provinciali per il turismo;
eliminate 8 Aziende di cura, soggiorno e turismo;
soppresso l’Esit.
Nel campo dell’artigianato si è provveduto allo scioglimento dell’ISOLA. 
Le sue funzioni saranno esercitate dall’agenzia Sardegna Promozione.

Attuata la riforma del servizio idrico: 
soppresso l’ESAF; 
istituita Abbanoa s.p.a. che accentra le funzioni di circa 60-70 soggetti; 
istituito l’Ente delle Risorse Idriche della Sardegna che gestirà in maniera uniforme 
le dighe e le opere di trasporto; 

Le istituzioni per lo sviluppo

La legge statutaria

La riforma degli enti agricoli

La riforma degli enti turistici

La riforma

del sistema idrico

La nuova Intesa istituzionale

con lo Stato
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istituita l’Autorità di bacino, unico soggetto di pianificazione e controllo sulla gestione
dell’acqua e del suolo. 

Approvato dalla Giunta, ora all’esame del Consiglio, il disegno di legge che mira ad 
una ridefinizione dei ruoli e una più corretta gestione delle risorse idriche in agricoltura.

Approvato dalla Giunta, ora all’esame del Consiglio, il disegno di legge che riduce 
il numero e gli organismi dei Consorzi industriali e conferisce direttamente le funzioni
ai comuni quando i Consorzi operano in un unico comune. 

Le funzioni degli Istituti autonomi per le case popolari sono svolte dall’Azienda Regionale
per l’Edilizia Abitativa (4 enti diventano 1, gli amministratori passano da 32 a 8).

Istituite diverse Agenzie regionali e rivista la mission di alcune di quelle preesistenti
(Consorzio 21 e Osservatorio Industriale). Le nuove agenzie sono guidate da un
direttore generale e non più dai consigli d’amministrazione. Tra queste: AGRIS, LAORE,
ARGEA, Sardegna Promozione, ARPAS, Agenzia Regionale delle Entrate, AREA
(Agenzia Regionale per l’Edilizia Abitativa) e Agenzia Regionale della Sanità.

RIFORMA DEL SISTEMA DELLE AUTONOMIE
La legge regionale n.1/2005 istituisce il Consiglio delle Autonomie locali, organo 
di rappresentanza istituzionale dei comuni e delle province, che partecipa al processo
legislativo e agli atti di programmazione regionale. 

La legge regionale n. 2/2005 consente alla Regione Sardegna, e non più allo Stato, 
di indire autonomamente le elezioni comunali e provinciali.

La legge regionale n.12/2005 riduce di oltre la metà le Comunità montane, 
con un risparmio di 9 milioni di euro, e ripristina la funzione di tutela e valorizzazione
dei piccoli comuni montani.

La legge regionale n.13/2005 detta norme per lo scioglimento dei consigli comunali 
e provinciali, in attesa di una disciplina regionale organica dell’ordinamento degli enti
locali in attuazione della legge costituzionale n. 2/1993.

La legge regionale n. 9/2006 attua la Riforma Bassanini. Conferisce funzioni
amministrative agli enti locali e promuove l’esercizio di funzioni in forma associata.
Il trasferimento di compiti amministrativi è accompagnato dal trasferimento delle
risorse finanziarie necessarie. 

Sarà istituito un unico fondo globale di trasferimento di risorse ai comuni e alle province 
per consentire loro di gestire le risorse in autonomia, senza specifici vincoli di destinazione. 

Approvato dalla Giunta, ora all’esame del Consiglio, il disegno di legge che definisce 
i compiti della polizia locale, riconoscendole un ruolo di maggiore autonomia sulla
sicurezza stradale e ambientale e sugli interventi di riqualificazione urbana.
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

RIFORMA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Approvato dalla Giunta, ora all’esame del Consiglio, il disegno di legge che innova
l’apparato amministrativo, valorizza il ruolo di indirizzo e programmazione dell’ente,
disegna le competenze per politiche d’intervento, secondo criteri di maggiore flessibilità
che consentano di superare l’organizzazione per singola materia, con la possibilità 
di creare strutture temporanee per la realizzazione di specifici programmi e progetti. 
Valorizza il ruolo e la funzione dei direttori generali e degli altri dirigenti regionali,
prevedendo nel contempo per essi maggiori responsabilità e un sistema di valutazione
dei risultati da essi conseguiti, da cui dipenderà la retribuzione di rendimento. 
Tale impostazione consentirà una maggiore efficacia della funzione amministrativa 
e un maggiore orientamento agli obiettivi.
Realizzata, a legislazione vigente, una prima razionalizzazione degli uffici che ha
ridotto le posizioni dirigenziali da 250 a 180, gli ispettori da 14 a 6, i dirigenti di staff
da 63 a 3, i servizi da 155 a 123.

Approvato un Piano di riorganizzazione degli uffici regionali di Cagliari che prevede 
un unico centro direzionale, funzionale al nuovo assetto organizzativo delineato 
dalla riforma. Il piano sarà finanziato con gli introiti derivanti dalla dismissione 
degli immobili regionali, non più rispondenti alle esigenze dell’amministrazione.

VALORIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DELLE RISORSE UMANE

Si è provveduto a:
eliminare il precariato negli organici della Regione e dell’Agenzia del lavoro; 
incentivare l’esodo dei dipendenti che hanno maturato l’età per il pensionamento;
bandire nuovi concorsi pubblici per l’assunzione di oltre 100 giovani laureati 
e di altri 135 nuovi agenti forestali;
bandire un concorso pubblico per l’assunzione di 10 nuovi dirigenti prevedendo criteri
più severi e l’ingresso anche di professionalità esterne all’Amministrazione regionale;
promuovere la diffusione dei processi di mobilità e di comando fra la Regione 
e gli altri enti pubblici;
dare attuazione alle progressioni orizzontali del personale, riconoscendo il passaggio 
di livello e gli incrementi retributivi per 14,8 milioni di euro;
nominare i nuovi Comitati di rappresentanza negoziale della Regione e dell’Ente
foreste, che gestiranno la nuova contrattazione per i prossimi 3 anni.

VALORIZZAZIONE DELLA TRASPARENZA, DELLA COMUNICAZIONE E DELL’INFORMAZIONE. 

Approvato dalla Giunta, ora all’esame del Consiglio, il disegno di legge “Testo unico
delle norme sul rapporto tra cittadini e Amministrazione regionale”. Il testo recepisce
le innovazioni contenute nella legge n. 241/1990 recentemente modificata, 
fissa termini obbligatori per dare risposta alle richieste dei cittadini-utenti e introduce
l’indennizzo a favore dei cittadini in caso di inadempienze della burocrazia regionale.

La legge regionale n. 11/2006 ha riformato la contabilità della Regione rendendo il bilancio
più trasparente e leggibile dal cittadino e consentendo la puntuale rilevazione dei costi. 
Tra le importanti innovazioni si ha l’introduzione delle funzioni obiettivo e delle contabilità

Il Piano per la riorganizzazione

degli uffici di Cagliari

Per la prima volta 

un concorso per dirigenti

Una Regione più trasparente

La nuova legge di contabilità

La riforma della struttura

organizzativa e della dirigenza
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economico–patrimoniale ed economico–analitica. Strumenti che consentiranno di verificare il
conseguimento degli obiettivi, l’efficacia, l’efficienza e l’economicità nell’utilizzo delle risorse.

È stato completamente rinnovato il sito istituzionale della Regione che è diventato 
un efficace strumento di informazione, comunicazione e trasparenza verso i cittadini 
e verso le altre istituzioni. Il sito è stato ampiamente specializzato. Al suo interno sono
stati realizzati vari siti tematici: Conoscere, SardegnaBiblioteche, SardegnaCultura,
SardegnaForeste, SardegnaLavoro, SardegnaTerritorio e SardegnaTurismo. 
Il sito ha ottenuto il primo premio come progetto più innovativo in tema 
di comunicazione e innovazione e servizi al cittadino al Compa di Bologna, il Salone
europeo della comunicazione pubblica, dei servizi al cittadino e alle imprese. 

Con il portale Comunas si è creato un nuovo strumento per il supporto ai servizi
online di eGovernment per la pubblica amministrazione locale e per i cittadini.

Sotto il profilo della trasparenza è stata apportata una grande innovazione: le delibere
dalla Giunta vengono messe in rete nel giro di poche ore dalla loro approvazione. 

Approvato il Piano per il superamento del digital divide che mira alla copertura totale
in banda larga dell’intero territorio regionale, con diversi interventi che saranno
completati entro dicembre 2007. In tal modo tutti i cittadini sardi potranno accedere
alle tecnologie di comunicazione a banda larga.

I prossimi due anni e mezzo
DISEGNI DI LEGGE DI RIFORMA APPROVATI DALLA GIUNTA

Adottare prontamente i provvedimenti di attuazione delle leggi di riforma non appena
approvate dal Consiglio e contribuire, con proposte, in merito alle due riforme
fondamentali la cui iniziativa legislativa spetta al Consiglio regionale: la revisione dello
Statuto speciale e la legge elettorale.

RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI CAGLIARI

Definizione e compimento del Piano di riorganizzazione logistica degli uffici 
regionali di Cagliari.

RISORSE UMANE

Adeguamento dell’organico regionale al nuovo ruolo della Regione, con reclutamento
di specifiche figure professionali e nuovi progetti formativi del personale.
Realizzazione di “un comparto unico contrattuale” dei dipendenti della Regione 
e degli enti locali per favorire i trasferimenti e rispondere alle esigenze di mobilità 
del personale indotte dai processi di riforma.

RIFORMA DEL SISTEMA DELLE AUTONOMIE

Concludere il processo di decentramento amministrativo con una legge quadro
sull'ordinamento degli enti locali. 
Attuazione e compimento del Piano regionale per lo svolgimento di funzioni 
in forma associata fra comuni.
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1.2

Il programma
Il risanamento del bilancio regionale, fortemente condizionato dalle scelte operate 
nel passato, è una delle priorità della Giunta, tramite manovre finanziarie caratterizzate
da un’azione di rigoroso contenimento e di razionalizzazione della spesa.
È necessario un rafforzamento dell’attività di acquisizione e gestione delle entrate,
attraverso un’efficace trattativa con lo Stato per l’acquisizione di maggiori quote 
di IRPEF e IVA. La Regione si propone, inoltre, di esercitare per la prima volta la facoltà
attribuita dallo Statuto speciale di istituire nuove tasse. 

Le attività svolte
Le manovre finanziarie 2005-2007 e 2006-2008, così come quella attualmente 
in preparazione, sono caratterizzate dal risanamento finanziario e dal sostegno allo
sviluppo. Il controllo della spesa è stato operato con la limitazione delle spese correnti
(personale, funzionamento, organizzazione dell’apparato istituzionale regionale e degli
enti strumentali), e con il rafforzamento dei sistemi di controllo. 

Nel 2004 il bilancio regionale presentava un passivo netto di 3 mld. di euro. L’obiettivo
primario dell’attuale Governo regionale è stato, pertanto, quello della riduzione del
deficit nei bilanci. L’azzeramento del deficit e le manovre di contenimento della spesa
hanno consentito di tenere sotto controllo l’indebitamento, che nel 2005 è stato
fissato pari al 10% del totale delle entrate disponibili e a meno del 3% nel bilancio
2006. Il Governo regionale intende azzerare tale valore già nel bilancio 2007. 

Il grafico sopra riportato mostra come negli ultimi tre anni il risanamento del bilancio
regionale sia stato accompagnato da una drastica riduzione dell’indebitamento.

Le entrate
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VERTENZA ENTRATE

Il Governo regionale ha attivato una serrata trattativa con il Governo centrale per
ottenere una modifica dell’art. 8 dello Statuto speciale per il riconoscimento del diritto
alla devoluzione di quote di tutti i tributi, e non solo di alcuni come attualmente
previsto dallo Statuto. 
Lo Stato, nella legge finanziaria per il 2007 riconosce, a partire dal 2007, con
un’applicazione graduale, tale diritto. 
Nel triennio 2007- 2009 la Regione avrà maggiori entrate per circa 1.600 mln. di euro. 
Dal 2010 le disposizioni che modificano l’attuale art. 8 dello Statuto si applicheranno
per intero e ciò comporterà un incremento delle entrate regionali di circa 2.600 mln.
di euro. Di contro, la Sardegna farà fronte agli oneri del Fondo sanitario nazionale 
e a quelli relativi alle funzioni di trasporto pubblico locale, alla continuità territoriale ed
all’Agenzia del territorio, per un incremento del livello delle spese di circa 1.100 mln di
euro. Il saldo tra le maggiori entrate e i maggiori oneri è pari a 1.100 mln. di euro.

Il passaggio dal vecchio al nuovo regime comporterà i seguenti incrementi di gettito 
a partire dal 2010:

A fronte delle maggiori entrate la Sardegna dovrà sostenere i seguenti maggiori oneri,
sempre a partire dal 2010:

LE NUOVE TASSE REGIONALI

Istituito un nuovo regime di imposta relativo ad attività economiche e di consumo
della risorsa ambientale da parte di cittadini non residenti: le imposte regionali sulle
plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case, sulle seconde case ad uso turistico 
e sugli aeromobili e le unità da diporto. Il consumo dell’ambiente ad opera dei non
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residenti non era finora compensato da una contropartita in entrata che consentisse
alla Regione di garantire le sue funzioni di ripristino ambientale. La nuova imposizione
consente perciò di correggere tale iniquità, in maniera coerente col disegno di
conservazione e salvaguardia del patrimonio ambientale. 

Le risorse finanziarie, ottenute dal versamento dei nuovi tributi, confluiranno 
in un Fondo regionale per lo sviluppo e la coesione territoriale. Saranno utilizzate 
per attuare programmi d’interesse regionale, provinciale e comunale, contribuendo
allo sviluppo delle zone interne dell’Isola, al riequilibrio con i territori costieri. 

Istituita l’Agenzia regionale delle entrate che ha il compito di gestire le imposte
regionali di nuova istituzione, le altre imposte di competenza regionale e i flussi 
dei tributi compartecipati.

LE ENTRATE DI FONTE COMUNITARIA

La spesa dei fondi comunitari è stata accelerata e resa più coerente con gli obiettivi 
e gli strumenti di programmazione della Giunta.
Le percentuali di impegno sulle risorse programmate sono pari al 72,6% (contro una
media delle regioni Ob.1 del 71,8%), quelle dei pagamenti sono pari a 51,9% 
(contro una media delle regioni Ob.1 del 46%).

La Sardegna dal 2007 non farà più parte dell'Obiettivo 1 per "effetto crescita",
determinata sulla base dei progressi economici compiuti negli ultimi anni, e
parteciperà all’Obiettivo 2 "Competitività regionale e occupazione", beneficiando 
del sostegno transitorio denominato "phasing in”.
L’obiettivo 2 intende rafforzare la competitività, l’attrattività delle regioni e
l’occupazione, anticipando e promuovendo il cambiamento economico, creando nuovi
e migliori posti di lavoro.
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Nello scorso ciclo di programmazione l’Isola ha avuto a disposizione 5.779,1 milioni 
di euro di Fondi aree sottoutilizzate (pari al 12% sul totale delle ripartizioni tra
Regioni) e 4.630,3 milioni di Fondi strutturali.
Per questo nuovo ciclo di programmazione 2007-2013, grazie al buon negoziato
chiuso con lo Stato e con l’Unione europea, la Sardegna potrà beneficiare di risorse
importanti, nonostante sia uscita dall’Obiettivo 1. 

I Fondi aree sottoutilizzate passeranno dal 12% della vecchia programmazione 
al 12,61%. Si tratta di 1.009,8 mln di euro in più a disposizione della Sardegna
rispetto al precedente periodo.
Per quanto riguarda i Fondi europei per il periodo 2007-2013, la Sardegna avrà 
a disposizione 3.686 milioni di euro, tra cofinanziamento dei Fondi europei,
cofinanziamento statale e fondi regionali, nonostante l’uscita dell’Obiettivo 1. 

Per la nuova programmazione 2007-2013, quindi, il totale dei Fondi aree
sottoutilizzate e dei Fondi europei nella loro totalità, ammonta a 10.572 milioni di
euro, cifra superiore alla precedente programmazione 2000-2006. Ulteriori risorse
aggiuntive arriveranno, inoltre, dal fondo per la pesca (SFOP), che verrà gestito a livello
nazionale, diversamente dal precedente periodo.
Si tratta di un risultato importantissimo per la Sardegna che potrà, ancora una volta,
avere a disposizione cifre importanti per lo sviluppo.
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1.3

Il programma 
Il governo regionale si impegna a rivendicare il riequilibrio delle attività 
e delle servitù militari, facendone innanzitutto una questione di dignità e di giustizia. 
La superficie del territorio sardo sotto vincolo di servitù militare è di oltre 35 mila ettari 
e lo specchio di mare che durante le esercitazioni viene interdetto alla navigazione, alla
pesca e alla sosta raggiunge oltre 20 mila chilometri quadrati. Una superficie quasi pari
all’estensione dell’intera Sardegna. La Regione persegue con forza la piena applicazione
dell’articolo 14 dello Statuto speciale in tema di patrimonio immobiliare, impedita da una
norma di attuazione del 1949, costantemente interpretata in maniera restrittiva. 

Le attività svolte
Con l’emanazione del decreto legislativo n. 267/2006, cioè della nuova norma di attuazione
dello Statuto in materia di demanio e patrimonio, è stato centrato l’obiettivo di consentire
l’immediato trasferimento dallo Stato alla Regione di numerosissimi immobili dislocati su
tutto il territorio regionale e di garantire, per il futuro, un automatico trasferimento dei beni
statali non più connessi ad usi governativi.

20 Giugno 2006: il nuovo ministro della Difesa del Governo italiano, Arturo Parisi, scrive 
in un documento congiunto con il Presidente della Regione, che va riequilibrato il peso sul
territorio nazionale delle servitù e delle attività militari e che la Sardegna soffre in Italia più 
di qualunque altro territorio di questo squilibrio. È la prima volta che il Governo si spinge a
questo riconoscimento.  

Agosto 2006: trentacinque anni dopo l’insediamento della Marina degli Stati Uniti
d’America, l’Arcipelago di La Maddalena viene liberato dalla più grande base militare 
del Mediterraneo, dalla nave appoggio per sommergibili a propulsione nucleare. 
Il Ministro della Difesa del Governo USA, dopo avere studiato la possibilità di un raddoppio
della base, annuncia che le attività militari in Sardegna verranno dismesse entro i primi sei
mesi del 2008. Il Governo italiano garantisce che verranno adottate tutte le misure previste
dalla normativa vigente a tutela del personale civile impiegato presso la stessa base. 

Novembre 2006: dopo mesi di trattative, viene firmato, sempre da Arturo Parisi e Renato
Soru, l’accordo con il quale vengono avviate immediatamente le procedure di dismissione
degli immobili demaniali ubicati nella città di Cagliari a favore della Regione.

Le servitù militari

La nuova norma di attuazione

Il riequilibrio del peso delle servitù

La chiusura della base  USA 

di La Maddalena

La dismissione degli immobili 

demaniali a Cagliari

Complessi immobiliari dell’Agenzia del Demanio censiti e richiesti in trasferimento al patrimonio della Regione Sardegna

Provincia

Cagliari

Ogliastra

Sulcis Iglesiente

Oristano

Medio Campidano

Nuoro

Sassari

Gallura

Totale

Immobili

42
2

12
242

9
19
90
61

447

Fabbricati

27
1
5

16
4

17
41
32

143

Terreni 

1
7

226
5
2

49
29

334
653

Superficie HA

120
3

82
75

110
20

130
415
945
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Compare sul sito della Regione un archivio delle aree e dei siti assoggettati a vincoli dovuti
alla presenza militare.

Viene disposta una prima ricognizione dei beni statali dismessi su tutto il territorio regionale
dalla quale è emersa l'eccezionale entità degli immobili inutilizzati.

Acquisizione al patrimonio immobiliare regionale della ex Manifattura Tabacchi di Cagliari,
uno stabilimento industriale esteso su di un’area di circa 16.000 metri quadri di coperto 
nel cuore della città.

Trasferiti, a partire dal 2004, 413 complessi immobiliari. 

Tra questi: la ex Caserma Griffa, l’area adiacente l’ospedale Is Mirrionis (ex Caserma Vittorio
Emanuele II) a Cagliari; le ex Saline di Stato a Carloforte; l’ex aeroporto Venafiorita a Olbia;
le ex batterie Capitana e Is Mortorius a Quartu Sant’Elena; la ex centrale DICAT Sasso Rosso
a La Maddalena e la ex batteria Boggio a Monte Santa Vittoria, Pula.

Ottenute concrete garanzie sul trasferimento del compendio delle Saline, situato nel
territorio dei Comuni di Cagliari e Quartu Sant’Elena. È costituito da terreni e specchi acquei
per una superficie complessiva di 1.103 ettari e da fabbricati che ricoprono una superficie di
6.440 mq.

I prossimi due anni e mezzo
Pervenire ad un accordo con il Ministero della Difesa per la dismissione delle basi di Capo
Teulada e Capo Frasca ed incentivare le attività di dismissione della base di La Maddalena
entro i primi mesi del 2008.
Definire, entro il primo semestre del 2007, la dismissione di tutti gli immobili del demanio
militare, inutilizzati o parzialmente utilizzati, ubicati sull’intero territorio regionale.
Contribuire, nell’ambito delle riforme istituzionali di iniziativa consiliare, alla modifica dell’art.
14 dello Statuto per consentire il trasferimento alla Regione anche del demanio marittimo.
Rafforzare le iniziative per consentire, entro il 2008, la regionalizzazione dell’Agenzia del
demanio statale, garantendo nell’immediato il completamento delle procedure di
dismissione degli immobili statali inutilizzati presenti su tutto il territorio regionale. Particolare
attenzione sarà riservata all’acquisizione al patrimonio regionale, entro il 2008, di circa 
un centinaio di beni immobili del demanio storico-artistico dello Stato.

Il censimento dei siti militari

La ricognizione del patrimonio

immobiliare

Acquisizione della

ex Manifattura Tabacchi

Immobili acquisiti dall’Agenzia 

statale del Demanio

Il compendio delle ex Saline 

di Stato a Cagliari

Provincia

Cagliari

Ogliastra

Sulcis Iglesiente

Oristano

Medio Campidano

Nuoro

Sassari

Gallura

Immobili

51
20
26

255
21
4
7

29

Fabbricati

13
16
1

14
2
3
5
9

Terreni

38
4

25
241
19
1
2

20

Complessi immobiliari statali trasferiti alla Regione Sardegna

Le servitù militari
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Il programma
Il nuovo ruolo internazionale delle regioni, disegnato dalla riforma del Titolo V della
Costituzione, offre alla Sardegna un’opportunità per sottrarsi alla “insularità negativa”
e sviluppare una competitività notevolmente allargata. La Regione deve coglierla,
internazionalizzando i suoi soggetti territoriali e produttivi, imprenditoriali, finanziari,
culturali, sociali e istituzionali, fornendo loro i mezzi di conoscenza dei meccanismi e
delle best practices di livello nazionale ed internazionale e supportandoli nella ricerca
di nuovi mercati. Deve quindi dotarsi di una visibilità internazionale non solo come
immagine territoriale e produttiva, ma anche come ruolo strategico nel quadro
occidentale del Mediterraneo.
Anche il mondo dell’emigrazione può rappresentare una risorsa che contribuisce al
processo di internazionalizzazione della Regione. Le comunità sarde all’estero, infatti,
possono diventare importanti vettori delle nostre attività produttive. È importante
acquisire formalmente il concetto di comunità allargata estesa ai sardi nel mondo,
compresi quelli di seconda e terza generazione, nei quali si deve tener viva la
coscienza di un’appartenenza, promuovendo soggiorni di studio nell’Isola che
favoriscano, anche attraverso le Università, la conoscenza del mondo e della cultura
delle loro radici.

Le attività svolte
La Regione è stata designata dalla Commissione europea Autorità unica di gestione del
Programma di cooperazione interregionale ENPI CBC Mediterraneo, che punta 
a costruire uno spazio di prosperità e buon vicinato con i paesi situati nel bacino del
Mediterraneo. Comprende 89 regioni e 17 paesi, di cui 8 Stati membri UE e 9 Stati
terzi appartenenti alla sponda sud del Mediterraneo. Le risorse impegnate dall’Unione
europea per il periodo 2007-2013 sono pari a 173 milioni di euro, più il 10% di
cofinanziamento da parte degli Stati membri, per un totale di circa 200 milioni di euro.

Una concreta opportunità per le imprese sarde di farsi conoscere è stata sperimentata
con il progetto del gasdotto, che porterà il metano in Sardegna dall’Algeria: 
la sua realizzazione è necessaria perché la nostra regione è la sola in Italia a non essere
servita da reti del gas metano. In tal modo l’energia termica che finora è costata 
alle imprese sarde più che altrove, costerà un po’ meno.

Si è tenuto a Cagliari il Forum del Mediterraneo allo scopo di far conoscere la strategia
della Regione verso i paesi del Mediterraneo, che consiste nel potenziare e sviluppare
la cooperazione, favorendo lo scambio delle reciproche conoscenze e la possibilità 
di crescita congiunta.

Nell’ambito del progetto nazionale per l’Istituto di medicina del Mediterraneo, 
la Regione porta avanti l’azione per far si che l’Istituto abbia sede non solo nel Lazio
ma anche in Sardegna. In tal modo potranno essere messe in gioco le nostre notevoli
competenze nel campo del trattamento delle patologie tipiche dell’area mediterranea.

1.4 Internazionalizzazione

La Sardegna diventa Autorità 

di gestione del Programma ENPI

Il nuovo gasdotto

Il forum del Mediterraneo

L’Istituto di medicina 

del Mediterraneo
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La Regione, capofila nell’ambito della Conferenza delle Regioni sulle politiche 
del Mediterraneo, è responsabile del coordinamento e dell’attuazione del “Programma
di sostegno alla cooperazione regionale”, finanziato con il Fondo aree sottoutilizzate. 
In tale veste ha siglato, per conto di tutte le regioni italiane, un Accordo 
di Programma Quadro per il Mediterraneo con il Ministero dell’economia e il Ministero
degli affari esteri, con una dotazione finanziaria di 15 milioni di euro.
Nell’ambito dell’Accordo, la Regione Sardegna è promotrice del progetto 
di valorizzazione delle produzioni locali nei settori dell’agroindustria e dell’artigianato
in Marocco e di quello di sviluppo, innovazione e ricerca nel settore lattiero-caseario 
in Algeria. È inoltre partner nei progetti per:
l’attivazione di sistemi produttivi integrati nel settore agro-alimentare con l’Egitto;
la salvaguardia, razionalizzazione ed uso efficiente delle risorse idriche in Marocco,
Tunisia ed Egitto;
la tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico e culturale in Egitto, Giordania,
Tunisia e Marocco.

La Sardegna, insieme alle altre regioni, partecipa anche all’Accordo di Programma
Quadro dei Paesi Balcani, in particolare nei progetti di monitoraggio ambientale in
aree ad elevata criticità, di assistenza tecnica per l’elaborazione di piani e programmi
per la tutela, la salvaguardia ed il miglioramento di risorse naturali nei siti inquinati in
Serbia e Bosnia e di creazione di servizi sociali e sanitari in Albania.

I prossimi due anni e mezzo
Con l’approvazione dei Programmi d’intervento per l’emigrazione, 
triennale (2006-2008) e annuale (2006), è stato avviato un processo di
razionalizzazione e di aggiornamento dei progetti finalizzati al giusto riconoscimento
del ruolo dei sardi residenti fuori dall’isola, considerati ambasciatori della Sardegna.
Con le risorse previste dai piani si potrà procedere alla valorizzazione dei Circoli e delle
Organizzazioni dei sardi all’estero, con particolare riferimento alla promozione
dell’identità e della cultura.
Tra gli interventi del Programma annuale è previsto il censimento dei sardi nel mondo,
con l’obiettivo di approfondire la conoscenza e meglio definire la programmazione
futura in termini di efficacia e razionalizzazione delle risorse.
È in fase di studio la riforma normativa in materia di emigrazione che consentirà di
aggiornare gli strumenti e le azioni, integrandoli con la nuova programmazione
regionale.

Accordo di Programma Quadro

“Mediterraneo”

Accordo di Programma Quadro 

dei Balcani

Internazionalizzazione
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Il dovere della politica è innanzitutto garantire libertà ai cittadini; garantire
libertà significa garantire lavoro, cittadinanza, dignità e colmare un ritardo

di sviluppo rispetto ad altri paesi del nord Italia o dell'Europa. Come colmare questo
ritardo? In un'economia globalizzata acquistano valore anche economico le differenze,
la storia locale, il paesaggio, la natura ossia i beni culturali; ed è su questi che stiamo
investendo a partire dalla lingua sarda. Per 50 anni si è parlato della necessità di
tutelarla; è bastato approvare una delibera in sardo e avviare una sperimentazione e la
pubblica amministrazione della Sardegna ha parlato in lingua sarda.

Il valore della diversità
Di beni culturali in Sardegna si è parlato tante volte ma si è dilazionato qualsiasi
intervento organico sicchè negli anni sono nate decine di cooperative per custodire e
per valorizzare i luoghi più importanti della nostra storia da Santa Cristina a Tharros,
da Nora a Olbia; si sono moltiplicati musei, scavi, restauri fuori da una seria
programmazione. Si è speso molto, non sempre bene e soprattutto senza una visione
strategica del ruolo del nostro patrimonio culturale e della memoria collettiva nello
sviluppo culturale ed economico dell’isola. Nella Regione Sardegna pochi erano i
funzionari che si occupavano del settore; mancava persino un indirizzario aggiornato
delle cooperative presenti nel territorio; una brochure o un volantino o una scheda
informativa sui luoghi affidati in gestione e su cui si spendevano grandi risorse
finanziarie.  
Per ovviare a questa incuria e trasformare il patrimonio in un volano di sviluppo, non
soltanto turistico, abbiamo creato un sito che si chiama SardegnaCultura. 
È velocemente diventato un modello per altre regioni e per lo stesso Ministero per i
Beni e le Attività Culturali che la Regione ha presentato a Bruxelles ricevendo
apprezzamenti incoraggianti. Con il sito abbiamo  voluto superare la distanza tra i
nostri luoghi ed il mondo e mettere in relazione l’utente, sardo e non, con l’infinità di
temi che costituiscono la nostra storia.
Abbiamo iniziato a fare chiarezza sulle dimensioni del patrimonio materiale ed
immateriale della Sardegna e questo chiarimento è di straordinaria importanza nella
identificazione e nella percezione di quello che intendiamo per identità. Con il sito
SardegnaCultura stiamo costruendo il più grande archivio della nostra storia che
crescerà progressivamente con il contributo di tutti. Vi abbiamo già immesso una
Biblioteca di 500 volumi sull’archeologia, sull’arte, sulla pittura, sull’architettura della
Sardegna; schede sui siti storici di rilievo; la letteratura della Sardegna, almeno la parte
più importante, tutti i libri degli autori del passato e quelli dei contemporanei fino a
quelli editi l’anno scorso; un rarissimo archivio musicale; filmati davvero importanti;
spesso inediti repertori iconografici. Allo stato attuale sono circa 50.000 oggetti
digitali a disposizione che possono essere consultati, scaricati, stampati. Il sito è la
piattaforma di riferimento per quella vasta azione di diffusione della storia e della
cultura sarde da attuare nelle scuole di ogni ordine e grado, sopperendo alle distanze,
all’isolamento, all’assenza di biblioteche, alla difficoltà di reperire bibliografie e
materiale iconografico che spesso è inaccessibile.
Il sito SardegnaCultura è anche uno strumento di promozione dei territori e delle loro
caratteristiche ambientali, culturali, paesaggistiche; incentiva e invoglia a visitare i siti

2 Identità
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ed i complessi archeologici e architettonici, i musei e le aree di riferimento che
registrano percentuali davvero basse di visitatori. Per invertire la tendenza è in corso,
ormai da qualche mese, un lavoro importante, per standardizzare la qualità dei servizi
aggiuntivi nei siti valorizzati e nei musei. Il sistema regionale dei musei della Sardegna,
di recente istituito, razionalizza la quantità eccessiva dei musei creati negli anni ma ne
propone di nuovi per temi e per dimensioni quali il museo della cultura giudicale, 
il museo dell’industrializzazione, il museo delle bonifiche, il museo dell’arte nuragica. 

La grandezza della cultura nuragica
Abbiamo consentito che la grandezza della cultura nuragica venisse poco e mal
raccontata nel Museo Archeologico Nazionale di Cagliari e nel Museo Sanna di Sassari.
Dei nuraghi e della loro importanza si parla poco in Sardegna e niente fuori della
Sardegna. Avevamo detto che avremmo voluto valorizzare questa cultura: in due anni
e mezzo sono stati fatti passi avanti importanti; c’è in atto una grande azione di
divulgazione e la volontà di un grande museo da ubicare a Cagliari come porta di tutti
i musei sardi, dei nuraghi, dei tanti scavi poco frequentati perché poco comunicati e
mai valorizzati appieno.

Cultura, artigianato, agricoltura, ospitalità
Stiamo cercando di ancorare i progetti di sviluppo locale ovvero la cultura,
l’artigianato, l’agricoltura, l’ospitalità dei territori attorno ad altrettanti simboli forti
come il Supramonte, il Gennargentu, la Barbagia, il Mandrolisai, la Marmilla, 
il Logudoro, il Sinis. Attorno a questi nomi forti si possono costruire dei progetti di
sviluppo locale specifici, perché ognuno di essi ha una specificità culturale, 
una specificità nelle tradizioni e nel proprio contesto ambientale. L’obiettivo è trovare i
fili che li riuniscano, i legami trasversali, le trame quali ad esempio
i percorsi della transumanza, i percorsi del trekking, i percorsi letterari, i percorsi delle
feste, dei santuari campestri ovvero quelle mille occasioni che legano le comunità e
che formano appunto l’ordito forte delle relazioni e dell’identità.
In quest’ordito la possibilità che la Regione finanzi esemplari strutture ricettive è
concretamente possibile. Saranno dei fari che incentivano la voglia di fare e
l’emulazione. Possono essere veri e propri alberghi nella campagna sarda e
nell’interno, piccoli, leggeri, nei posti più belli ed in comunità ospitali, capaci di dare
servizi tutto l’anno; possono essere piccoli alberghi o locande negli edifici storici nei
nostri piccoli centri e nelle piccole città. 
Si sta investendo in maniera importante su questo tipo di turismo e sulle sue
infrastrutture attraverso la progettazione integrata, nata dall’ascolto di tutti i territori
regionali e particolarmente incentrata sullo sviluppo locale.
I nostri piccoli centri saranno riconoscibili tessere di un unico mosaico e come tale sarà
presentato, offerto, promosso a Roma, a Milano, a Londra, a Parigi, ovunque con
standard e qualità coerenti con il turismo culturale e sostenibile sempre più diffuso a
livello europeo e mondiale.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
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2.1

Il programma
La cultura in tutte le sue espressioni - dalla lingua, alla storia, alla musica, alle arti
visive, alle tradizioni - è un valore identitario e di crescita civile ma anche una risorsa
capace di attrarre turismo qualificato. Deve essere sostenuta da una politica regionale
che la consideri risorsa da valorizzare e da proteggere ma anche vettore di un rapporto
di scambio e di comunicazione con la comunità nazionale e internazionale.

Le attività svolte
Approvata la legge regionale n. 14/2006 che definisce il sistema dei beni culturali,
degli istituti e luoghi della cultura e le funzioni della Regione in materia di tutela, 
di valorizzazione e di gestione dei beni culturali, in concorso con lo Stato 
e le autonomie locali.

Firmato con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali un Accordo di Programma
Quadro dei beni culturali per programmare e concertare gli interventi. Saranno investiti
oltre 83 milioni di euro per il finanziamento di un sistema dell’offerta culturale della
Sardegna, il recupero del patrimonio storico, culturale, paesaggistico e per la ricerca. 

Creato il sito SardegnaCultura. Contiene 50 mila documenti; 200 schede di
monumenti, di siti archeologici, di inquadramento storico-culturale; 8 mila immagini
ed altre 18 mila in via di inserimento; 900 materiali di approfondimento tra cui
monografie, guide turistiche, romanzi, materiale audiovisivo, filmati storici.

Approvato il documento strategico Sistema regionale dei musei, Piano di
razionalizzazione e sviluppo, che consentirà la procedura di riconoscimento regionale
dei musei e la standardizzazione dei servizi aggiuntivi. Sono stati finanziati il Museo
della Sardegna Giudicale a Oristano e Sanluri; il Museo delle bonifiche e della
elettrificazione della Sardegna a Villa Dolcetta-Arbora; la Rete museale dei Fenici a
Oristano; il Museo del ‘900 e del Contemporaneo nel convento del Carmelo a Sassari;
il Concorso di idee e progettazione preliminare per il Museo delle Identità a Nuoro. 

Bandito il concorso internazionale per la progettazione del Museo Mediterraneo
dell'arte Nuragica e dell’arte Contemporanea da realizzare a Cagliari, a cui hanno
risposto 120 architetti tra i più prestigiosi dell’architettura contemporanea tra i quali è
risultata vincitore l’architetto anglo-iracheno Zaha Hadid.

Firmato il Protocollo d’intesa con la Provincia e con il Comune di Sassari, la Fondazione
Banco di Sardegna, la Camera di Commercio di Sassari per la realizzazione del Museo
del Novecento e del Contemporaneo a Sassari, che ospiterà la collezione regionale
Giuseppe Biasi, mai esposta, ed altre del ‘900 sardo.

È previsto il recupero funzionale del Padiglione dell’artigianato di Sassari 
e la successiva realizzazione, nella stessa struttura, del Museo Tavolara per l’artigianato
e il design.

Arte e cultura

La legge sui beni culturali 

Accordo di Programma Quadro 

per i beni culturali

www.sardegnacultura.it

Sistema dei musei

Betile, il Museo Mediterraneo dell’arte

Nuragica e Contemporanea a Cagliari

Il Museo del Novecento e del

Contemporaneo a Sassari

Il Museo Tavolara per l’Artigianato e il

Design a Sassari
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Avviato il progetto Sistema integrato per la gestione del patrimonio ambientale e
culturale (SICPAC) per la catalogazione e la digitalizzazione dei beni culturali della
Sardegna che razionalizza e rende disponibili nel sito SardegnaCultura.

Creato il sito SardegnaBiblioteche, portale di tutte le biblioteche dell’isola; si possono
localizzare i documenti custoditi nelle 199 biblioteche della rete regionale.

Realizzazione in corso del progetto Centri di accesso pubblico ai servizi digitali avanzati
per la Società dell’Informazione (CAPSDA) previsto dall’Accordo con il Ministero dei
Beni Culturali con lo scopo di creare nelle biblioteche degli enti locali postazioni per
l’accesso ai servizi on line della pubblica amministrazione.

Contribuito al recupero, al restauro e alla digitalizzazione di 1550 bobine e di sei
documentari dell’archivio della sede regionale della RAI. Si è ottenuta, dopo 14 anni 
di interruzione, la ripresa delle attività di programmazione con nuove trasmissioni
radiofoniche.

Predisposti nuovi e più rigorosi criteri per l’assegnazione dei finanziamenti. 
Previsti incentivi per la traduzione di opere sarde all’estero. Distribuiti con la
manifestazione Libri in piazza oltre 37.000 volumi conservati nei magazzini regionali.

Adottato un codice linguistico Sa Limba sarda comuna per tradurre leggi e atti
amministrativi regionali; si favorirà l’uso di tutte le varianti nei rapporti tra i cittadini e
le istituzioni. È in fase di conclusione l’indagine socio-linguistica sullo stato della lingua
sarda; sono avviati lo sportello linguistico regionale chiamato Ufitziu de sa limba sarda
e progetti e iniziative per la valorizzazione della lingua sarda nelle scuole.

Varata la legge sul cinema allo scopo di incoraggiare e sostenere la produzione
cinematografica e audiovisiva nell'Isola. La Regione riconosce il cinema quale mezzo di
espressione artistica, di formazione culturale, di comunicazione, di rilevante strumento
di crescita sociale ed economica e ne promuove lo sviluppo e le attività connesse.

Approvata la legge sullo spettacolo che promuove la tutela, la valorizzazione e la
fruizione delle attività di spettacolo, nelle diverse articolazioni di generi e settori, quale
fattore di espressione artistica, di crescita culturale, di integrazione sociale, nonché
quale componente significativo della civiltà e dell’identità della società sarda. 

I prossimi due anni e mezzo
Si sta predisponendo il sito SardegnaFilmCommission, portale che offrirà servizi di
informazione e supporto a chiunque voglia girare film in Sardegna. Si potranno avere
informazioni su location, su aziende e figure professionali specializzate, su eventi e
attività di promozione.
Si sta progettando la realizzazione dei Centri della creatività da ubicare nella
Manifattura Tabacchi di Cagliari e nell’ex Mattatoio di Sassari, in cui sia i creativi sardi
che quelli ospiti della Sardegna (architetti, designer, artisti) possano realizzare progetti,
opere, idee, sperimentazioni artistiche negli ateliers e laboratori.

Il catalogo del patrimonio culturale

www.sardegnabiblioteche.it

Servizi on line nelle biblioteche 

degli enti locali

Recupero dell’archivio audiovisivo 

della RAI regionale

Riordino contributi editoriali e culturali

Sa Limba sarda comuna

Legge regionale sul cinema

Legge regionale sullo spettacolo
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2.2

Il programma
Il Governo regionale considera un obiettivo strategico la valorizzazione delle zone
interne della Sardegna, segnate da forti debolezze: lo spopolamento, l'isolamento,
l'abbandono delle campagne e dell'agricoltura, l’inadeguatezza delle infrastrutture, 
la disoccupazione, l'insicurezza sociale, l'assistenzialismo. Le zone interne sono però
anche il luogo dove l’accentramento nei paesi e la pastoralità hanno preservato
patrimoni ambientali e modi di produrre che possono diventare centrali nella
progettazione dello sviluppo. Il modello che si vuole adottare è quello dello sviluppo
locale, caratterizzato dalla capacità di valorizzare in modo integrato l'insieme delle
risorse potenziali, materiali e immateriali. Le nuove strategie di intervento dovranno
coniugare innovazione e globalizzazione con i caratteri specifici di ogni contesto e con
la sua identità. L’integrazione, la concertazione, la partecipazione e il coordinamento
delle nuove progettazioni saranno le modalità che garantiranno il successo dei nuovi
interventi regionali per lo sviluppo di questi territori. In particolare, il Governo
regionale si impegna a lavorare per un modello di sviluppo agricolo forte, autonomo,
competitivo e differenziato, puntando su un sistema agricolo che valorizzi le diversità
della Sardegna. Si impegna a promuovere un artigianato capace di recuperare,
reinterpretare e difendere dalle contraffazioni i segni del nostro passato e della nostra
cultura e contemporaneamente di proiettarsi nel futuro, integrandosi con i settori 
del turismo, del design e della moda.

Le attività svolte
SVILUPPO LOCALE

La progettazione integrata è lo strumento con cui si promuove la coesione 
e la competitività dei sistemi locali.
Il rilancio della progettazione integrata, iniziato con l’approvazione del complemento
di programmazione del POR 2000 –2006, vuole superare le criticità del passato,
dovute alla totale assenza di operazioni a sostegno delle attività imprenditoriali 
e alla scarsa attenzione verso lo sviluppo delle competenze professionali. 

La nuova impostazione si basa sui tavoli di partenariato regionali e provinciali 
e sui laboratori territoriali di progettazione che hanno il compito di elaborare le linee
strategiche di programmazione territoriale, promuovere la collaborazione tra pubblico
e privato e elaborare progetti integrati di sviluppo volti a valorizzare le specificità 
dei territori.
Si è individuato un Quadro unitario regionale della progettazione integrata, composto
da un insieme di Progetti integrati di sviluppo territoriale e regionale.

Tra questi ultimi, il progetto “Territori di Sardegna” rappresenta il quadro strategico
dello sviluppo locale nella Regione, con l’obiettivo di valorizzare e promuovere, 
in maniera coordinata a livello nazionale e internazionale, l’offerta turistica e le
produzioni artigianali e agroalimentari delle singole regioni storiche della Sardegna. 
Il progetto prevede per ciascuna di esse la realizzazione di: marchi territoriali 
per i prodotti e i servizi; un sistema di segnaletica e di informazioni; una rete di punti

Agricoltura, artigianato
e sviluppo locale

Il rilancio della programmazione

territoriale integrata

I tavoli di partenariato e i laboratori

territoriali 

Territori di Sardegna
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di promozione da localizzare negli aeroporti della Regione e nei punti di maggiore
presenza turistica, nelle principali città italiane e nelle più importanti capitali europee;
di proposte e soluzioni innovative per il confezionamento dei prodotti regionali. 

Le zone interne della Regione renderanno riconoscibili attraverso un marchio
territoriale le eccellenze del proprio territorio: l’offerta turistica, le produzioni artigianali
e quelle del settore agroalimentare. 

Il 30 marzo 2006 è stato approvato il bando per la nuova progettazione integrata 
per un importo di 700 milioni di euro. Sono pervenute oltre 14.000 manifestazioni
d’interesse da parte di soggetti pubblici e privati, di cui circa 13.000 ammesse. 
L’80% circa riguarda progetti integrati di livello provinciale, il restante 20% si riferisce
a progetti di livello regionale. I portatori di interessi, organizzati in circa 200
partenariati di progetto, presenteranno i progetti integrati che saranno valutati dal
nucleo regionale per la valutazione degli investimenti pubblici entro il febbraio 2007. 

La Giunta ha approvato il Piano per l’individuazione degli ambiti territoriali ottimali 
per l’esercizio delle funzioni comunali in forma associata. In tal modo le realtà locali saranno
maggiormente incentivate ad associarsi. Ciò consentirà di fare emergere in maniera
coordinata le loro potenzialità, espresse in specifici progetti di sviluppo locale.

AGRICOLTURA

Approvata la legge regionale n. 13/2006, istitutiva delle tre agenzie che si
occuperanno di assistenza tecnica (LAORE), di ricerca (AGRIS), di erogazione 
dei finanziamenti in agricoltura (ARGEA). 

Approvato dalla Giunta il disegno di legge di riforma dei Consorzi di Bonifica,
attualmente al vaglio del Consiglio, che assicura l’erogazione da parte dei Consorzi 
di servizi più efficienti e dell’acqua di irrigazione a costi compatibili con il mercato.

Previsto uno stanziamento di 7 milioni di euro per la realizzazione del SIAR, il Sistema
informativo agricolo, che conterrà anche l’anagrafe delle aziende agricole.  

Modificato il bando sull’indennità compensativa, che compensa il reddito degli agricoltori
delle zone montane o svantaggiate, con risorse per oltre 46 milioni di euro annui. 
Elaborata e attivata nel Piano di sviluppo rurale (PSR) la misura F sul benessere
animale, che compensa gli allevatori dei maggiori oneri sopportati per meglio
salvaguardare la salute degli animali in funzione della qualità del latte.
Attivata la Misura POR 4.14, con risorse per 32 milioni di euro, sull’adeguamento 
e lo sviluppo delle zone rurali, contro la tendenza allo spopolamento.

Approvato dalla Giunta il disegno di legge per la tutela e la valorizzazione
dell’agrobiodiversità e delle biodiversità vegetali della Sardegna.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
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Istituiti i tavoli di filiera, composti da funzionari della Regione e degli enti, esperti
universitari, rappresentanti delle organizzazioni produttive e del mondo della
cooperazione, con il compito di individuare i punti di forza e di debolezza di ogni
comparto e contribuire così all’elaborazione del nuovo Piano di sviluppo rurale 
2007-2013, che dispone di maggiori risorse rispetto alla precedente fase di
programmazione, nonostante l’uscita della Sardegna dall’Obiettivo 1.

Riconoscimento della Denominazione di origine protetta (DOP) per l’olio extra-vergine
di Sardegna; avviato il sistema di Indicazione geografica tipica (IGP) dell’agnello; 
in fase di definizione le DOP del carciofo e dello zafferano.
Approvato il Programma per la partecipazione organizzata ed unitaria delle principali
aziende agro-alimentari alle più importanti fiere e manifestazioni nazionali ed
internazionali.
Approvata l’istituzione delle “strade del vino”, in collaborazione con i Sistemi turistici locali.

Siglato dalla Regione e dalle Organizzazioni di rappresentanza del mondo agricolo e
industriale l’accordo per una strategia di rilancio e sviluppo del comparto ovi-caprino 
e avviate le conseguenti misure per il miglioramento della qualità di latte 
e formaggi DOP.

Stanziati per cinque anni i contributi necessari per l’avviamento di Organizzazioni 
di produttori (OP) e per il cofinanziamento dei loro piani di sviluppo. 

Ottenuto, grazie all’efficienza nelle procedure di erogazione dell’indennità
compensativa, un maggiore finanziamento di oltre 29 milioni di euro sui fondi
comunitari PSR 2000/2006;  assegnata per la prima volta un’ulteriore quota di oltre 8
milioni di euro di fondi che altre regioni non sono riuscite a spendere, a valere sulle
risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 2007/2013.
Approvate tutte le delibere relative ai bandi delle misure del POR riguardanti
l’agricoltura; deliberata la revisione e la semplificazione delle procedure di istruttoria
dei progetti presentati ai sensi della legge regionale n. 21/2000.
Riduzione dei residui passivi in agricoltura, negli ultimi due anni, di circa il 25%.

Sottoscritta una convenzione con l’ISMEA per consolidare i debiti a breve delle aziende
agricole, con il co-finanziamento al 50% di un intervento complessivo di 10 milioni di euro.
Attivato il confronto con gli istituti di credito per una soluzione per i debiti in sofferenza 
del sistema agricolo. 
Stanziati 5.400.000 euro a favore dei fondi rischio dei consorzi fidi della cooperazione e di
quelli di emanazione delle organizzazioni professionali agricole, finalizzati alla loro fusione.

Stanziati 12 milioni di euro per il rimborso dei danni causati dalla virosi del pomodoro.
Attivate tutte le procedure necessarie a risarcire gli allevatori per i danni provocati dalle
vaccinazioni contro la blue tongue. Per oltre un anno non si sono riscontrati nuovi
focolai e si è ottenuta dal Ministero l’autorizzazione all’utilizzo del vaccino spento. 

I tavoli di filiera

La tutela e valorizzazione 

delle produzioni regionali

Il comparto ovi-caprino

La promozione delle Organizzazioni 

di produttori

L’accelerazione della spesa

L’indebitamento delle aziende agricole

La gestione delle emergenze

Agricoltura, artigianato e sviluppo locale

[ 33 ]

.



.

[ 34 ]

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Stanziati 65 milioni di euro per riportare i costi dell’acqua erogata agli agricoltori 
dai Consorzi di bonifica a livelli accettabili, dopo l’emissione di bollette incompatibili
con una ordinaria gestione aziendale.
Per la peste suina si è offerta agli allevatori la possibilità di regolarizzare la loro
posizione. L’azione ha portato alla riammissione al commercio comunitario di prodotti
a base di carne suina dell’intera provincia di Oristano, della quasi totalità di quella 
di Sassari e di 30 comuni della provincia di Nuoro (esclusa dal 1978). 
È stata modificata la decisione Comunitaria che impediva l’esportazione di prodotti 
a base di latte nella Federazione Russa.
Promossi interventi per l’adeguamento delle aziende avicole alle nuove prescrizioni
sanitarie dopo i casi di influenza aviaria.

ARTIGIANATO

È stato soppresso l’Istituto Sardo Organizzazione Lavoro Artigiano (ISOLA) e le sue
funzioni trasferite alla nuova agenzia Sardegna Promozione, istituita allo scopo di
promuove l’immagine “unitaria” della Sardegna e dei suoi sistemi produttivi e che
quindi si occuperà anche di tutelare e salvaguardare l’artigianato tipico tradizionale 
e artistico.

I prodotti dell’artigianato sardo saranno valorizzati e promossi attraverso le azioni 
di sviluppo locale, secondo la logica del marchio territoriale che rende riconoscibili 
le eccellenze dei diversi territori sardi sul mercato nazionale e internazionale.

Avviate le attività di studio e censimento delle produzioni artigianali tipiche della
Sardegna, al fine di metterle in relazione con le istanze più aggiornate del design 
e dare un nuovo impulso al patrimonio di conoscenza e manualità degli artigiani. 
In quest’ottica è stato promosso il progetto Sardegna Lab che ha assegnato a designer
e architetti, italiani e stranieri, il tema specifico della brocca e del cesto. 
I risultati sono stati presentati al MACEF di Milano 2006.

I prossimi due anni e mezzo
Presidiare e supportare le azioni di sviluppo locale, favorendo la cooperazione
strategica e operativa tra i soggetti istituzionali coinvolti nella progettazione integrata.
Portare a regime la riforma delle agenzie agricole.
Elaborazione e avvio del nuovo Piano di sviluppo rurale 2007-2013.
Riordino della legislazione regionale di settore in base alla nuova regolamentazione
degli aiuti di Stato in agricoltura da parte dell’Unione europea.
Predisposizione di un piano d’intervento per le aziende agricole in difficoltà a norma
della legge regionale n. 4/1998.
Adozione di nuove norme in materia di regolazione dei mercati per consentire la
stipula di intese di filiera e contratti quadro secondo il decreto legislativo n. 102/2005.
Revisione degli interventi a compensazione dei danni provocati da calamità naturali
con l’estensione del sistema assicurativo.
Riordino della legislazione in materia di usi civici.
Avvio dell’attività dell’agenzia Sardegna Promozione.

La soppressione dell’ISOLA

I marchi territoriali

Sardegna Lab 
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In campagna elettorale la maggioranza di centro sinistra aveva detto cose
chiare e precise circa la necessità di tutelare l'ambiente e le coste,

pensando ad un progetto di sviluppo diverso soprattutto rispetto al turismo. Ci siamo
posti davanti al quesito se potevamo continuare a consumare le risorse ambientali, e
questa volta per sempre, o se invece volevamo fare altre cose, coltivare per esempio
l’intelligenza e la creatività. E siamo venuti alla conclusione che vogliamo vivere del
nostro lavoro, piuttosto che dello sfruttamento definitivo di ciò che abbiamo ereditato
e che vogliamo restituire al futuro. Abbiamo scelto di non costruire mai più dove
ancora non si è costruito quindi per esempio nella fascia costiera: essa appartiene alle
future generazioni e la vogliamo restituire così. 
Laddove si costruisce vogliamo fare della buona edilizia. La nostra volontà è quella di
essere non teatro di "spettacolo del turismo” ma se turismo ci deve essere che sia
migliore, sia un turismo che vive la nostra società, le nostre città e i nostri paesi e non
ci costringa a costruirne di nuovi. Abbiamo finora svuotato paesi che c'erano, costruito
villaggi fantasma, reso fantasma i villaggi vivi.

Il Piano paesaggistico regionale
Si è mantenuto fede agli impegni presi coi cittadini dapprima con un provvedimento
temporaneo della Giunta che poi è diventato legge, in base alla quale nel settembre
2006 è stato approvato il Piano Paesaggistico. Si tratta di un provvedimento
importante che ha cambiato in maniera sostanziale molti atteggiamenti, la visione del
futuro, e ha sconvolto l’idea di sviluppo dominante finora nella nostra regione,
toccando anche interessi importanti. È un Piano molto chiaro: vuole mantenere una
parte importante dell'ambiente della nostra regione intoccata. Mantenere la
percezione della natura, la percezione del creato, e far sì che non si consumi ogni
ulteriore parte di territorio. Il Piano dice esattamente che tutto quello che ancora non
si è costruito sulla fascia costiera non sarà più costruito, che casomai ulteriori
abitazioni si potranno costruire nelle città, nei paesi, negli insediamenti urbani, o nelle
attività di riqualificazione, di riuso degli insediamenti già esistenti. Una scelta radicale,
convinta, coraggiosa certamente, di cui tutti e soprattutto le future generazioni
conosceranno il valore. Individua una fascia costiera mediamente distante poco più di
due chilometri dal litorale e dice: la fascia costiera è un bene paesaggistico unitario, di
valore fondamentale, un bene pubblico fondamentale che vogliamo restituire alla
collettività. Si ricostruisce, si riqualifica invece laddove è già costruito. Si potrà
intervenire nelle città, nei paesi, anche della fascia costiera, ma all'interno di regole,
previa approvazione di un Puc, per evitare, come è successo, che piccoli paesi si
trasformino in città, moltiplicando per un multiplo la loro popolazione, magari anche
con 18 piani di risanamento urbano, ma mai col Puc approvato.

I centri storici e i centri urbani
Nei centri storici, le zone A dei centri urbani che vogliamo qualificare, e di cui tutti
sentiamo il peso della distruzione molte volte avvenuta, occorre innanzitutto approvare
un Piano particolareggiato, perché non ha senso che da una parte continuiamo a
spendere risorse per risanare i centri storici e dall'altra continuiamo a saccheggiare.
Il Piano Paesaggistico dice a questo proposito che si può ricostruire, riqualificare,
previa presentazione di progetti che assicurino un vantaggio paesaggistico,

Ambiente 
e territorio

“
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architettonico, ambientale e anche socio-economico, per esempio attraverso la
trasformazione di seconde case in attività alberghiere, maggiormente utilizzate e
capaci di produrre reddito e occupazione.
L'andamento della stagione turistica ha dimostrato che il Piano è un valore per
la nostra regione: non solo non ucciderà l'economia, ma la farà crescere e in maniera
più solida a beneficio di tutti. È possibile che con questo Piano regionale qualche
singolo perda qualche opportunità di guadagno: ma tutta la comunità regionale, tutti
noi oggi e le generazioni future saremo più ricchi, perché i valori paesaggistici
regionali, l'ambiente non appartengono più a un singolo ma all'intera comunità.
Stiamo facendo e faremo tutto quello che è possibile per la riqualificazione e per il
riuso delle cubature esistenti, in molti luoghi distrutte e inutilizzate da tanti anni.

Le aree minerarie dismesse
Dopo vent'anni di inattività, è stato fatto il bando per il riuso dei siti minerari dismessi:
Masua, Ingurtosu e Piscinas. È recente una delibera della Giunta per l’area di
Palmas Cave a Sant’Antioco, lo stesso si farà per Monteponi.
Si sta lavorando per riutilizzare Campo Pisano vicino a Iglesias. Si salva l'ambiente e si
riutilizza un patrimonio compromesso. Abbiamo portato a termine con la Comunità
del Parco il piano per l'isola dell'Asinara e previsto il bando per la concessione del
borgo di Cala d'Oliva ai fini turistici. L’ambiente è anche paesaggio rurale, i boschi, i
muretti a secco, gli stazzi, gli ovili, in una campagna che rischiava una disordinata
urbanizzazione attorno alle città e ai paesi, con i paesi in via di spopolamento e la
proliferazione di una brutta architettura. Incoraggiamo in tutti i modi possibili la
nascita e lo sviluppo di aree protette: un sistema regionale che attraversi tutta la
Sardegna e che vogliamo riportare a unità comprendendovi anche i parchi nazionali
di La Maddalena e dell’Asinara.

È un dovere dell'Amministrazione regionale occuparsi dei paesi che si spopolano ma
anche delle città che crescono. È stato firmato un documento tra tutti i presidenti delle
regioni meridionali, la Presidenza del Consiglio, i segretari delle tre confederazioni
sindacali, la Confindustria, che impegna le amministrazioni delle regioni meridionali a
tre cose: infrastrutture, conoscenza e politiche per le aree urbane. Il nuovo quadro
comunitario di sostegno 2007-2013 impegna le regioni a far sì che circa il 10% di
quelle cifre siano impiegate in politiche per le aree urbane. La Regione ha progetti per
le città di Cagliari, Sassari e Nuoro. Coglie delle opportunità che vengono dalla
restituzione di edifici e di aree del demanio militare, che vengono dalle scelte che si
stanno facendo nella politica sanitaria, nella politica per la casa, per la scuola,
l’Università, e per questo sta mettendo al lavoro alcuni fra i più importanti studi e
architetti del mondo, da Zaha Hadid a Mendez da Rocha, da Rem Koolhas a Herzog-
De Meuron. Quando si sceglie di costruire un museo come quello di Sant’Elia, il futuro
Betile, si fa una scelta che sarà certamente importante per la città di Cagliari ma
servirà a tutta la regione, ai siti nuragici più importanti come Villanovaforru, Barumini,
Orroli, agli 8.000 nuraghi della Sardegna, ancora sconosciuti o pochissimo conosciuti,
che un oggetto forte, una presenza forte come sarà il nuovo museo potrà contribuire
a far conoscere in giro per l'Europa.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
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3.1

Il programma
La politica regionale di tutela dell’ambiente deve avere il coraggio di percorrere nuove
strade, di integrare il sapere locale con le conoscenze che l’esperienza positiva di molte
altre realtà ci mette a disposizione, di dare concrete opportunità ai tanti giovani che 
si stanno formando sulle tematiche ambientali. È necessario quindi attivare politiche 
di lungo respiro, nelle quali l’azione quotidiana di gestione della risorsa ambientale 
si sostituisca all’intervento di emergenza a posteriori.

Le attività svolte
STRATEGIE D’AZIONE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Adottato il Piano di assetto idrogeologico che analizza il territorio in termini di
sicurezza, individuando i rischi da dissesti di tipo idrogeologico (alluvioni e frane) 
su 150.000 ettari.

Adottato il Piano di tutela delle acque che censisce lo stato di salute di tutti i corpi
idrici superficiali e sotterranei, marini e d’acqua dolce della Sardegna stabilendo 
le regole per la gestione di questa risorsa, in funzione della tutela della salute ma
anche della difesa del suolo e degli habitat naturali.

Approvato il Piano forestale ambientale regionale, che contiene il censimento di tutte
le risorse forestali, individua le criticità, stabilisce le regole per una corretta gestione 
e per l’evoluzione del patrimonio forestale, per il perseguimento degli obiettivi di lotta
all'inquinamento atmosferico e di mantenimento degli equilibri climatici previsti 
dal Protocollo di Kyoto.

Approvato dalla Giunta il disegno di legge “Disciplina delle attività estrattive”, 
ora al vaglio del Consiglio, per un uso equilibrato e corretto delle risorse, a tutela dei
beni ambientali, paesaggistici e della difesa del suolo.

Istituita L’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna, strumento
indispensabile per il monitoraggio e il controllo dei fattori ambientali che incidono sulla
sicurezza e sulla salute umana e di cui la Sardegna, unica regione italiana, era priva.  

Predisposti i due strumenti fondamentali di pianificazione e gestione dell’attività
venatoria:
la Carta delle vocazioni faunistiche, già approvata dalla Giunta regionale; 
il Piano faunistico, presentato al Comitato faunistico regionale e che sarà a breve
approvato dalla Giunta e quindi dalla competente Commissione consiliare.

Approvati dalla Giunta regionale i disegni di legge sulla “Tutela dall'inquinamento
atmosferico” e sulla “Tutela dall'inquinamento acustico”, in via di approvazione 
in Consiglio regionale. Emanati provvedimenti assessoriali per il monitoraggio 
e la pianificazione della qualità dell'aria e per la redazione dei piani di prevenzione 
e risanamento dall'inquinamento acustico.

Tutela dell’ambiente

Piano di assetto idrogeologico

Piano di tutela delle acque

Piano forestale ambientale 

Attività estrattiva 

ARPAS

Fauna selvatica 

e attività venatoria 

Inquinamento acustico 

e atmosferico



È in corso di definizione il capitolato e la documentazione d’appalto del SIRA, 
il Sistema informativo regionale dell’ambiente a supporto dei processi decisionali 
della Regione in campo ambientale: pianificazione, governo e controllo del territorio 
e delle risorse ambientali.

La legge regionale sul conferimento di compiti e funzioni agli Enti locali ha distribuito
le competenze tra Regione ed Enti locali in materia di valutazione ambientale
strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale.

Approvate le linee guida in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA), 
una svolta importante perché vincola l’autorità competente ad effettuare un
approfondito ed unitario esame delle diverse componenti ambientali che possono
essere interessate da fenomeni di inquinamento causati dagli impianti industriali
oggetto di autorizzazione.

PARCHI NATURALI 

Siglato l’accordo fra l’Ente foreste della Sardegna e l’Ente del Parco nazionale
dell’Asinara per la gestione naturalistica dell’area protetta. Sono oggetto della
convenzione programmi e interventi che, nel rispetto del Piano del parco, 
mirano ad agevolare una gestione razionale del patrimonio naturale, ambientale,
faunistico e paesaggistico presente nell’area protetta estesa su 5.198 ettari.  

Proposti dalla Giunta regionale tre disegni di legge, successivamente unificati 
in un unico testo, per l’istituzione di tre nuovi Parchi regionali: Oasi di Tepilora (Bitti),
Foreste di Gutturu Mannu (Sulcis), Monte Arci (Oristanese). 

SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE

Avvio della gestione ordinaria dell’importante compendio attraverso l’istituzione 
degli organi di governo dell’area protetta. 

Istituita una commissione di indagine amministrativa e tecnica che ha valutato 
gli interventi di ripascimento effettuati sul Poetto e ha proposto i possibili rimedi. 

Avviato il bando per la realizzazione delle Rete ecologica regionale; si sta procedendo
alla redazione dei Piani di gestione delle aree SIC (Siti di interesse comunitario) 
e ZPS (Zone di protezione speciale), che riguardano circa 400.000 ettari di territorio
regionale, caratterizzati dalla presenza di habitat naturali e di specie faunistiche 
o vegetali in via di estinzione. 

L’ATTIVITÀ DELL’ENTE FORESTE

Promozione del sistema regionale delle foreste della Sardegna mediante 
il sito web SardegnaForeste.

Predisposto il programma 2007 di educazione ambientale rivolto alle scuole 
e finalizzato alla conoscenza e fruizione sostenibile delle foreste.

Sistemi informativi ambientali

Procedure di valutazione 

ambientale

Autorizzazione integrata 

ambientale

Parco nazionale dell’Asinara

3 nuovi parchi regionali 

Molentargius 
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Avviati interventi per la tutela e la valorizzazione di 10 complessi forestali demaniali 
e bandite le gare per la realizzazione dei centri visita musei e dei sentieri natura.
Avviato il bando per la certificazione forestale Forest Stewardship Council (FSC) di
15.000 ettari principalmente di sughereta (la maggiore superficie di certificazione
forestale in Italia). 
Ottimizzate le attività di cantiere coincidenti con la difesa idrogeologica e avviati
numerosi progetti per la reintroduzione in natura del cervo sardo, della trota sarda,
dell’avvoltoio grifone. 
Redatto il piano di massima sulle biomasse forestali e stipulata la convenzione 
per la raccolta, la trasformazione ed il riutilizzo della carta. 

LOTTA AGLI INCENDI

A fronte di un numero di incendi che, nella sostanza, è rimasto costante nell’ultimo
quinquennio, si è verificata una diminuzione delle superfici percorse dal fuoco:
nel biennio 2005-2006 si sono più che dimezzate, passando dai 5.000 ha del 2004 
ai 1902 ha del 2006, a testimonianza dell’efficienza dell’apparato di lotta.
Utilizzate risorse del Servizio protezione civile per rinforzare e adeguare i mezzi di lotta
a disposizione del Corpo forestale, dell’Ente foreste e delle associazioni di volontariato
che operano nella lotta e prevenzione degli incendi.

PROTEZIONE CIVILE

Definito e reso operativo il nuovo modello organizzativo della Protezione Civile. 
Sono stati disciplinati i diversi gradi di responsabilità nella prevenzione e nella gestione
delle emergenze, creando una vera e propria catena di comando in grado di dare
risposte concrete e tempestive in caso di calamità.

GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI

Approvato dalla Giunta il nuovo Piano regionale dei rifiuti, i cui obbiettivi generali
sono la chiusura di tutte le discariche, lo smaltimento orientato al recupero e al
riciclaggio e una sola autorità di gestione, con una sola tariffa. 

Promossa, con meccanismi tributari e finanziari di premialità e penalizzazione, 
la raccolta differenziata dei rifiuti su tutto il territorio regionale. Le percentuali di
differenziazione sono passate dai minimi del 4% del 2004 al 20% stimato del 2006. 

Emanato e pubblicato il bando internazionale per la realizzazione della centrale
termica integrata nell’area industriale di Ottana, che tratterà combustibili costituiti dai
residui secchi prodotti dalla raccolta differenziata dei rifiuti e da biomasse derivate 
da produzioni forestali e agricole. 

BONIFICHE AREE MINERARIE E INDUSTRIALI

Concluso e pubblicato il monitoraggio ambientale e finanziario del Piano 
di disinquinamento della zona ad alto rischio ambientale di Portoscuso. 
Sono in fase di esecuzione i seguenti atti di pianificazione operativa: 
Piano di risanamento dell’area inquinata da arsenico di Baccu Locci nei comuni 
di Villaputzu e San Vito;

Lotta agli incendi 
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Piano regionale dei rifiuti
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e industriali 
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Piano di caratterizzazione e di messa in sicurezza delle aree minerarie dismesse del Rio
San Giorgio, da Monteponi a Masua, nell’Iglesiente;
Piano di caratterizzazione e di indagine preliminare per la messa in sicurezza del
compendio minerario del Guspinese-Arburense (da Montevecchio a Piscinas).
Approvati dalla Giunta gli studi e i procedimenti di valutazione di impatto ambientale
per il miglioramento dei processi produttivi di Portovesme s.r.l. e la bonifica delle falde
acquifere inquinate dei siti petrolchimici di Porto Torres e di Assemini, con investimenti
a carico delle imprese.

Approvato il Piano di azione sull’area vulnerabile da nitrati di Arborea, per ricondurre 
a criteri di sostenibilità la più importante realtà agroalimentare della Sardegna. 

I prossimi due anni e mezzo
Attuazione del Piano di tutela delle acque e prosecuzione del Piano d’azione 
per l’area di Arborea.
Attivazione dei primi progetti operativi del Piano forestale, tra cui il potenziamento 
del comparto sughericolo, il progetto di rinaturalizzazione delle foreste esistenti e il
progetto sperimentale di rimboschimento dedicato al riassorbimento del carbonio.
Attuazione degli interventi di tutela e salvaguardia dei versanti in dissesto
idrogeologico, utilizzando le risorse della legge n. 183/1989 e i fondi della misura 
1.3 del POR.
Attuazione del Piano dei gestione dei rifiuti.
Avviare una nuova versione di Sardegna fatti bella per la rimozione e lo smaltimento
dei rifiuti abbandonati lungo le strade e le campagne della Regione.
Sostenere la costituzione di nuovi parchi regionali rendendo disponibili risorse
consistenti.
Sottoscrivere una nuova Intesa istituzionale con lo Stato per la creazione di nuove aree
marine protette e per il coordinamento di quelle esistenti.
Attuare il Piano di gestione delle aree SIC mediante interventi strutturali e iniziative
private coerenti con la realizzazione della Rete ecologica regionale, con risorse per
oltre 20 milioni di euro dei fondi POR e FAS.
Accelerare le procedure di spendita degli oltre 30 milioni di euro di finanziamenti
statali per la bonifica delle aree di Ingurtosu, Naracauli e Masua.
Attivare una linea d’azione che individui le strategie di intervento a tutela degli stagni
e delle lagune, perseguendo il loro risanamento e riequilibrio ambientale mediante
una nuova politica di gestione.

Piano di Azione di Arborea

.
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Il programma
Il Governo regionale è consapevole della centralità del territorio e dell'insediamento
nella storia e nel presente del contesto regionale sardo. Peculiare della nostra terra è il
grande legame tra economia locale, comunità e territorio. L’integrazione tra paesaggi
costruiti, agrari, naturali di eccezionale pregio e valore ambientale costituisce uno dei
cardini di un possibile progetto ambientale, attorno al quale possono ruotare
importanti prospettive di sviluppo. 

Le attività svolte
Il Governo regionale all’indomani del suo insediamento è intervenuto con urgenza
ponendo fine alla situazione di forte emergenza determinata da anni di assenza di una
politica regionale di governo del territorio. In Sardegna erano stati presentati progetti
che avrebbero portato gli attuali 15 milioni di metri cubi di costruzione sulle coste ad
un valore triplo. Le misure di salvaguardia adottate dalla Giunta hanno posto fine alla
cementificazione delle coste.

Agosto 2004: il Governo regionale emana il “decreto salvacoste”, con il quale viene
stabilita, in attesa dell’emanazione di un nuovo strumento urbanistico regionale,
l’inedificabilità nella fascia costiera entro i 2 Km dal mare.

Novembre 2004: viene approvata la legge regionale n. 8 che individua nel Piano
paesaggistico regionale (PPR) il principale strumento della pianificazione territoriale
regionale.

Marzo 2005: è istituita la Conservatoria delle Coste, con il compito di promuovere
acquisizioni e tutelare il patrimonio costiero, quale bene primario, lungo i 1850
chilometri di costa dell’Isola.

Settembre 2006: prima in Italia, la Regione Sardegna adotta il Piano paesaggistico
regionale che costituisce il quadro di riferimento e di coordinamento per lo sviluppo
sostenibile dell’intero territorio regionale e attua la programmazione e la pianificazione
regionale, provinciale e locale.

Siglata l'intesa tra il Ministero dei Beni Culturali, la Regione, le province ed i comuni 
per dare il via all’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PPR. 

Avviato il portale SardegnaTerritorio. È un canale tematico che permette a tutti 
gli enti coinvolti nel governo del territorio, a professionisti e cittadini, di utilizzare
strumenti, apparati, metodi e dati per analizzare, progettare, controllare e gestire
l’ambiente e il suo territorio.

Emanato il bando internazionale “Luxi” per riqualificare e trasformare i siti minerari
nei compendi di Masua e Ingurtosu. È l’occasione per promuovere investimenti e
offrire una prospettiva di crescita e sviluppo economico per il territorio, tutelando il
prezioso patrimonio paesaggistico e naturalistico dell'area e le testimonianze della
storica attività mineraria.

Governo del territorio
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Avviati i progetti di riqualificazione e trasformazione di due siti di particolare interesse
del territorio di Sant’Antioco, provincia del Sulcis Iglesiente, precedentemente sfruttati
da attività minerarie, di cava e industriali.
Il primo progetto prevede la riqualificazione dell’area di proprietà della società Palmas
Cave nel Comune di Sant’Antioco e la realizzazione di un programma di sviluppo 
e di valorizzazione economica, turistica, naturalistica e ricettiva.
Il secondo prevede la riqualificazione dell’area di proprietà di Seamag.
Anche in questo caso si persegue la valorizzazione economica, turistica, naturalistica 
e ricettiva dell’area, in particolare per la realizzazione di un approdo nautico a fini
turistici.

Avviato il progetto “Sardegna fatti bella”, per il miglioramento delle condizioni
ambientali delle aree periferiche dei centri abitati: ai comuni sono destinati 
100 milioni di euro. 

I prossimi due anni e mezzo
Completamento della pianificazione paesaggistica regionale con il 2° ambito
omogeneo.
Attivazione del SITR, Sistema informativo territoriale.
Supporto ai Comuni e alle Province per l'adeguamento degli strumenti di
pianificazione.
Nuova legge sul governo del territorio.

Sardegna fatti bella

.
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Il programma
La “questione urbana” è per la Sardegna una questione strategica. Le piccole e medie
città devono puntare sul valore aggiunto ambientale e sulla riconoscibilità di una forte
identità culturale: mettersi in rete con il territorio vasto e con i piccoli centri sarà un
essenziale vantaggio competitivo per le città sarde del terzo millennio.

Le attività svolte
INTERVENTI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE URBANA

Nell’ambito dell’accordo tra il Ministero della Difesa e la Regione per la
riorganizzazione della presenza militare sull’Isola, il Ministro Parisi ha consegnato 
al Presidente della Regione l’elenco degli immobili demaniali ubicati nella città di
Cagliari per i quali sono immediatamente avviate le procedure di dismissione a favore
della Regione sarda. Sono 58 le aree potenzialmente dismissibili nel capoluogo
isolano, per dare un nuovo volto alla città, non più bloccata dalle servitù militari. 

30 milioni di euro per risanare e riqualificare il popoloso quartiere di Sant’Elia a Cagliari.
Gli studi sono coordinati dalla Facoltà di Architettura e Ingegneria dell’Università 
di Cagliari e affiancati dal Dipartimento di Architettura e Pianificazione del Politecnico 
di Milano e dell’Office Metropolitan Architecture di Rotterdam di Rem Koolhaas.

Avviata la procedura per la dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona 
di Tuvixeddu-Tuvumannu, al fine di tutelare i beni archeologici situati nell’area, 
alla luce dell’approvazione del Piano paesaggistico regionale e delle relative norme 
di salvaguardia.

La prossima acquisizione al patrimonio regionale del compendio delle ex Saline 
di Stato, ricompreso nel territorio dei comuni di Cagliari e Quartu Sant’Elena,
consentirà di avviare il concreto funzionamento del Parco di Molentargius.

Avviato il progetto di riqualificazione del litorale della spiaggia del Poetto.
Indetto un bando di gara per la valorizzazione dell’ex Ospedale Marino di Cagliari, un
esempio di architettura razionalista di cui si promuove il recupero e la destinazione a
servizi turistici.

Nell’ambito del Piano di riorganizzazione degli uffici regionali a Cagliari, saranno
liberate numerose aree attualmente occupate da vari Assessorati, che verranno
accentrati nella zona di Viale Trento e Viale Trieste.

Sono previsti interventi per rivitalizzare il centro storico di Sassari, rafforzando 
la presenza degli studenti: sono state stanziate le risorse per un progetto dell’Ersu 
per una cinquantina di appartamenti per gli studenti e 6 milioni di euro per il
consolidamento e il recupero di 64 edifici nel complesso edilizio dell’Area Quadrilatero. 

Cinque milioni di euro per la costruzione di 50 alloggi, di cui 30 a canone sociale e 20 
a canone moderato, nell’Isola di La Maddalena, dando attuazione all’accordo
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sottoscritto con il Comune successivamente all’annuncio della dismissione della base 
di Santo Stefano da parte della Marina USA.

TUTELA, RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO 

E ARCHITETTONICO DEI COMUNI

Destinati oltre 110 milioni di euro a favore dei comuni e dei privati per ripopolare 
e valorizzare i Centri storici.

311 comuni della Sardegna hanno aderito al bando Civis, realizzando una rete di 51
progetti per migliorare i servizi e la qualità del sistema urbano dei piccoli comuni. 
Le risorse a disposizione dell’intervento sono superiori ai 90 milioni di euro.

È stato finanziato con 15 milioni di euro il bando Domos per migliorare la qualità
residenziale dei centri storici e la ripresa della loro vitalità economica e sociale. 

Cuglieri e Villanova Monteleone sono i due centri costieri della Sardegna nei quali
saranno avviati i primi progetti di riuso turistico e di marketing. Con un investimento
di 4 milioni di euro si sperimentano la ristrutturazione e il riuso architettonico delle
borgate dei paesi costieri. 

I prossimi due anni e mezzo
Completare le progettazioni ed avviare i cantieri di quel complesso di interventi già
programmati e finanziati con importanti risorse, pari circa a 70 milioni di euro, 
tra i quali sono compresi interventi esemplari in aree a particolare valenza ambientale,
architettonica e paesaggistica nei comuni di Cagliari (Sant’Elia), La Maddalena 
e Sassari.

Bando Civis: 311 comuni 

hanno aderito all’intervento
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4

Abbiamo detto molte volte in campagna elettorale, citando Antonio
Gramsci: ‘’istruitevi perché abbiamo bisogno di tutta la vostra

intelligenza…’’, riconoscendo che oggi ancora di più che nel passato abbiamo piena
libertà e cittadinanza, ma senza lavoro non c'è piena libertà, senza lavoro non c’è
piena cittadinanza. E garantire un lavoro significa colmare un ritardo di sviluppo.
L’abbiamo detto mille volte, e non ci stancheremo di ripeterlo - e anzi dedicheremo
l’intero anno 2007 alla scuola - che il motore essenziale dello sviluppo in ogni paese
non può che essere la conoscenza, l'intelligenza alimentata da un adeguato livello di
conoscenza. Una conoscenza che non si deve fermare ma anzi continuare a crescere,
accompagnando la vita di tutti noi: eccolo il vero motore di sviluppo di ogni paese, di
ogni popolo, di ogni nazione. E la Sardegna con un così forte bisogno di sviluppo si sta
presentando con un’attrezzatura inadeguata, con un altissimo livello di dispersione
scolastica in Italia: una grande percentuale dei giovani, dei sardi del futuro, non
raggiungeranno nemmeno un diploma di scuola superiore. E con un livello di
formazione universitaria così basso, da rappresentare solamente un terzo di quello di
altre Regioni che competeranno con noi nel guadagnare una posizione forte in Europa.
La ricchezza di una comunità non è solo nelle risorse naturali. E bisogna rigettare
l'idea che lo sviluppo possa venire da altri, dall'aiuto di qualcuno, dalla costruzione di
una strada in più, da una qualche grande infrastruttura, da un potere salvifico o
dall’amicizia con qualche potente. Lo sviluppo verrà solamente da quello che sapremo
mettere nella testa dei nostri giovani, dalla scuola e dall'università.
E attorno alla conoscenza e partendo da essa, dobbiamo essere capaci di costruire
impresa: impresa dell’innovazione, della scoperta, della creatività, e poiché l'economia
della conoscenza non è legata solo alle tecnologie, ma anche all'arte e alla cultura, si
appropri della capacità di produrre idee nuove, di produrre arte nuova, di produrre
sensibilità nuove e attorno a questo sia capace di costruire il lavoro del futuro e
colmare il ritardo di sviluppo che ancora viviamo.

La scelta della scuola pubblica
Una delle prime battaglie è stata quella di fermare una follia che stava attraversando
la nostra Regione: quella dell’“obbligo formativo”. Stavamo sostituendo la scuola
pubblica pagata dallo Stato con una specie di sottoscuola privata pagata dalla
Regione: il primo anno ci costava 40 milioni di euro, il secondo si avvicinava a
90, il terzo a 150 milioni, elargiti dalla Regione a favore di enti veri e fantomatici che
andavano a caccia di ragazzini, molto spesso addirittura dando soldi ai genitori e
promettendo una bicicletta. Siamo arrivati ai limiti della legalità. È stata una battaglia
dura perché ha visto coinvolta tanta gente, però avevamo una politica e l’abbiamo
portata avanti. La Regione finanzia la scuola professionale che serve ai ragazzi, alle
imprese, non a fantomatici enti di formazione.
La Regione è per la scuola pubblica non per la formazione professionale privata, pensa
che la formazione professionale debba venire dopo la scuola e che a scuola bisogna
starci almeno fino a 16 anni. Poi viene la formazione sui saperi materiali e se è
possibile a scuola ci si va fino al diploma visto che abbiamo uno dei più alti tassi
di dispersione scolastica d’Italia. Ci siamo scontrati, abbiamo avuto degli scioperi, però
noi abbiamo fatto esattamente quello che avevamo detto in campagna elettorale:

Conoscenza 

“

.
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più scuola pubblica, meno formazione professionale privata, più insegnanti di ruolo
nella scuola pubblica e meno precari nella formazione privata, più gente a scuola
e più a lungo. In realtà quello che abbiamo fatto noi lo sta facendo adesso il governo
nazionale, con la legge finanziaria. Lo sta facendo l’Italia, per tutta l’Italia: dire che
fino a 16 anni i ragazzini devono stare a scuola, e fino ai diciotto, tra i sedici e i
diciotto anni, hanno l’obbligo di arricchire la loro formazione, eventualmente anche
con cultura materiale.

La ricerca e l’università
La Regione ha iniziato a fare di più per la ricerca e l’Università. Non tutto è nella
disponibilità dell’amministrazione regionale. L’Università è nella disponibilità dei Rettori
e dei Senati accademici, quindi anche l’Università deve fare la sua parte per essere
migliore, un’Università che non si accontenti di moltiplicare i corsi di laurea.
La Regione può dare dei soldi all’Università, ma poi non può entrare nei Senati
accademici, l’Università deve essere una parte più viva del processo di
cambiamento della Sardegna. Stiamo mandando 3000 laureati sardi in giro per il
mondo per trasformare la classe dirigente in questa Regione. 
Perché tornino qui e non chiedano un posto alla Regione, ma perché facciano nascere
le loro imprese. L’impresa del futuro, l’industria, non nasce più dall’artigiano che ha
una abilità materiale. L’impresa nasce dalla cultura, dalla conoscenza, dalla
specializzazione, dalla ricerca. La Regione si deve occupare di creare lavoro, 
di contribuire a creare i presupposti per nuove opportunità di lavoro. 
Il centro sinistra l’ha detto in tutte le maniere: pensiamo che ci possa essere nuovo
lavoro attorno all’economia della conoscenza, tra le altre cose. Che vuol dire: l’impresa
che nasce dalla ricerca e dalla tecnologia, l’impresa che può nascere anche dai beni
culturali, dall’arte, dalla creatività.
Sono due filoni diversi di una stessa area: l’intelligenza, la conoscenza tecnologica o,
diciamo, umanistica, creativa. Il parco tecnologico di Pula fu un’intuizione felice:
mettere assieme ricercatori, ricerca scientifica e incubazione di impresa, per fare in
modo che ci fosse un trasferimento tecnologico e nascesse nuova impresa. E in effetti
nuova impresa è nata attorno a quel progetto, e altra ne sta nascendo, e oggi stiamo
cercando di rivitalizzarla specializzandola nella ricerca, ancora nell’informatica e nelle
telecomunicazioni, nelle biotecnologie e nelle energie rinnovabili. È arrivata l’ora di
pensare, per la Sardegna, di ripetere un esperimento avviato da Rubbia e dal CRS4
dove non solo ricercatori, ma artisti, creativi nei vari campi messi insieme possano far
nascere imprese legate alla creatività, al design, alla musica, alla promozione di eventi
culturali. E’ quella che abbiamo chiamato, per ora, fabbrica della creatività.
L’occasione è stata la restituzione, da parte dello Stato, di un edificio, la Manifattura
Tabacchi, ex fabbrica di sigarette: oggi quell’edificio è deputato a diventare la fabbrica
della creatività, dove i talenti artistici, creativi, della Sardegna, verranno affiancati alle
piccole imprese che già esistono o che possono nascere e crescere.
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Il programma
Il Governo regionale riconosce la centralità della scuola pubblica e vuole combattere
la dispersione scolastica realizzando una scuola ben strutturata e distribuita in modo
equilibrato sull’intero territorio. L’obiettivo è quello di condurre gli studenti sardi al
diploma di istruzione superiore o a una qualifica professionale e costruire per questo
un sistema di istruzione-formazione unitario e integrato.

Le attività svolte
Approvato il disegno di legge su educazione, istruzione e formazione professionale,
all’esame del Consiglio, che mira alla creazione di un sistema educativo integrato,
stabilisce funzioni e compiti della Regione e degli Enti locali e riorganizza la
formazione professionale.

Avviata la costituzione di un archivio regionale digitale dell’istruzione per raccogliere
i dati e le informazioni sull’anagrafe generale della popolazione scolastica,
d’intesa con il Ministero e la Direzione regionale scolastica.
Sottoscritto un protocollo d’intesa con l’ANCI Sardegna per l’anagrafe regionale degli
edifici scolastici, che prevede la rilevazione di questi in tutta l’Isola e la formazione dei
tecnici delle amministrazioni locali.

Assegnati oltre 13 milioni di euro alle scuole e alle amministrazioni locali per
il progetto “A scuola più a lungo”, finalizzato a risolvere l’emergenza della dispersione
scolastica.
Predisposto un piano di investimenti per un totale di 152 milioni di euro tra risorse
ordinarie, fondi europei e fondi POR, per interventi che comprendono anche
la prevenzione della dispersione scolastica.
Sottoscritta un’intesa con il Ministero per un coordinamento strategico degli interventi
finanziati dai fondi strutturali europei, nell’ambito del PON Scuola e del POR Sardegna,
per ridurre la dispersione scolastica, migliorare il sistema dell’istruzione e formazione e
diffondere la cultura della legalità.

Avviato un programma sperimentale di percorsi integrati tra scuola e enti di
formazione professionale per offrire agli studenti che rientrano a scuola esperienze
didattiche e attività pratiche e di laboratorio, al fine di scegliere tra istruzione
e formazione maturando crediti spendibili in entrambe.

Creato il portale Conoscere che fornisce strumenti e servizi di carattere multimediale 
e corsi online per innovare le metodologie didattiche e di apprendimento, scambiare
esperienze e avviare progetti comuni tra scuole situate in zone differenti della
Sardegna.

Stanziati 20 milioni di euro per il programma di diffusione della lingua inglese
Sardegna Speaks English, di cui 5 milioni e 800 mila euro destinati a corsi nelle scuole
materne, elementari e superiori dell’Isola, anche con l’obiettivo di consentire
agli studenti di conseguire certificazioni riconosciute a livello internazionale.
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Avviato l’Intervento quinquennale straordinario per l’edilizia scolastica con uno
stanziamento totale di 250 milioni di euro.
Avviate le trattative con il Ministero per ulteriori 700 milioni di euro.

I prossimi due anni e mezzo
La Regione dichiarerà il 2007 anno della scuola.
Rafforzare gli interventi per favorire la crescita e il miglioramento della qualità
dell'istruzione sarda.
Lotta alla dispersione scolastica: attraverso un bando da 18 milioni di euro di fondi
del POR per progetti che serviranno a dare agli studenti sardi maggiori competenze
linguistiche e scientifiche, oltre a servizi di assistenza e supporto.
Altri fondi per vincere l'emergenza della dispersione nelle scuole sarde saranno
stanziati nel bilancio 2007 e arriveranno anche dall'accordo tra Governo e Regione,
per finanziare progetti di qualità a partire dalle scuole materne.
Realizzare interventi per l'edilizia scolastica, in particolare nelle scuole dell'infanzia,
e offrire un sostegno finanziario importante a favore delle autonomie scolastiche.
Avvio del secondo modulo di Sardegna Speaks English.
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Il programma
Il Governo regionale intende riqualificare il settore strategico della formazione
professionale, attraverso politiche di programmazione che assicurino una formazione
professionale rispondente al bisogno di sviluppo del sistema economico e di crescita
sociale. 

Le attività svolte
Approvazione da parte della Giunta del disegno di legge concernente “Principi 
e norme per l’educazione, l’istruzione e la formazione professionale”, attualmente 
al vaglio del Consiglio regionale. 

Il disegno di legge prevede che la Regione eserciti le funzioni e i compiti di indirizzo,
coordinamento, programmazione generale, controllo e valutazione attraverso 
la predisposizione di piani triennali e annuali; istituisce l’Albo regionale dei formatori;
prevede la formazione iniziale, permanente e continua; promuove la specializzazione
delle agenzie formative anche attraverso il riconoscimento di Centri regionali 
di eccellenza nella formazione professionale.

Il nuovo sistema di accreditamento regionale delle agenzie e delle sedi formative 
fissa gli indici di garanzia della capacità di proporre ed erogare attività di formazione
professionale con risultati qualitativamente elevati, in termini di efficacia ed efficienza
delle azioni intraprese. 

La Regione ha affidato a una società esterna le verifiche sui rendiconti delle attività
formative. Collabora con l’ISFOL per le verifiche sugli accreditamenti e con il CRS4
sulla procedura informatizzata. Prevista nella Misura 3.5 del POR Sardegna la
valutazione delle azioni di istruzione e formazione. 

Prevista nella Misura 3.5 del POR la realizzazione del repertorio delle professioni
accessibile online, la creazione del catalogo online dell’offerta formativa e la
definizione di un sistema di certificazione della formazione.

I prossimi due anni e mezzo
Attuazione degli articoli 74 e 75 della legge regionale n. 9/2006 sul trasferimento 
di funzioni e compiti agli Enti locali, in base ai quali spettano alla Regione le attività 
di programmazione, indirizzo e monitoraggio in materia di formazione professionale
mentre sono conferite alle province tutte le funzioni e i compiti amministrativi 
e gestionali, escluse quelle attribuite alla Regione. 

Formazione professionale4.2
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Il programma
L’Università rappresenta per la Sardegna un prezioso sistema di competenze e una risorsa
indispensabile per lo sviluppo. Il Governo regionale mira alla creazione di un sistema
universitario regionale integrato, attraverso interventi di grande respiro, che serviranno a
rendere l’Università sarda più concorrenziale nel panorama internazionale, ne favoriranno
l’internazionalizzazione, arricchendo l’offerta di percorsi di specializzazione e di servizi per
gli studenti iscritti negli atenei regionali. La priorità resta quella di elevare i livelli di
istruzione nell’Isola, riducendo il divario con le altre realtà nazionali, che vede ancora la 
Sardegna tra le ultime in Italia per numero di laureati. 

Le attività svolte
Stipulato l’Accordo di Programma Quadro in materia d’Istruzione con interventi per
oltre 135 milioni di euro, tra i quali: il potenziamento del polo tecnologico
dell’Università di Cagliari e quello di Bonassai, per la ricerca e la formazione in agraria;
uno studio di fattibilità per un Polo di alta formazione della Regione, dedicato all’area
economica del Mediterraneo; un sistema regionale di residenze universitarie a Cagliari
e Sassari e la creazione di una rete di scuole di eccellenza per il turismo,
comprendente gli istituti alberghieri di Arzachena, Oristano, Alghero.

Promossa la creazione di un sistema universitario regionale integrato della Sardegna,
attraverso tavoli di lavoro con gli Atenei di Cagliari e Sassari e l’Università diffusa, per
favorire una programmazione comune sull’offerta formativa universitaria regionale,
accrescere la qualità e soprattutto il numero dei laureati. 

Predisposto, per il triennio 2006-2008, il Piano coordinato “Una nuova strategia di
collaborazione tra Regione e Università per una Sardegna più competitiva”, in base al quale 
Regione ed Atenei programmano tutti gli interventi finanziari del Fondo Unico delle
Università e del POR. Il Piano prevede un sistema incentivante per le Università che
raggiungono gli obiettivi concordati, con una quota aggiuntiva di contributi del 10%.

Finanziato con 9 milioni di euro del POR Sardegna, il primo Ateneo telematico della
Sardegna: il progetto SOFIA, Sistema on line per la formazione, l’insegnamento e
l’apprendimento, che ha attivato i primi tre corsi di laurea on line in architettura,
scienze della comunicazione e scienze dell’amministrazione. 

Approvato dalla Giunta regionale il protocollo che istituisce le Aziende miste di
Cagliari e Sassari e sblocca i corsi universitari per le professioni sanitarie. 

Prevista la realizzazione del campus universitario nell’area della Ex Sem, in viale 
La Playa a Cagliari, nell’ambito del protocollo d’intesa tra Regione e Comune di Cagliari,
firmato nell’agosto 2006. Il campus sarà progettato dall’architetto brasiliano Paulo Mendes
da Rocha.

Avviato Il programma Master&Back, con uno stanziamento complessivo di 53 milioni
di euro per il triennio 2005-2008, per erogare finanziamenti a fondo perduto in favore
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di laureati con curriculum eccellente, ai quali saranno assegnati circa 3 mila voucher 
o borse di rientro. I giovani laureati sardi potranno svolgere percorsi di alta
formazione, tirocini e stage all’interno di Università e strutture di riconosciuto prestigio
internazionale, completando l’esperienza con il successivo rientro in Sardegna e
l’inserimento lavorativo nelle Università e in realtà lavorative regionali. 

Rafforzato il sostegno alla partecipazione degli universitari sardi ai programmi
comunitari Erasmus, Socrates, Leonardo con uno stanziamento di 2,5 milioni 
di euro. 

Deliberata dalla Giunta l’assegnazione agli Ersu di Cagliari e Sassari di 2,5 milioni di
euro per la concessione di prestiti d’onore agli studenti iscritti alle lauree triennali e
specialistiche nelle Università sarde. I prestiti verranno concessi agli universitari
particolarmente meritevoli. 

I prossimi due anni e mezzo
Modifiche e rafforzamento dei Prestiti d’Onore per studenti universitari meritevoli.
Potenziamento del Polo Bonassai ricerca e formazione in agraria e veterinaria
(euro 5.000.000 da APQ Istruzione).
Potenziamento del Polo tecnologico dell’Università di Cagliari.
Potenziamento delle strutture residenziali per studenti dell’Università di Cagliari
(euro 20.000.000 da APQ Istruzione).

Sostegno ai programmi 

Erasmus, Socrates, Leonardo

Prestiti d’onore
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Il programma
Viaggiare, vedere, conoscere, studiare e innovarsi, comunicare col mondo: se i sardi
sapranno fare tutto questo, senza rinunciare a quel che portano in sè di antico e bello,
allora la sfida economica e sociale dello sviluppo potrà essere vinta. L’innovazione è
uno dei fondamenti di un’offerta forte al mercato: studio, innovazione,
sperimentazione sono le sfide su cui investire, perchè le ricchezze della Sardegna non
vengano sfruttate da altri. 

Le attività svolte
LA RICERCA

I presupposti per la ricerca in Sardegna sono positivi, sia nell’ambito delle due
Università che nei centri di ricerca che operano con efficacia in particolare nei settori
della ICT e della farmaco-genetica. Il Governo regionale ha ridefinito la missione
strategica e la veste istituzionale di Sardegna Ricerche, già Consorzio 21, ente
regionale per la ricerca e lo sviluppo tecnologico. Sono state messe in rete e
valorizzate tutte le infrastrutture di ricerca presenti sul territorio regionale e si è
proceduto alla loro integrazione con il Parco scientifico e tecnologico.

È stato siglato un Accordo quadro di cooperazione con il CNR per l'attuazione di
programmi di ricerca e sviluppo volti alla soluzione dei problemi più critici del territorio
sul piano economico, occupazionale e della coesione sociale e alla valorizzazione del
patrimonio scientifico e tecnologico del territorio regionale.

L’Accordo di Programma Quadro “Ricerca scientifica ed innovazione tecnologica”
destina 86,404 milioni di euro alla ricerca. Le azioni più significative riguardano tre
filiere: biomedicina e tecnologie per la salute, biodiversità animale e marina,
produzioni agroindustriali di qualità.

Il progetto BIOFARM ha consentito la realizzazione di un incubatore nel settore delle
biomedicine, in regime di cofinanziamento (con il Ministero per le attività produttive)
per circa un milione di euro, nel quale attualmente operano 12 nuove start up
tecnologiche.

Avviato il progetto Cybersar, finanziato dal PON ricerca, per il potenziamento della rete
di sistemi di calcolo ad alte prestazioni.

Destinati alla filiera del vino (laboratorio di ricerca pubblico-privato) 7,54 milioni di euro.

Avviato il distretto Sardegna ICT che, partendo dal polo Cagliari-Pula, si sviluppa in
tutto il territorio della Regione, tramite integrazione tra CRS4-Università-Industria.

Per il finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo pre-competitivo nelle aree
di intervento ambiente ed energia, biotecnologie, tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, il POR 2000/2006 prevede un finanziamento di 82,124 milioni di euro.

Ricerca e innovazione
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È stato avviato un programma integrato di TV digitale che ha consentito alle imprese
del settore ICT un primo livello di sperimentazione e sviluppo di nuovi servizi interattivi
per la TV digitale.

L’Accordo di Programma Quadro in materia di Società dell’Informazione ha stanziato
12,112 milioni di euro alla creazione di un polo di eccellenza delle tecnologie
bioinformatiche applicate alla medicina personalizzata, nell’ambito delle aree di
riferimento Cagliari – Pula e Ogliastra. Dell’importo complessivo, 4,2 milioni sono
destinati al cofinanziamento di progetti di ricerca industriale realizzati dalle piccole e
medie imprese.

È stato creato e avviato un Laboratorio di Bioinformatica, una delle piattaforme
tecnologiche del Parco scientifico e tecnologico della Sardegna, che garantisce
l'accesso alle tecnologie e alle competenze bioinformatiche fondamentali per la
riocerca biomedica e, in particolare, per la medicina personalizzata.

È stato avviato un bando da 7,6 milioni di euro per finanziamenti rivolti a processi
di innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale, tutela ambientale e sicurezza
nei luoghi di lavoro.
Sono state realizzate numerose iniziative in favore di imprese appartenenti ai settori
tradizionali, sia mediante interventi rivolti alla singola impresa, per lo sviluppo di nuovi
prodotti, il deposito di brevetti e per l'introduzione di nuove modalità organizzative,
gestionali e produttive, sia mediante azioni cluster per gruppi di imprese destinatarie di
risultati immediatamente trasferibili nei settori dell’agroindustria, lapideo, artigianato
artistico, ambientale, coniugando l’arte e la tradizione con il design e la tecnologia.

Stipulato un accordo di collaborazione tra la Regione e la società Eutelsat per
la localizzazione in Sardegna di infrastrutture per servizi a larga banda nel
Mediterraneo e la sperimentazione di nuove applicazioni.

L’INNOVAZIONE
Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione sono una risorsa cruciale per lo
sviluppo complessivo della Sardegna che, per le loro caratteristiche, consentono di
rimuovere alcuni vincoli che hanno storicamente fortemente limitato lo sviluppo
dell’economia e della società. Mediante il loro utilizzo è possibile generare sviluppo e
trasformazioni produttive che non inquinano, che utilizzano risorse immateriali, quali
la conoscenza, e che sono insensibili ai vincoli di luogo.

L’amministrazione ha realizzato radicali innovazioni sia nel funzionamento interno della
“macchina” amministrativa (sistemi di contabilità, di gestione del personale, di
gestione dei processi amministrativi) sia in alcuni importanti ambiti di servizio
(agricoltura, lavoro, ambiente, cultura, servizi alle imprese). A partire dal 1° gennaio
2007 i sistemi di protocollo, di gestione contabile, di gestione delle pratiche, di
gestione del personale, saranno integralmente automatizzati. Dal mese di settembre
2006 uno sportello unico per le imprese è utilizzabile sul sito web della Regione.
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www.comunas.it

La rete telematica regionale

Lo sviluppo della capacità di governo

dell’innovazione

È cruciale il ruolo degli Enti locali, ed in particolare dei comuni, nella erogazione di
servizi verso cittadini e imprese. Avviato il progetto “Comunas”: servizi anagrafici e
fiscali, informazioni culturali ed istituzionali, informazioni turistiche. 
Servizi già disponibili ed utilizzati da migliaia di cittadini ogni giorno.

Realizzata la rete telematica a servizio dell’Amministrazione regionale e di tutti gli enti
del territorio. Oltre 220 sedi dell’Amministrazione regionale sono collegate con la
nuova rete comprese le sedi delle aziende sanitarie e degli enti regionali. 
Sono a disposizione oltre 1180 km di fibra ottica, 9 punti di accesso per la raccolta dei
collegamenti ed avanzati sistemi di trasmissione a supporto della banda larga, che
garantiscono una illimitata capacità di scambio dati. L’impiego delle fibre ottiche e
delle moderne tecnologie consente anche di scambiare informazioni voce, video e
supportare nuovi servizi efficienti e veloci. A partire dal 2006 la rete sarà estesa grazie
all’impiego di tecnologie wireless, anche alle sedi delle pubbliche amministrazioni
locali, o alle aree di interesse industriale, situate nelle zone del territorio regionale
ancora prive della copertura in banda larga.

La gestione dei servizi innovativi realizzati viene garantita dal Centro servizi regionale,
oggi in fase di avanzata attuazione, che assicura la gestione e l’evoluzione delle
infrastrutture comuni e dei sistemi informativi in corso di realizzazione sia per
l’Amministrazione regionale sia per gli enti locali del territorio che per le strutture 
della sanità regionale.

I prossimi due anni e mezzo 
Sardegna come modello di eccellenza per l’utilizzo delle nuove tecnologie
dell’informazione e delle comunicazioni.
Fornire agli enti locali servizi di supporto infrastrutturali e applicativi.
Sviluppo delle conoscenze in ambito ICT per il trasferimento e riuso a livello 
nazionale ed internazionale.
Completare l’ammodernamento funzionale e tecnologico dell’Amministrazione
regionale.

[ 54 ]

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

.



[ 55 ]

.

Programma
La produzione artistica sarda deve essere riconosciuta e accompagnata, favorendo 
un positivo e fluido rapporto fra creatività artistiche e istituzioni. Il Governo regionale
vuole promuovere la produzione artistica regionale non attraverso le consuete pratiche
dell’assistenzialismo e del protezionismo ma offrendo agli artisti concrete occasioni e
possibilità di crescita professionale, incoraggiando la progettualità, la sperimentazione
e la capacità di networking con le realtà culturali di eccellenza e intervenendo sulle
strutture (teatri, sale da concerto, musei e gallerie) per migliorare l’efficienza di quelle
esistenti e per crearne di nuove.

Le attività svolte
Avviato lo studio per la predisposizione del progetto della “Fabbrica delle Arti e della
Creatività” nella ex Manifattura tabacchi di Cagliari, quale laboratorio per 
la sperimentazione e la produzione in tutti i campi dell’arte.

Sottoscritto l’APQ multiregionale per il progetto “Sensi contemporanei” per la
promozione e la diffusione dell’arte contemporanea e la valorizzazione di contesti
architettonici e urbanistici nelle regioni del sud d’Italia.

Istituita la Film Commission Sardegna per incoraggiare e sostenere la produzione
cinematografica e audiovisiva nell’isola. Contribuisce al rilascio di autorizzazioni e offre
servizi di supporto e assistenza alle produzioni cinematografiche e pubblicitarie
internazionali e nazionali che vengono a girare in Sardegna.

Approvata la legge regionale n. 15/2006 “Norme per lo sviluppo del cinema 
in Sardegna”. Introdotto un nuovo sistema di assegnazione dei finanziamenti regionali.
Approvata dal Consiglio regionale la legge sulle attività di spettacolo in Sardegna. 

Avviato il progetto triennale “Assistenza e consulenza per la costituzione e
l’attivazione delle forme di gestione per lo spettacolo” per il supporto nella gestione
delle strutture teatrali e nell’organizzazione di eventi a 52 comuni, alle Province di
Nuoro e dell’Ogliastra e alla Comunità montana del nuorese.

I prossimi due anni e mezzo
Progetto Fabbrica delle arti e della creatività:
realizzazione del Centro di documentazione del cinema, dello spettacolo e del
patrimonio audiovisivo Rai Sardegna (350.000 euro APQ Sensi contemporanei);
realizzzione dell’Atelier di architettura nella ex Manifattura tabacchi (600.000 euro  
APQ Sensi contemporanei).

Creatività

La Fabbrica della creatività
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Il primo gennaio 2007 parte il prossimo quadro comunitario di sostegno.
La Regione esce dall’Obiettivo 1. Abbiamo corso il rischio di un taglio di

fondi assolutamente rilevante. Alla diminuzione dei fondi europei, il Governo
sopperisce però con un maggior contributo nazionale. Ed è per questo motivo che la
Sardegna esce dall’Obiettivo 1 con un taglio di fondi inferiore al 25%. E questo taglio
è comunque controbilanciato, per lo stesso periodo, da un aumento delle risorse
nazionali. Per i prossimi sette anni, quindi, abbiamo da programmare risorse europee,
ma anche risorse nazionali, i Fondi per le aree sotto-utilizzate (Fas). Nel prossimo
periodo si contano due fatti positivi: innanzitutto il Governo, con questa legge
finanziaria, programma le risorse per sette anni, e non di anno in anno, permettendo
alle regioni di avere un quadro complessivo delle risorse e fare una programmazione
unica delle risorse europee e di quelle nazionali, oltre che di quelle regionali. Poichè le
risorse Fas sono aumentate di oltre 900 milioni di euro, rispetto al periodo precedente,
la Regione ha a disposizione, per i prossimi sette anni, una quantità di risorse
confrontabili e anche leggermente superiori rispetto al passato.
Il futuro si può dunque affrontare con sufficiente serenità. Il problema vero sarà allora
la capacità di utilizzare al meglio queste risorse. È ormai nella consapevolezza comune
che, superato questo, non ci sarà un altro programma straordinario di politiche di
coesione. Nel cominciare questo terzo programma straordinario, ce ne lasciamo due
alle spalle, che non hanno portato alcun risultato in Sardegna.
Non ci siamo spostati di un punto percentuale di Prodotto interno lordo (Pil), rispetto
alla media nazionale e rispetto alla media dell’Europa a quindici.

La capacità di utilizzare le risorse
Come spendere le risorse? È evidente che non siamo stati capaci di individuare le
scelte giuste e portarle avanti in maniera adeguata. Non siamo veloci nello spendere e
non siamo nemmeno bravi, perché a volte forse, mille euro nelle mani della pubblica
amministrazione non valgono come mille euro nelle mani di un imprenditore o di
un’impresa, o come mille euro nelle mani di un privato cittadino, che riesce a ottenere
prodotti e servizi di quantità e di qualità ben più rilevanti, rispetto a quelli della
pubblica amministrazione. È una responsabilità di tutti noi lavorare innanzitutto per
dotarci degli strumenti giusti per spendere le risorse, spenderle bene, e fare in modo
che abbiano una qualche ricaduta, quella ricaduta che fino a adesso è di fatto
mancata. Se finora non abbiamo inciso in maniera rilevante sulle variabili più
importanti, il Prodotto interno lordo (Pil) e quindi l’occupazione, forse per il futuro
dobbiamo fare esattamente l’opposto di quello che abbiamo fatto finora.
La Giunta suggerirà di scegliere una quantità inferiore di progetti, una quantità più
ristretta di obiettivi e di misure; individuandone alcuni che tutti consideriamo
strategici. Gli indicatori economici non sono al massimo per l'Italia, nè per il
Mezzogiorno. All'interno di questa situazione, tra le regioni del Mezzogiorno, la
Sardegna ha avuto gli indicatori migliori sul Prodotto interno lordo (Pil) e
sull'occupazione. I dati Istat sull'occupazione dicono che in Sardegna gli occupati sono
aumentati e la disoccupazione è diminuita. Uno dei valori migliori fra le regioni
del Mezzogiorno d'Italia. L'ultimo rapporto del Dipartimento per le Politiche dello
sviluppo e quello dell’Agenzia per il Mezzogiorno dicono le stesse cose.

Sviluppo 
e lavoro

5

“
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Sviluppo e lavoro

Il disagio del lavoro che manca
Nonostante gli indicatori vadano meglio questo miglioramento non è però sufficiente.
Perchè fintanto che ci sarà una persona che cerca un lavoro e non lo trova, il
miglioramento non può essere sufficiente. E non lo sarà fino a che ci sarà una
famiglia che vive il disagio della disoccupazione, di una casa che manca, di un salario
precario. Nondimeno sono stati fatti dei passi avanti importanti. È stato interrotto quel
processo di de-industrializzazione che è andato avanti negli anni scorsi.
Oggi invece stiamo difendendo l’industria in maniera sostanziale. Si stanno dando
risposte definitive ai problemi annosi, quelli dell'energia nel Sulcis, della Carbosulcis
che stava chiudendo, della Legler che stava chiudendo a Macomer e a Ottana, della
Montefibre di Ottana che ha chiuso e dove con il nostro intervento abbiamo almeno
accompagnato i lavoratori alla mobilità. Ad esempio ad Arbatax, dove da vent'anni si
è in aperta crisi, finalmente si sta definendo il passaggio alla Regione delle aree per
poter riavviare l’industrializzazione. In due anni e mezzo di attività, abbiamo lottato
con le unghie e con i denti per difendere l’industria esistente, perché si concludesse il
passaggio dalla Syndial all'Evc. La Portovesme è un'industria pesante, nondimeno la
Regione investe i suoi soldi e quindi condivide un accordo di programma e mette i
soldi per il rinnovo degli impianti della Portovesme, per lo smantellamento di un forno
e per la costruzione di un altro. Vogliamo che l’industria sia compatibile con
l'ambiente e questo è possibile.

L'impresa nasce dalla innovazione
È stato firmato un accordo con Eutelsat, si è già localizzata una società israeliana che
si chiama Telit, si sta localizzando una società informatica importante quotata in borsa,
che assume 150 persone, IBM forse triplicherà la sua presenza in Sardegna con un
laboratorio di ricerca. Stanno succedendo cose importanti nella biomedicina, si
localizza a Cagliari l'Istituto di ricerca del San Raffaele, si localizzano imprese nella
ricerca genetica. In Sardegna si sta costituendo una società che si chiama Fase1 spa,
che vede la nostra regione prima in italia promuovere la ricerca transnazionale.
La Sardegna promuove la ricerca transnazionale: passa dalla ricerca meramente
scientifica alla fase 1 per portarla alla fase 2 quindi all’utilizzo industriale, per fare in
modo che ci siano altri ritorni della ricerca e altri fondi per le ricerca.
C'è un progetto di sviluppo, e c’è un progetto industriale. Le politiche hanno bisogno
di una buona amministrazione e di risorse. Abbiamo trovato una Regione che aveva
un deficit in un anno di un miliardo e 300 milioni di euro. E crediamo di aver fatto un
passo importante nel trovare le risorse che finanzino le politiche. Prima potevamo
parlare. Oggi possiamo parlare, decidere le politiche e finanziarle.

”
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Il programma
In generale, riteniamo che al centro di una nuova politica industriale regionale debba
essere dedicato uno sforzo straordinario all’impulso delle iniziative che possono essere
attivate a prescindere da interventi esterni, senza trincerarci nell’attesa di eventi spesso
non dipendenti dalla nostra volontà. 
Un’attenzione specifica deve essere posta al futuro dell’attuale apparato industriale,
soprattutto nei settori pesanti, anche per i suoi gravi risvolti sociali. Si tratta di una crisi
che coinvolge migliaia di lavoratori delle principali aree industriali dell’Isola, dove sono
messe in difficoltà le condizioni economiche e civili di interi territori. Siamo consapevoli
che il problema della grande industria sarda richiede decisioni di politica economica
immediate soprattutto a livello nazionale. Esse debbono tuttavia essere sostenute con
precise azioni politiche a livello regionale. 

Le attività svolte
Il Governo regionale ha affrontato con determinazione le emergenze produttive e
occupazionali del comparto. I settori della chimica, del tessile, del cartario e del
metallurgico sono emersi da subito come quelli più in difficoltà, anche a causa del
progressivo disimpegno e delle modalità di cessione da parte delle ex partecipate
statali. Pertanto nelle grandi aree di Portovesme, Porto Torres, Sardegna Centrale,
Assemini e Arbatax si sono avviati interventi di rilancio e reindustrializzazione nel
medio-lungo termine, oltre che di sostegno alle emergenze occupazionali
nell’immediato. L’attività si è incentrata, in particolare sulle grandi questioni della
chimica, delle tariffe elettriche per le imprese dei settori strategici (cloro e metallurgico) 
e dei contratti di programma.

È attualmente in corso un negoziato politico con la Commissione Europea per
l’adozione di provvedimenti normativi che definiscano, in via temporanea, tariffe
elettriche in linea con quelle medie dei competitors europei. Sono in fase di
conclusione intese per la definizione di contratti bilaterali tra produttori di energia e
imprese energivore per forniture a prezzi più competitivi, resi possibili dai vantaggi
localizzativi di cui godono tali produttori (fonti competitive quale il carbone, grandi
consumatori, sistema elettrico isolato). Si stanno definendo anche accordi per 
la riconversione degli attuali impianti di produzione elettrica e per le autorizzazioni per 
la realizzazione di nuovi impianti. 

L’arrivo del metano e il completamento dell’interconnessione elettrica con la Penisola
attraverso il cavo Sapei, previsti per il 2009, consentiranno di ridurre, in maniera
stabile, i costi energetici e di migliorare le condizioni di offerta del mercato elettrico. 

È stato emanato il bando internazionale “Carbosulcis” per la concessione integrata
della gestione della miniera di carbone del Sulcis e la realizzazione di una nuova
centrale elettrica alimentata da tale fonte energetica. Il bando di gara prevede 
che il concessionario dovrà assicurare alle aziende energivore la fornitura di energia ad
un prezzo non superiore a quello pagato, per lo stesso tipo di produzione industriale,
dalle aziende concorrenti europee.

Industria

Le industrie energivore

L’arrivo del metano nel 2009 

Il carbone del Sulcis 
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L’accordo per la chimica 

Il Polo chimico di Ottana

Il Consorzio CREO 

I poli chimici di Assemini

e Porto Torres

Il Consorzio PROKEMIA

Il Consorzio C.RE.A 

Il rilancio dell’area industriale 

di Arbatax

Avviata la realizzazione dell’Accordo di programma per la qualificazione dei poli
chimici della Sardegna, siglato nel 2003 tra Governo nazionale, Regione, Enti locali,
organizzazioni sindacali e imprenditoriali. Prevede l’impegno, nei territori di Ottana,
Porto Torres e Assemini, di 300 milioni di euro (di cui 100 della Regione). 
Questo Governo regionale ha finanziato i principali progetti previsti dall’accordo.

È stato integralmente finanziato con 36,3 milioni di euro, per 89,9 milioni di euro di
investimenti, il programma proposto dalla società Equipolymers Spa per 
il consolidamento, potenziamento e ampliamento dell’ impianto chimico di Ottana.

È in fase di finanziamento il progetto proposto dal consorzio CREO, che prevede
iniziative per il potenziamento e lo sviluppo di impianti chimici esistenti e la
realizzazione di nuove produzioni, sono previsti investimenti per 37 milioni di euro.
È stato siglato un Accordo di Programma per il riordino e la stabilizzazione dei servizi
industriali, la riduzione delle tariffe negli agglomerati industriali di Ottana, Bolotana e 
Noragugume e per la qualificazione delle risorse umane.

Il CIPE ha approvato nel 2006 il Contratto di programma di INEOS per il
consolidamento e lo sviluppo della filiera del cloro e dei derivati. Gli interventi previsti
ammontano a 54 milioni di euro, localizzati nei due siti di Assemini e Porto Torres. 
Sono stati presentati due nuovi contratti di programma a valere sull’Accordo di
Programma sulla Chimica.

Consorzio PROKEMIA: è previsto un programma di investimenti di 125 milioni di euro,
finalizzato allo sviluppo del settore farmaceutico biomedicale, nei siti di Assemini e
Porto Torres, sono stati destinati circa 44 milioni di euro per interventi di ricerca.

Consorzio C.RE.A. prevede circa 41 milioni di euro di investimenti, di cui 3 milioni per
interventi di ricerca. Gli interventi sono finalizzati alla riconversione e al
consolidamento di vecchi impianti chimici e nuove produzioni.

A seguito della definitiva chiusura della cartiera di Arbatax, inattiva da diversi anni, 
la Regione sta definendo l’acquisizione delle aree della ex cartiera con un accordo
transattivo che liberi il sito dai contenziosi tra le diverse procedure di liquidazione 
in corso (due fallimenti e un’amministrazione straordinaria) e consenta di attivare 
un piano di reindustrializzazione. Potranno essere localizzate imprese innovative nel
settore della cantieristica nautica, della metalmeccanica e delle energie rinnovabili.

I prossimi due anni e mezzo
 Proseguire nell’azione di stimolo nei confronti del governo nazionale per la soluzione
dei problemi strutturali della grande industria.
 Riduzione dei costi energetici attraverso la diversificazione delle fonti energetiche quali
il metano e il carbone del Sulcis.
Supportare le industrie in stato di crisi nella riconversione delle produzioni.
Rilancio delle attività produttive nell’area dell’ex cartiera di Arbatax.
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5.2

La riforma delle funzioni 

in materia di aree industriali

Rafforzare le infrastrutture

La banda larga 

nelle aree industriali

Fondi per le infrastrutture nei PIP

SUAP

www.sardegnasuap.it

www.regione.sardegna.it

Piccola e media impresa

Il programma
Il Governo regionale ritiene che sia necessario definire una nuova politica sistemica per tutte
le attività produttive. L’identità, l’ambiente, la conoscenza e l’innovazione costituiscono
vantaggi competitivi essenziali che devono caratterizzare tutti i beni e i servizi prodotti
nell’isola, in una logica di sistema integrato di alta qualità che unisca tra loro la produzione
industriale, quella agricola e artigianale, la pesca, il turismo, i servizi avanzati, il commercio, 
i sistemi di imprese nei settori tecnologicamente avanzati (comunicazioni, informatica,
biotecnologie) ed in quelli più tradizionali.
L’artigianato, in particolare, può costituire il più importante vivaio di una nuova
imprenditorialità colta e consapevole, capace di partire dalla riscoperta delle cose più umili 
e nascoste, senza timidezze provinciali, ma liberandosi dall’ansia dell’omologazione 
a tutti i costi.

Le attività svolte
La Giunta ha approvato il disegno di legge, ora in discussione in Consiglio, di riordino delle
funzioni in materia di aree industriali. Prevede una radicale riforma dei Consorzi industriali,
attraverso un ridimensionamento del loro numero e il trasferimento dei compiti e delle
attività svolte nella gestione e programmazione delle infrastrutture in capo alle Province e ai
Comuni, singoli o associati. L’attività di promozione territoriale sarà invece svolta dall’Agenzia
Sardegna Promozione.

Sono stati finanziati 45 interventi infrastrutturali, per il potenziamento delle infrastrutture
primarie, il potenziamento delle opere a valenza ambientale (depuratori), e per il
rafforzamento dei porti industriali, per circa 76 milioni di euro di investimenti.

Ulteriori risorse finanziarie sono state destinate all’infrastrutturazione delle aree industriali 
per l’erogazione di servizi a banda larga.
È in fase di definizione un piano per recuperare l’efficienza della rete di distribuzione elettrica
sarda, caratterizzata da eccessive interruzioni con gravi ripercussioni sull’operatività delle
imprese.

È stata programmata la spesa di 5 milioni di euro per infrastrutture nell’ambito dei Piani 
di insediamento produttivi (PIP).

Avviato il progetto SUAP Sardegna che prevede l’apertura di Sportelli Unici per le Attività
Produttive in tutto il territorio della Regione.

Avviato il portale internet Suap Sardegna. Gli imprenditori e i potenziali imprenditori
potranno ottenere e verificare direttamente via web il progresso dell'iter delle pratiche e
reperire tutte le informazioni sulle opportunità localizzative presenti sul territorio (incentivi,
aree produttive). Nel sito della Regione, inoltre, le imprese oggi possono trovare la
modulistica, le informazioni sui bandi e le gare di appalto, le misure di incentivazione. 
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Sciolte le strutture non funzionali alla competitività dell’impresa, quali Sigma Invest SpA e IES
Srl, che assorbivano ingenti risorse finanziarie della Regione senza raggiungere nessun
obiettivo di sviluppo.

Ridefinito il sistema degli strumenti in vigore, rendendo più selettivi gli interventi e
privilegiando i progetti innovativi. Sono stati incentivati gli investimenti di oltre 200 industrie,
per un totale di circa 100 milioni di euro di finanziamenti erogati. Sono attualmente in fase
di avvio interventi per ulteriori 25 milioni di euro.

Attivati nuovi interventi in favore delle PMI, per favorire il consolidamento e l’innovazione del
sistema produttivo regionale attraverso agevolazioni per le imprese che investano
riutilizzando immobili industriali in disuso (3,5 milioni di euro) e misure a favore del risparmio
energetico per le PMI (1,5 milioni di euro).

Riconosciuto il diritto di ottenere gli incentivi ad oltre 3600 imprese artigiane, che nella
passata legislatura erano state ammesse al finanziamento nonostante l’insufficienza delle
risorse in bilancio. Sono stati pertanto erogati incentivi per un totale di circa 98 milioni di
euro, generando una spesa per investimenti superiore ai 240 milioni.
Pubblicato un nuovo bando per l’erogazione di incentivi alle imprese artigiane con uno
stanziamento di circa 18 milioni di euro. Per la prima volta in Sardegna, gli artigiani
potranno compilare e inviare in via telematica, sia agli uffici della Regione che all’ente
istruttore, le domande di partecipazione al bando.
Agevolata l’assunzione di 3746 apprendisti nelle imprese artigiane, per una spesa di 30
milioni di euro.

Adeguato l’oggetto sociale della SFIRS, la società è stata definita come “Service” di alto
profilo. La finanziaria opererà per lo sviluppo, parteciperà attivamente al salvataggio e alla
creazione di nuove imprese strategiche, quali quelle dei trasporti (aereo e navale) e delle
biotecnologie. Potrà svolgere azioni a supporto delle scelte strategiche di finanziamento e
per la ristrutturazione della situazione patrimoniale delle imprese. 

Realizzati per la prima volta interventi per il consolidamento delle posizioni debitorie a breve
termine (5 milioni di euro) e per la fusione, la qualificazione e lo sviluppo dei Consorzi fidi 
(2 milioni di euro).
Il POR prevede la realizzazione di misure di ingegneria finanziaria quali prestiti partecipativi,
seed capital e fondi di capitali di rischio (10 milioni di euro).

La Regione sostiene progetti che puntano all’ aggregazione stabile delle imprese di piccole
dimensioni (ad es. attraverso fusioni per favorire lo sviluppo dei consorzi fidi regionali) o alla
realizzazione degli investimenti proposti da imprese aggregate (ad es. iniziative di consorzi
per iniziative all’estero). 
Approvati i Pacchetti integrati di agevolazione, uno strumento di incentivazione innovativo
che consente alle imprese di richiedere contributi finanziari con una procedura unificata di
accesso, di istruttoria e di concessione, rafforzando in tal modo i sistemi produttivi esistenti 
e in via di formazione e migliorando il livello di competitività delle imprese. 

Semplificare il sistema 

di offerta pubblica dei servizi

Riqualificazione dei processi 

produttivi

Nuovi strumenti per la competitività 

delle PMI sarde

Incentivi alle imprese artigiane

Misure per l’equilibrio 

finanziario delle imprese

Gli strumenti di agevolazione 

integrati
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Sardegna Promozione

Bando per le PMI

Master and Back

La nuova disciplina della pesca

Misure per la piccola pesca costiera

Piano di gestione delle risorse ittiche

Per promuovere l’immagine “unitaria” della Sardegna e dei suoi sistemi produttivi è stata
creata l’agenzia Sardegna Promozione. Importanti funzioni, in passato svolte in maniera
disorganica e dispersiva da diversi soggetti, sono ora attribuite ad un unico organismo, che
si occuperà di fornire servizi e assistenza nei processi di internazionalizzazione delle PMI, 
di progettare, realizzare e coordinare programmi di marketing territoriale e settoriale, 
di acquisire e promuovere studi e ricerche sui mercati, anche esteri, per l’attrazione di nuovi
investitori e l’individuazione di nuovi sbocchi per le produzioni regionali.
La visibilità acquisita dalla Regione nel ruolo di Autorità Unica di Gestione del Programma 
di cooperazione interregionale ENPI CBC Mediterraneo e i rapporti con i diversi paesi che 
da ciò deriveranno, rappresentano un’opportunità di crescita e di scambi produttivi 
per le nostre imprese.

Pubblicato un bando destinato alle piccole e medie imprese (PMI) e alle imprese 
artigiane per percorsi di internazionalizzazione di lungo periodo.

Col programma Master and Back le imprese hanno la possibilità di valorizzare e avvalersi
delle competenze acquisite dai laureati sardi, dando ai propri dipendenti la possibilità di
frequentare programmi di tirocinio e stage e programmi di inserimento lavorativo.

PESCA

Approvata la legge n. 3/2006 che disciplina il settore della pesca e dell’acquacoltura,
adeguando questo settore produttivo alle direttive e ai regolamenti europei e prevedendo
un nuovo regime di aiuti, basato sulla sostenibilità dello sforzo di pesca nei mari dell'Isola

Approvato il bando per il finanziamento degli interventi previsti dalla misura 4.8 del POR,
che prevede azioni per la piccola pesca costiera e misure di tipo socio economico per la
riqualificazione professionale dei pescatori.

Approvato il Piano di gestione delle risorse ittiche, consentirà una più razionale gestione
delle risorse e anche lo sblocco di nuovi e più efficaci incentivi finanziari.

I prossimi due anni e mezzo
Emanazione di un Testo Unico sugli incentivi che, per la programmazione 2007-2013,
preveda misure più selettive nell’individuazione dei progetti da finanziare. 
Emanazione del bando, in attuazione della progettazione integrata, per i contratti di
investimento, finalizzati a sostenere la competitività dei sistemi produttivi e delle filiere
esistenti o in via di formazione, attraverso processi di collaborazione e di integrazione
interaziendali. 
Attivazione di un fondo di venture capital per le imprese innovative.
Attivazione di un grande progetto di semplificazione amministrativa e un piano taglia tempi
per le imprese.
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La riforma degli enti regionali

I sistemi turistici locali

www.sardegnaturismo.it

Il Piano regionale di sviluppo 

del turismo sostenibile

La Progettazione integrata

Il progetto ShMILE

Piano di marketing 

per il turismo 

Il programma 
La Sardegna ha la grande fortuna di poter esprimere, al centro del Mediterraneo, 
in uno dei più ricchi e ampi mercati mondiali, un’offerta turistica sempre più rara, perchè
basata sull’alta qualità ambientale e su una forte, diversificata, riconoscibile cultura locale. 
La sostenibilità, perciò, non è un optional ma il presupposto essenziale di un turismo che
integri il prodotto turistico balneare con la ricchezza di diversità dell’entroterra.

Le attività svolte
Soppresso l’ESIT (Ente Sardo Industrie Turistiche), le cui competenze vengono trasferite alla
nuova agenzia Sardegna Promozione. Soppressi gli EPT (Enti provinciali per il turismo) e le 
Aziende di soggiorno, le cui competenze sono trasferite alle province e ai comuni.

Riconosciuti e finanziati otto Sistemi turistici locali (STL): Karalis, Medio Campidano, Sulcis
Iglesiente, Eleonora d’Arborea, Ogliastra, Nuorese, Sardegna Nord Ovest e Gallura Costa
Smeralda. La loro costituzione permette una maggiore integrazione fra turismo e altri settori
per il raggiungimento di obiettivi comuni. 

Creato il portale SardegnaTurismo, una panoramica completa e aggiornata sull’offerta
turistica dell’Isola, in termini di servizi, informazioni, itinerari e appuntamenti.

Approvato il Piano regionale di sviluppo del turismo sostenibile. È finalizzato all’incremento
della competitività di lungo periodo del sistema turistico sardo, grazie a una serie di
strumenti di valutazione dei fenomeni in grado di supportare le scelte di governo. 
Nel quadro delle attività del POR Sardegna, sbloccati gli assi della misura 4.5 riguardanti le
“Aree interne”, le “Cattedrali di Sardegna”, le “Citta regie” e i Piani Integrati Territoriali
(PIT), al fine di ampliare le sinergie tra turismo e attività tradizionali, tra sviluppo costiero 
e sviluppo delle zone interne. 

Approvate dalla Giunta le direttive sul Pacchetto Integrato di Agevolazione (PIA) per il
comparto del turismo e dei beni culturali e ambientali, uno strumento di incentivazione
innovativo che consente alle imprese di richiedere contributi finanziari con una procedura
unificata di accesso, di istruttoria e di concessione. Ciò al fine di valorizzare e rendere fruibile
ai visitatori il patrimonio culturale e ambientale della Sardegna all’interno dell’offerta turistica
regionale, rafforzare i sistemi turistici esistenti ed in via di formazione, migliorando il livello di
competitività delle singole imprese. 

La Regione è capofila nel Progetto ShMILE (Hotel sostenibili nelle isole nel bacino del
Mediterraneo), finalizzato alla messa in pratica dell’ELTAS (ECOLABEL for Tourist
Accomodation Service), cioè il marchio europeo che indica le strutture ricettive con le 
migliori prestazioni ambientali, che può consentire agli operatori del turismo dell’Isola 
di porsi all'avanguardia sullo scenario nazionale e internazionale, rispetto alle tematiche 
del turismo sostenibile e della certificazione ambientale.

Condiviso dalla Giunta il Piano di marketing per il turismo 2006, di cui sono state realizzate
57 delle 63 azioni previste. 
Predisposto il piano per il 2007, che sarà a breve condiviso dalla Giunta.

Turismo e servizi5.3
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Workshop a Cagliari

I voli “low cost” 

La riforma delle

professioni turistiche 

Gli eventi

La nuova disciplina del commercio

Il centro commerciale naturale

Si è svolta a Cagliari la prima edizione del Workshop T.T.I. Sardegna, teso a mettere in
contatto gli operatori della domanda e dell’offerta turistica. Hanno partecipato all’evento 152
operatori della domanda provenienti da 19 paesi che hanno incontrato 89 operatori
dell’offerta. La seconda edizione si svolgerà sempre a Cagliari nel 2007. 

Raddoppiati, nel 2005, i movimenti dei voli “low cost”, un trend positivo confermato
dall’incremento di circa il 350%, fra il 2003 e il 2005, dei passeggeri arrivati in Sardegna con
questi voli. Cresce quindi in modo esponenziale la capacità di attrarre turisti nell’Isola tutto
l’anno, grazie all’impegno della Regione nell’aumentare i collegamenti “low cost” con
l’Europa e i paesi oltre Oceano.

La legge regionale n. 20/2006 riconosce le nuove professioni turistiche e i titoli di studio
specifici per l’accesso diretto alla professione.

Stanziati 1.300.000 euro per riportare in Sardegna, dopo 15 anni, il Giro d’Italia, che partirà
da Caprera il 12 maggio 2007 attraversando l’Isola da nord a sud in tre tappe, attirando
l’attenzione degli appassionati di ciclismo di tutta Europa.
Conferma la sua presenza il Rally d’Italia Sardegna, tappa del campionato mondiale.

COMMERCIO

La legge regionale n. 5/2006 prevede la costituzione dei centri di assistenza tecnica, definisce
i criteri di urbanistica commerciale, istituisce i centri commerciali naturali e prevede il Piano
regionale per le grandi strutture di vendita. 

Ha la finalità di valorizzare e riqualificare il commercio nelle aree urbane in armonia con 
il contesto culturale, sociale, architettonico, specie dei centri storici. Si tratta di consorzi 
o associazioni, cui possono aderire i comuni, gli enti pubblici e privati e le associazioni di
categoria, che svolgeranno attività integrate secondo un indirizzo comune. 

I prossimi due anni e mezzo
Studio e creazione di modelli di ricettività tipica mediante il riutilizzo di dimore tradizionali 
o strutture di rilevante valenza storica.
Sviluppo e consolidamento del turismo nelle aree interne, attraverso club di prodotto, quali
l’equiturismo e il cicloturismo, in linea con una fruizione corretta dell’ambiente naturale 
e con la destagionalizzazione dei flussi turistici.
Potenziamento del Trenino verde.
Revisione della normativa sulla classificazione delle strutture ricettive.
Riforma della legislazione sulle agenzie di viaggio.
Consolidamento della nuova agenzia Sardegna Promozione, alla quale attribuire compiti 
di scouting di nuovi mercati.
Apertura di nuove sezioni sul sito della Regione per effettuare rapporti business to business 
e favorire l’attività di customer care.
Emanazione della legge regionale sulla tutela dei consumatori. 
Consolidamento dei centri commerciali naturali.
Adozione del Piano di urbanistica commerciale.
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5.4 Impresa innovativa

Il programma
Il Governo regionale favorisce lo sviluppo della ricerca scientifica ed il sostegno 
dei processi di innovazione tecnologica per creare una rete stabile di conoscenze 
che favoriscano lo sviluppo e l'imprenditorialità. 
Il mondo produttivo sardo presenta già più novità di quante siamo abituati a
considerare e questo nel campo delle produzioni tecnologicamente avanzate,
dell’agroalimentare di alta qualità, della moda e persino dell’industria culturale. 
Già oggi il settore dei servizi collegati alle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione ha un numero di occupati paragonabile a quello dei settori tradizionali,
eppure siamo solo all’inizio: basti pensare alle prospettive di sviluppo di settori come 
la formazione, l’industria dell’intrattenimento, ai servizi realizzabili a distanza e che
possono arrivare sul mercato in qualsiasi punto del mondo, senza bisogno di
trasportare oggetti di qualsiasi tipo. Sono iniziative che ci indicano una strada da
percorrere con determinazione e tempestività.

Le attività svolte
Sono stati avviati interventi per la creazione di una collaborazione stabile ed operativa
con le Università, i Centri di ricerca e le imprese regionali. 
Tra questi programmi rientrano i Laboratori del Distretto della Biomedicina e il
Distretto dell’ICT. 

Lo sviluppo del distretto della Biomedicina ruota attorno al nucleo di competenze
scientifiche, tecnologiche e imprenditoriali che negli ultimi anni si sono sviluppate nel
campo della genetica, della farmacologia e dell’informatica applicata alla medicina,
soprattutto nell’area di Cagliari e Pula, nel Parco Polaris. L’obiettivo del distretto è di
focalizzare le competenze di punta presenti in questi settori in un sistema integrato a
supporto della ricerca e dello sviluppo imprenditoriale nel campo biomedico e delle
tecnologie per la salute. Un importante processo di ricaduta industriale delle attività di
ricerca sviluppate dal Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna (Sardegna
Ricerche) è l’iniziativa PROKEMIA, che ha programmato la riqualificazione e
reindustrializzazione dei poli chimici di Assemini e Porto Torres. Il programma è
centrato su produzioni di chimica fine riguardanti le biotecnologie terapeutiche e
diagnostiche, con una vasta gamma di principi attivi farmaceutici, generici e
proprietari, di nuova generazione che rappresentano oggi una delle frontiere più
avanzate della biomedicina e della salute. 

Costituita la società Fase 1, interamente partecipata dalla Regione, per completare, 
in chiave di sviluppo clinico le attività connesse con la biomedicina già presenti in
Sardegna, in particolare nel distretto della biomedicina. La società, primo esempio in
Italia, valuterà tra i progetti provenienti dai centri di ricerca pubblici o pubblico-privati,
quelli che possono essere ulteriormente sviluppati, sia in ambito di protezione
brevettale che, a brevetto acquisito, in ambito clinico (sino alle fasi I e II).

Avviato il Distretto dell’ICT con l’obiettivo principale di focalizzare le competenze di
punta, presenti soprattutto nell’area cagliaritana, nei settori della ricerca avanzata,

L’industria innovativa

Il distretto della biomedicina

Costituita la società Fase 1

Il distretto dell’ICT
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dello sviluppo e della produzione informatica, delle telecomunicazioni e dei sistemi
multimediali, in un sistema integrato a supporto di uno sviluppo innovativo e
competitivo del territorio. Gli assi tematici prioritari (non esclusivi) del distretto sono 
la valorizzazione del territorio (turismo, beni culturali e ambientali, prodotti tipici),
tecnologie e contenuti digitali, geoweb (dati geografici e georeferenziati). 
Il Distretto dovrà avere un preciso riferimento al sistema territoriale, che partendo
dall’asse Cagliari-Pula si estende a tutta la Sardegna, valorizzando le opportunità 
e le potenzialità offerte dalla presenza di Polaris, del CRS4, delle Università, 
delle imprese e delle loro potenzialità tecnologiche, insediative e commerciali.

A Cagliari, nei locali dell’ex Manifattura Tabacchi, nascerà Sardegna Media Factory,
primo incubatore di imprese legate all’arte e alla creatività. L’impresa del futuro, infatti,
non è solo l’impresa tecnologica ma è anche quella che nasce dalla conoscenza,
dall’arte e dalla cultura.

Firmato un accordo con Eutelsat, finalizzato alla realizzazione di nuovi investimenti per
20 milioni di euro a elevato contenuto tecnologico. Il Gruppo Eutelsat si è impegnato
a creare nell'Isola una società, la Skylogic Mediterraneo, che arriverà ad impiegare 50
unità di personale altamente qualificato.

La società Telit Communications, specializzata nello sviluppo e nella distribuzione di
soluzioni per la comunicazione wireless, ha localizzato a Cagliari il nuovo Centro di
Ricerca&Sviluppo. Il centro che assumerà 100 persone, tra tecnici e ingegneri, 
si occuperà principalmente dello sviluppo di soluzioni per la comunicazione wireless
“Machine to Machine”, settore per il quale si prevede nei prossimi cinque anni una
crescita annua del 30%. 

I prossimi due anni e mezzo
Attivare nuovi interventi volti a creare occasioni d’insediamento per le industrie
innovative e trasferimento tecnologico e scientifico.
Promuovere gli investimenti nella ricerca finalizzata e per il collegamento tra ricerca 
e attività produttive.
Promuovere i settori del biotech, dello sviluppo e della produzione informatica, 
delle telecomunicazioni e dei sistemi multimediali attraverso anche accordi 
di collaborazione con  le maggiori realtà nazionali ed internazionali nella ricerca
scientifica e nelle sue applicazioni tecnologiche.

L’impresa che nasce dall’arte

Eutelsat e Skylogic Mediterraneo

Telit
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5.5 Politiche del lavoro

Il programma
Il lavoro è una componente essenziale in una società equa ed efficiente: genera il
reddito degli individui, assicura stabilità economica e contribuisce a dar loro dignità
sociale, libertà e indipendenza, crea ricchezza per l’intera società. Una società con un
alto tasso di disoccupazione è una società non solo ingiusta, ma anche inefficiente:
spreca importanti risorse e nega prospettive di benessere a una parte della popolazione.
Il Governo regionale intende favorire in tutti i modi possibili la creazione di lavoro
stabile e la riduzione della disoccupazione. Il conseguente obbiettivo, pertanto, è quello
della creazione di nuovi posti di lavoro e della conservazione di quelli esistenti.

Le attività svolte
In Sardegna il tasso di disoccupazione è nel secondo trimestre 2006 pari al
10.2%,nello stesso periodo del 2004 tale valore era pari al 13.6%. L’indicatore segna
una variazione stagionale negativa di oltre un punto e mezzo percentuale e un calo,
su base annuale, di circa 3 punti percentuali. E’ dal 1993 che non si registravano valori
così bassi. Nei due anni si è registrata una diminuzione pari a tre punti percentuali. 
Nel secondo trimestre 2006 la Sardegna è, tra le regioni del Mezzogiorno, quella con 
il tasso di disoccupazione più basso, come evidenziato dal grafico elaborato sulla base
dei dati dell’Osservatorio del Mercato del Lavoro, (www. sardegnalavoro.it, analisi
congiunturale settembre 2006).

Si registra una diminuzione anche dei disoccupati “inattivi”, quanti cioè sono alla
ricerca “passiva” di un lavoro, che passano dalle 58mila alle 54mila unità. Il tasso di
disoccupazione determinato con riferimento anche a questa classe di persone mostra
un andamento decrescente attestandosi ad un valore pari al 18,1%. I dati diffusi
dall’Istituto nazionale di statistica nel mese di settembre evidenziano un miglioramento
generale del fronte occupazionale. Nei mesi che vanno da maggio a giugno
l’occupazione è cresciuta di circa 18 mila unità lavorative, mentre le persone in cerca
di lavoro sono diminuite di 11 mila unità.
Il Governo, per i prossimi due anni, ha l’obiettivo di portare il valore del tasso di
disoccupazione su valori significativamente al di sotto delle due cifre.

2004

1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim 1° Trim 2° Trim

2005 2006
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Adattamento del tasso di disoccupazione 1° trimestre 2004 - 1° trimestre 20006
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Approvata la riforma del sistema dei servizi per l’impiego, legge regionale
n. 20/2005. Sono stati creati, su base provinciale, 28 centri pubblici di eccellenza,
i “Centri dei servizi per il lavoro”, che erogano ai cittadini servizi di accoglienza,
informazione, orientamento al lavoro, alla formazione e all’inserimento lavorativo
e offrono alle imprese la possibilità di incontro con le offerte di lavoro, anche
individuando le misure di incentivazione necessarie e attivando l’avviamento al lavoro.

Realizzato il Sistema Informativo del Lavoro della Sardegna (SIL-Sardegna), la rete
informatica che collega i Centri per l'impiego e offre ai cittadini e alle imprese servizi e
informazioni on line. Il SIL realizza l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, dunque
una vera e propria Borsa del Lavoro on line. Al mese di settembre 2006 risultano
registrati al sito 18.500 utenti e 4.500 imprese.

L’Agenzia regionale per il lavoro è l’organismo tecnico della Regione che svolge compiti
di assistenza tecnica e di monitoraggio delle politiche del lavoro, collaborando al
raggiungimento dell’integrazione tra i servizi per il lavoro e le politiche attive del lavoro.

Attivati interventi per la creazione di 11.000 nuovi posti di lavoro, di cui l’85% a
tempo indeterminato, agevolando l’assunzione di: inoccupati e disoccupati, soggetti
a rischio di marginalità sociale, appartenenti alle categorie protette e svantaggiate e
utraquarantacinquenni. La Regione ha promosso tali misure attraverso l’uso integrato
di risorse comunitarie, nazionali e regionali, commisurando gli interventi in base 
alle diverse caratteristiche del mercato del lavoro regionale. Con l’obiettivo della
creazione di nuovi posti di lavoro stabili, sicuri. A tal fine sono stati attuati interventi
in favore degli inoccupati e i disoccupati iscritti presso i Centri dei servizi per il lavoro. 
È prevista l’incentivazione all’assunzione attraverso l’erogazione di una indennità
mensile per 12 mesi, che sarà erogata al momento dell’assunzione a tempo
indeterminato. È prevista la priorità per le assunzioni in imprese che hanno presentato
progetti coerenti sulle filiere di sviluppo locale e sulle filiere di sviluppo regionale e 
l’assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante per un massimo di 100
lavoratori in piccole e medie imprese.

Per favorire l'incremento occupazionale dei soggetti più a rischio di marginalità
sociale, è in fase di realizzazione un progetto sperimentale chiamato ICS, Interventi di
Coesione Sociale. Il progetto finanziato della Regione e cofinanziato dal Ministero del
lavoro prevede 800 inserimenti lavorativi. L’ulteriore finanziamento per
200 inserimenti da parte della Regione permetterà di raggiungere 1000 assunzioni.
Attraverso gli interventi della L.R. 24.12.1998, n. 36 “Politiche attive sul costo del
lavoro” è stato possibile incentivare 1.200 assunzioni di soggetti appartenenti alle
categorie protette e svantaggiate e ultraquarantacinquenni attraverso contratti a
tempo indeterminato full-time e part-time orizzontale.

"Sardegna fatti bella" rappresenta un modello di intervento capace di migliorare la
qualità della vita nei territori, la loro attrazione turistica e, nel complesso, l'immagine

Servizi per il lavoro:

28 Centri pubblici di eccellenza

www.sardegnalavoro.it

Nuovo ruolo dell’Agenzia

del lavoro

Politiche attive del lavoro

11.000 nuovi posti di lavoro 

Il progetto ICS

Sardegna fatti bella



della nostra regione attraverso la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio
ecologico-ambientale. Il progetto è attuato con l'impiego di circa 1.500 disoccupati e
inoccupati assunti con un contratto di 12 mesi.

Pubblicato il bando per l’affidamento delle attività istruttorie, di valutazione e di
erogazione dei prestiti d’onore per l’avvio di nuove attività imprenditoriali, per un
totale di 34 milioni di euro. È previsto il finanziamento di circa 634 nuove imprese.
Con l’erogazione di piccoli sussidi si vuole incentivare la creazione di imprese nel
settore sociale o socio-assistenziale. Il finanziamento della dote in qualità di socio
è pari a 25.000 euro, il prestito d’onore è pari a 50.000 euro. Si prevede con tale
intervento la creazione di circa 460 nuove imprese.

Attivate forme di incentivazione per l’imprenditoria femminile, le risorse disponibili pari
a 5,5 milioni di euro permetteranno di finanziare circa 70 richieste. Per favorire
l’autoimpiego sono stati finanziati più di 600 progetti con il “Prestito d’onore rosa”.

Nell’arco di un anno sono stati assunti circa un migliaio di apprendisti.
Sono giovani tra i 18 ed i 29 anni che hanno la possibilità di imparare una professione
e, allo stesso tempo, di inserirsi nel mondo del lavoro con contratti della durata
compresa tra i due e i sei anni.

Almeno 1300 giovani sono stati coinvolti nei piani di inserimento professionale: sei
mesi in azienda a 620 euro al mese con una stretta integrazione tra lavoro e formazione.
Attivati circa 1500 tirocini l’anno. Di questi circa 150 sono rivolti a soggetti disabili.

Per l’emersione dal lavoro irregolare, attraverso la costituzione d’impresa, sono state
già finanziate 228 imprese per circa 315 occupati.
Attraverso i fondi comunitari sarà finanziata la costituzione di altre 270 imprese per
un totale di 357 nuovi occupati.

Equal ha permesso di realizzare processi di integrazione con la valorizzazione del
parternariato sociale, quale rete di soggetti, competenze e settori di intervento, in
grado di coinvolgere strutture ed organismi spesso non comunicanti tra loro e di
rafforzare la collaborazione tra regioni europee. La logica del dialogo sociale ha
consentito di coinvolgere oltre 200 partner nella realizzazione dei 29 progetti
finanziati.

L’azione Lavor@bile offre a circa 100 lavoratori disabili la possibilità di affrontare
un’esperienza lavorativa e professionalizzante della durata di otto mesi all’interno della
Pubblica amministrazione (province e Centri servizi per il lavoro).

I 55 C.E.S.I.L. , Centri di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, finanziati
dalla misura 3.4 del P.O.R Sardegna, stanno realizzando l’obiettivo di diffondere la
cultura dell'inclusione sociale dei soggetti svantaggiati, migliorarne le capacità di
inserimento professionale e rafforzare i canali di incontro tra domanda e offerta di

[ 69 ]

Politiche del lavoro

.

Autoimpiego: i prestiti 

d’onore e piccoli sussidi

Politiche di pari opportunità e azioni 

positive per l’imprenditoria femminile

Apprendistato professionalizzante:

1.000 giovani coinvolti

Piani di inserimento professionale:

1.300 giovani coinvolti

Programma regionale emersione

Iniziativa comunitaria EQUAL

Lavor@bile 

I Cesil



lavoro in aree caratterizzate da povertà economica ed emarginazione sociale. Essi sono
ospitati presso gli enti locali e prevedono la presenza di almeno due operatori esperti
in materia di leggi di incentivazione e politiche attive del lavoro, disponibili a svolgere
azione di supporto per l'inclusione lavorativa.

I prossimi due anni e mezzo
L’obiettivo è il completamento dell’attuazione dei servizi per il lavoro e piena
realizzazione delle azioni previste dalla legge regionale 20/2005.
In particolare:
- dare avvio alle attività della costituenda Commissione regionale per i servizi e le
politiche del Lavoro;
- organizzazione della Conferenza regionale;
- predisporre il Piano regionale per i servizi, politiche del lavoro e l’occupazione;
- adottare misure di contrasto al lavoro nero, incentivazione per la trasformazione dei
contratti di lavoro atipico o precario in contratti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato;
- realizzare un sistema integrato di sicurezza del lavoro e miglioramento della qualità
lavorativa;
- istituire i fondi di garanzia per le iniziative di autoimpiego realizzate da giovani e
donne;
- realizzare azioni a favore del rientro e rinserimento lavorativo di emigrati sardi e in
favore dei lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti in Sardegna.
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Abbiamo scritto nel programma del centro sinistra della opportunità offerta
alla Sardegna dalla possibilità di stare nelle reti, di rompere l’isolamento

geografico grazie alle nuove tecnologie. All’interno della Sardegna, attraverso le reti
infrastrutturali, ma innanzitutto affermando il diritto di accesso alle reti nazionali.
Abbiamo fatto delle cose, per la rete del gas dall’Algeria, per far sì che la Regione abbia
diritto di portare a compimento il progetto di elettrificazione, di collegamento elettrico tra
la nostra regione e il continente, con il completamento del programma Sapei.
O anche per la conferma del diritto alla continuità territoriale. Vorremmo poterci
permettere un diritto generale e per sempre: il diritto del pieno accesso per la Sardegna
a tutto il sistema delle reti nazionali. Alla rete del gas, alla rete elettrica, alla rete di
telecomunicazioni, alle reti dei trasporti, via aerea e via nave. Abbiamo messo questo
punto insieme ad alcuni altri al centro della nuova intesa istituzionale con lo Stato, per il
pieno svolgimento del diritto dei sardi a una adeguata rete e a un adeguato accesso alle
reti nazionali. Primo fra tutti abbiamo messo il tema delle ferrovie, che fra le reti
infrastrutturali è quella che, paragonata alle reti nazionali, ha il livello di sviluppo più
debole nella nostra regione. Ci sono dei dati che ci dicono che, fatta 100 la media delle
infrastrutturazioni ferroviarie nazionali, in Sardegna abbiamo 24,5.

La continuità territoriale
La Giunta regionale ha ereditato una legge per la continuità territoriale che era nata bene,
ma era stata gestita male, con un contratto che ha permesso a una compagnia di
rivendicare e ottenere 40 milioni di euro, prosciugando le risorse destinate ad abbattere le
tariffe del trasporto aereo per i sardi. Una legge che non prevedeva sanzioni, e che
permetteva che il servizio venisse dato con la qualità che i sardi hanno sperimentato nei
tre anni sino al 2005, una qualità non elevata. Abbiamo difeso la continuità territoriale, la
possibilità che le rotte, da e per la Sardegna, non venissero lasciate totalmente al libero
mercato, ma fossero soggette a oneri, e cioè: chi vola da e per la Sardegna deve garantire
la qualità del servizio, un certo numero di linee al giorno e un prezzo favorevole per i
sardi. Un prezzo garantito e non condizionato ai tempi della prenotazione, su tutti i posti
disponibili senza contingentamento, per tutti i sardi e i residenti in Sardegna.
Abbiamo scontato la crisi dell’Alitalia e la debolezza dell’intero sistema delle linee aeree
italiane. Ma chi vuole partire dentro la giornata può partire, e il contratto di oneri di
servizi prevede comunque la possibilità di imporre l’aggiunta di nuovi voli, quando i voli
siano occupati per oltre l’ottanta per cento. Dentro gli oneri di continuità territoriale ci
sono tutti gli strumenti per fare in modo che l’offerta dei voli funzioni bene.
È garantito il diritto dei sardi e dei residenti a volare con la tariffa scontata, non più solo
per Roma e Milano, ma per tutte le principali città italiane da Palermo a Torino.
Abbiamo ottenuto che anche chi vuole arrivare in Sardegna può farlo a tariffe più basse,
e sta arrivando alla conclusione un discorso perché l’aeroporto di Ciampino venga tolto
dal sistema aeroportuale di Roma, e dal sistema aeroportuale di Milano venga escluso
Malpensa e Orio al Serio. Perché attraverso Ciampino, e Malpensa e Orio al Serio ci sia
uno sfogo per le compagnie low cost, e anche per chi volesse mettere ulteriori voli
aggiuntivi nei periodi di crisi, e perché così ci rimanga la sicurezza della continuità
territoriale e uno sfogo di libera concorrenza.
Abbiamo incoraggiato in tutti i modi, sostenuto anche finanziariamente, i voli low cost,
lavorato sulla capacità d’attrazione, sulla capacità di riempire alberghi e case, piuttosto

Infrastrutture
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che fare nuovi alberghi vuoti e nuove case altrettanto vuote. Abbiamo fatto un conto
anche facile. Un milione di turisti ‘low-cost’, che stessero 10 giorni mediamente in
Sardegna, rappresentano una crescita del PIL di quasi il 4%.

La rete ferroviaria
In questi due anni e mezzo la Giunta ha portato avanti con forza la necessità di
modificare sostanzialmente la rete ferroviaria in Sardegna. Ha sostenuto l’elaborazione di
un progetto preliminare. Abbiamo anche messo da parte circa 80 milioni di fondi Cipe per
sostenere l’investimento nel miglioramento della rete. Abbiamo detto diverse volte che c’è
l’obiettivo di collegare Cagliari a Sassari con un tempo di percorrenza intorno alle due ore,
e Cagliari a Olbia intorno a due ore e venti. Si tratterebbe quindi di un passo avanti di
estrema importanza che rende la Sardegna una regione meno ‘lunga’, meno disagevole
da percorrere.

Il trasporto pubblico locale
Sul trasporto pubblico locale si iniziano a intravedere i risultati. Da quasi due anni,
l’Arst è stata commissariata. L’attività del commissario e dei suoi dirigenti ha portato al
contenimento dei costi, al risanamento dell’azienda e a miglioramenti dell’efficienza.
Successivamente è stata fatta la legge sul trasporto pubblico locale coprendo un vuoto
che era aperto da moltissimi anni.
È una riforma che permette di riconsiderare il trasporto interno con modalità nuove: la
privatizzazione dell’Arst e i contratti di servizio con le società, compresi quelli con le
Ferrovie dello Stato, in maniera da migliorarne il servizio. Ma anche i contratti di servizio
con altri operatori privati, alternativi all’Arst. Oggi si è fatto un passo in avanti notevole
nel miglioramento del servizio offerto agli utenti. È stato pubblicato un bando per
l’acquisto di nuovi pullman: l’Arst ha 450 mezzi con un’età media di 12 anni. L’età media
del parco mezzi del trasporto pubblico locale in Europa è circa la metà: 7 anni. Gli
autobus più vecchi inquinano con le emissioni di gas di scarico estremamente impattanti.
L’ultima volta che si è comprato un automezzo era il 1990-91, sono passati 15 anni. Nel
prossimo triennio verrà cambiato quasi l’intero parco autobus dell’Arst, che comporterà
un miglioramento del servizio e la perfetta accessibilità ai disabili: in ogni autobus ci
saranno dei posti riservati e la rampa d’accesso per i disabili. Ma dotarsi di nuovi autobus
vorrà dire anche un minore impatto di gas sull’atmosfera, minori costi di gestione e di
carburante.
Nella Finanziaria nazionale per il 2007 si specifica una cosa importante: il trasferimento
alla Regione delle competenze sul trasporto pubblico locale. È arrivato il momento di
mettere assieme le Ferrovie meridionali Sarde, l’Arst e le Ferrovie di Sardegna ed è
possibile che questo possa avvenire in tempi brevi.

Il trasporto marittimo
Sui trasporti abbiamo detto anche un’altra cosa: che il mare non separa nè allontana, 
mache invece avvicina. Questo argomento semplicissimo e sempre dimenticato, sta
diventando realtà. Il mare che avvicina rende più vicini anche nei trasporti. Non appena il
monopolio della Tirrenia decadrà - stiamo chiedendo che non venga prorogato nemmeno
di un giorno - con la libera concorrenza sarà possibile imbarcare da Cagliari i camion che
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ogni giorno attraversano e inquinano la Sardegna, non su navi che vanno ancora a 14 o
15 nodi all’ora e sembrano non arrivare mai, ma su navi da 25 nodi all’ora. La stessa
Tirrenia ha quelle navi: semplicemente non le mette a disposizione da e per la Sardegna.
La nostra regione sta allora adoperandosi per mettere assieme i trasportatori sardi perché
diventino armatori loro stessi: comprino le navi e le mettano a lavorare. Noi li aiuteremo
volentieri, perché è un valore per l’intera Regione, per il mondo delle imprese, ma anche
per il mondo del turismo.

L’energia
In Sardegna si produce l’energia a più basso costo in Italia. Perché più che in altre regioni
si produce energia da carbone, sopportandone i costi ambientali. Purtroppo questo basso
livello dei costi di produzione non si traduce per le regole di mercato in un livello di prezzi
più bassi per le nostre industrie e in particolar modo per le industrie energivore. Grazie
alle imprese produttrici di energia noi possiamo dire con certezza che dal primo gennaio
le nostre industrie energivore avranno un prezzo accettabile dell’energia per poter portare
avanti le loro produzioni. Ricominciamo da oggi facciamo un accordo che comunque ha
natura temporanea, di qualche anno, in attesa della soluzione strutturale che passa
necessariamente dalla costruzione della nuova centrale, che brucerà una parte importante
di questo carbone: lo farà però garantendo alle industrie un prezzo più basso dell’energia.
In attesa di questo, lo spirito di collaborazione di tutte le parti, comprese anche le imprese
produttrici, ci permette di guardare con maggior certezza anche al futuro del comparto
industriale. Quanto allo stesso carbone, è ormai un fatto che oggi questo si vesta di
contenuti nuovi. La Regione, grazie alla Sotacarbo, sta promuovendo la rinascita del
progetto integrato carbone e centrale di produzione di energia. La Sotacarbo ha perciò
un ruolo importante nello studiare le nuove possibilità di utilizzo del carbone, compresa
l’estrazione di idrogeno dal carbone.

Il sistema idrico
È stata approvata di recente in Consiglio la riforma dell’ente unico per l’acqua in
Sardegna: un ente unico che consegna l’acqua per i tre settori agricolo, industriale e
civile. Il che vuol dire sottrarre il controllo delle dighe ai tanti consorzi di bonifica o enti
che a vario titolo se n’erano occupati, e riportare la distribuzione di questo bene primario
a una gestione unitaria, facendo in modo che non ci siano sprechi. La volontà del
Governo regionale rispetto alla gestione della risorsa idrica è quella di mettere assieme
tutte le dighe della Sardegna e fare in modo che non ci sia un “padrone dell’acqua”.
L’acqua è della comunità regionale e va inserita in un grande bacino unico regionale per 
i suoi grandi utilizzi: quello civile, agricolo e industriale. Intanto è già attuata la riforma del
settore civile: Abbanoa ha messo insieme i diversi distributori cioè le decine di distribuzioni
gestite direttamente dai comuni e quelle gestite dai comuni grossi attraverso società come
la Sim di Cagliari, la Siinos di Sassari, il Govossai a Nuoro e l’Esaf in molti centri.

Il divario digitale 
Oggi solo 100 comuni su 377, ovvero il 64 per cento della popolazione residente,
sono raggiunti dal servizio Adsl e non sempre con una copertura completa dell’utenza.
E’ vero che una grande percentuale di cittadini ha accesso alla banda larga, ma solo

Infrastrutture
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tra coloro che vivonoi nelle grandi città o nei centri comunque importanti.
A novembre 2005 abbiamo attivato il piano di azione per il superamento del divario
digitale, cioè della disparità di condizioni tra quanti hanno la possibilità di accedere
alla banda larga e quanti non ce l’hanno. Ci siamo mossi lungo diverse linee di
intervento, favorendo innanzitutto l’attivazione dei servizi di connettività nelle aree del
territorio regionale già connesse alla rete con infrastruttura in fibra ottica. In questo
caso si trattava di far attivare il servizio di Adsl dove ci sono già i presupposti tecnici
ma dove il gestore non ritiene il servizio abbastanza redditizio.
Laddove i presupposti tecnici sono venuti a mancare, abbiamo operato con la
progettazione e realizzazione di nuove infrastrutture telematiche per portare il
collegamento con la fibra ottica a tutti i comuni con più di 2500 abitanti.
Ma ancor più abbiamo mirato alla totale copertura della banda larga sul territorio
regionale, anche e soprattutto per i piccoli comuni, per quelli delle zone montane ed
interne, e per tutti gli insediamenti industriali, prevedendo il ricorso alle tecnologie
innovative di tipo wireless e satellitare, e condividendo la disponibilità della nuova rete
telematica regionale che è stata realizzata in appena 8 mesi con un anello di fibra ottica
lungo oltre 1180 km che collega tutte le città capoluogo della Sardegna.

”
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Il programma
Il sistema dei trasporti dovrà diventare un’importante leva strumentale per il
perseguimento delle politiche di sviluppo economico e sociale della Regione. 
Nel settore del trasporto aereo è necessario migliorare il regime di continuità
territoriale eliminando i vincoli che ancora limitano la piena libertà di movimento dei
sardi. Nel trasporto marittimo occorre incrementare il livello di infrastrutturazione
portuale e aprire l’offerta dei servizi ad una pluralità di vettori, per garantirne un più
elevato livello qualitativo. La rete stradale dovrà contribuire al potenziamento del
sistema tramite l’ammodernamento della viabilità principale e la realizzazione della
rete di collegamenti tra zone interne e costiere con i principali nodi infrastrutturali. 
Per rivendicare il giusto ruolo del trasporto ferroviario, sarà necessario riprendere con
autorevolezza il confronto con Ferrovie dello Stato S.p.A.

Le attività svolte
TRASPORTO AEREO

È decollato il nuovo regime di continuità territoriale che non prevede alcuna
compensazione finanziaria per i vettori. Gli oneri di servizio pubblico riguardano sei
rotte (Cagliari, Olbia e Alghero verso Roma e Milano e viceversa). 
È aumentato il numero dei voli giornalieri ed è stato cancellato il contingentamento
dei posti per i residenti.
Dal 15 gennaio 2007, con un investimento di risorse statali per oltre 10 milioni di
euro, saranno attivati nuovi collegamenti con i principali aeroporti nazionali: 
Cagliari con Bologna, Torino, Firenze, Verona, Napoli e Palermo; Olbia con Bologna e
Verona; Alghero con Bologna e Torino (Figura 1).

Trasporti6.1

Il nuovo regime 

di continuità territoriale

Nuove rotte 

dal gennaio 2007

Figura 1 Figura 2
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I costi dei biglietti per le varie tratte, più bassi dei valori medi nazionali, sono riportati
nella seguente tabella.

La diffusione dei voli low-cost verso il continente europeo ha favorito l’incremento e la
diver sificazione dei flussi turistici. Dal 2003 (oltre 235.000) al 2005 (oltre 815.000) 
i passeggeri arrivati in Sardegna con questi voli sono incremen tati di quasi il 350%.

Tutti gli aeroporti sardi sono collegati con le principali città europee: Londra, Liverpool,
Dublino, Monaco, Parigi, Colonia, Hannover, Stoccarda, Berlino, Zurigo, Francoforte,
Barcellona e Madrid. Dalla prossima estate saranno collegati con Dusseldorf, Bruxelles,
Ginevra, Nottingham e Bastia. Nell’attuale stagione invernale, i collegamenti sono
garantiti da 55 voli settimanali, mentre dalla prossima estate da 118 collegamenti alla
settimana (Figura 2 di pagina 75).

Lo sviluppo del traffico passeggeri del sistema aeroportuale è confermato dal trend
evidenziato nella seguente tabella:

SISTEMA MARITTIMO

Portato da 14 a 16 metri l’escavo del porto canale. Aggiudicati i lavori di banchinamento
di 500 metri sul lato Sud-Ovest. In corso quelli di riqualificazione del molo Ichnusa, 
di realizzazione del terminal crociere e di ristrutturazione della darsena Porto Vecchio;

In avanzato stato di esecuzione i lavori per la costruzione del molo per le navi da crociera
e per la riqualificazione del pontile di accesso. In corso quelli per la realizzazione di 2
banchine per navi traghetto (RO-RO). Finanziato il primo lotto per i lavori di
banchinamento del porto industriale. In esecuzione i lavori per il porto peschereccio a
Golfo Aranci.

In fase di ultimazione i lavori dell’ante murale del molo di Ponente per l’attracco di navi
traghetto (RO-RO) ed il dragaggio dell’escavo per il mantenimento del fondale ed 
il riallineamento delle banchine Segni, Dogana e Sud-Ovest.

Il costo dei biglietti:

più basso dei valori 

medi nazionali

Passeggeri low-cost incrementati 

del 350% in tre anni

Le rotte low-cost

Cagliari 

Olbia 

Porto Torres 

Costo 
del biglietto
per tratta (Incluse
tasse) (1)

Residenti

NON Residenti

Roma

61,00

116,00

Milano

71,00

131,00

Nuove rotte

71,00

113,00

Medio
Nazionale

133,00(2)

(1) Prezzo massimo applicabile per le tratte in continuità territoriale 

(2) Fonte: Assoaeroporti Novembre 2006  

(a) Dato al 31 ottobre 2006 

N.B. Nel 2006 l’aeroporto di Alghero è rimasto chiuso dal 7 al 27 marzo per lavori 

Traffico passeggeri

Aeroporti
Porti

2004

4.802.805
5.518.731

2005

5.032.056
5.817.422

2006 (a)

4.721.645
5.588.443
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In fase di completamento la stazione marittima, il rinforzo del molo di Levante 
e la realizzazione di accosti per navi traghetto. 

La Regione, in linea con la normativa europea, ritiene che alla scadenza del 31 dicembre
2008, la convenzione tra Stato e Tirrenia non debba essere prorogata. I collegamenti
marittimi della Sardegna devono essere aperti alla concorrenza con lo svolgimento di una
gara internazionale e la definizione del contratto di servizio. La Regione potrà così
definire gli standard di servizio richiesti, in termini di tipologia delle navi e frequenze del
servizio, delineando una nuova continuità territoriale in grado di garantire collegamenti
da e verso la Penisola anche nelle aree considerate poco appetibili dai vettori. 

La Regione ha aperto un confronto serrato con il Governo nazionale per ottenere
l’inserimento della Sardegna nelle autostrade del mare, da cui risultava esclusa dal
precedente Governo. Ha avviato iniziative pubblico-private con gli operatori del settore
per lo sviluppo di collegamenti marittimi rapidi da Cagliari verso i porti del nord Italia per
raggiungere i grandi centri di distribuzione della Penisola in tempi concorrenziali con il
trasporto terrestre.

RETE STRADALE

Con il recente avvio dei lavori nel tratto da Nuraminis a Sanluri, nel giro di pochi anni
sarà completamente in esercizio più della metà dell’asse viario della SS 131, Carlo
Felice, da Cagliari fino al Km 108 e gli ultimi 21 Km da Sassari a Porto Torres. Sulla SS
125 - Cagliari-Tortolì - i lavori sono in corso su quasi tutto il percorso. Entro il 2007
verranno aperte al traffico la maggior parte delle tratte. Avendo portato a termine
tutte le procedure, nei primi mesi del 2007 si prevede di appaltare la SS 195, Cagliari-
Pula, un lotto della SS 291, Sassari-Alghero, tra Olmedo e Cantoniera Rudas, ed il
lotto da Terra Mala a Capo Boi della nuova SS 125, Cagliari-Tortolì. Successivamente
sarà appaltato il tratto Olbia-Arzachena della SS 125/133. Sono state, inoltre, avviate
le progettazioni, con bandi pubblici di selezione, della Sassari-Olbia e delle
interconnessioni della SS 554 nell’area vasta di Cagliari.  

Numerosi sono gli interventi in questo settore. Fra questi, a titolo di esempio, si citano
il finanziamento e l’avvio delle seguenti opere: il collegamento Sedini – Castelsardo; 
gli interventi sulla SS 128, Centrale sarda, sia per adeguare le caratteristiche di
sicurezza dei tratti montani, sia per la realizzazione della circonvallazione di Senorbì e
Suelli e sia per il collegamento delle Barbagie con la SS 131 DCN ad Ottana; il ponte
di Marceddì, tra l’Oristanese e la costa di Arbus; l’ottimizzazione del collegamento
Lanusei – Loceri –Tortolì. Con fondi CIPE sono stati recentemente finanziati importanti
interventi di riqualificazione e di ottimizzazione delle percorrenze sulle seguenti
direttrici: Alà dei Sardi – Padru – Olbia, collegamento Arbatax-Oristano, collegamento
Ogliastra - Seui – Serri – Monastir. 

RETE FERROVIARIA

Riavviato un confronto serrato con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 
su tutti i capitoli del sistema ferroviario sardo.

Arbatax

La nuova continuità 

territoriale marittima

Autostrade del mare

La rete viaria principale

Collegamenti con le aree interne
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Immessi nella rete sarda, dopo 25 anni, quattro nuovi treni “Minuetto”. 
Grazie ad un accordo con Trenitalia, la Regione acquisterà cinque nuovi convogli, 
altri undici treni saranno forniti direttamente dallo Stato.  

Iniziati nell’Aprile 2005 i lavori di realizzazione del raddoppio della tratta Decimomannu –
San Gavino che consentiranno di aumentare la capacità della linea ferroviaria e abbattere 
i tempi di percorrenza. Il completamento è previsto per la fine del 2007.

Da settembre 2006, la nuova bretella di Chilivani consente di percorrere la linea
Cagliari-Sassari e viceversa in meno di tre ore, con le sole fermate di Oristano e
Macomer, sedi dei futuri centri intermodali passeggeri. In progettazione sette varianti 
a nord di Oristano, che consentiranno un risparmio dei tempi di percorrenza di circa
40 minuti verso Sassari e Olbia. Ciò significa che da Cagliari a Sassari si arriverà in 2
ore e 15 minuti, da Cagliari a Olbia in 2 ore e 45 minuti e da Sassari a Olbia in 1 ora e
10 minuti. Finanziato il collegamento ferroviario Sassari-Alghero-Aeroporto di Fertilia.

In fase di realizzazione i centri intermodali passeggeri di Carbonia e Sassari. 
Quello di San Gavino Monreale sarà terminato nel prossimo mese di Marzo. In fase di
progettazione gli interventi relativi ai centri intermodali di Oristano, Macomer, Nuoro e
Iglesias. Avviato il piano di riqualificazione delle stazioni di Macomer, Oristano,
Abbasanta, Siliqua e Villamassargia.

Attivato, sulla tratta Cagliari-Decimomannu, un servizio metropolitano con un treno
Minuetto. Un collegamento ogni mezzora, nelle due direzioni, ha prodotto un incremento
dei passeggeri del 110% rispetto all’anno precedente. Finanziati i progetti della fermata
all’aerostazione di Elmas, la gara di appalto si svolgerà entro la fine dell’anno. In costruzione
la tratta Repubblica-Gottardo. Progettata e finanziata la tratta Gottardo-Cittadella
Universitaria. È previsto il completamento della rete attraverso la chiusura dell’anello ovest di
Cagliari e l’estensione della linea verso i Comuni di Sestu e Dolianova. Questo, unitamente ai
servizi già svolti sull’asse Decimomannnu-Assemini da Trenitalia, consentirà la realizzazione di
un sistema metropolitano di area vasta. Aggiudicati i lavori per la realizzazione di due
fermate ad Assemini ed una a Cagliari, saranno completati entro il 2008. 

Inaugurato il primo lotto della metropolitana leggera di Sassari. Finanziato il secondo lotto,
che completerà il percorso cittadino. La capitalizzazione degli interventi già realizzati avverrà
attraverso la riconversione della rete ferroviaria Sassari-Sorso-Alghero in rete metropolitana.

Finanziato lo studio di fattibilità per la circonvallazione ferroviaria di Olbia.

I prossimi due anni e mezzo
TRASPORTO AEREO

Liberalizzare Ciampino, Orio al Serio e Malpensa, oggi considerati all’interno dei
sistemi aeroportuali di Roma e Milano.
Sviluppare ulteriormente la rete dei collegamenti low-cost, in Europa e oltreoceano.

Rinnovo del materiale rotabile

Abbattimento dei tempi di percorrenza

sulle tratte principali

I centri intermodali

Le nuove stazioni

Metropolitana di Cagliari

Metropolitana di Sassari

La circonvallazione ferroviaria di Olbia
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SISTEMA MARITTIMO

Partecipare alla definizione della seconda fase del Programma autostrade del mare,
individuando gli interventi infrastrutturali necessari al miglioramento dell’accessibilità
dei porti dell’Isola.
Estendere i confini territoriali e amministrativi delle due Autorità portuali di Cagliari e
di Olbia-Golfo Aranci.
Rafforzare il ruolo del porto di Cagliari, potenziando i collegamenti marittimi con i
porti continentali, nel quadro di un riequlibrio modale finalizzato a liberare la SS 131
dal traffico pesante, e attraverso la creazione di un’area retroportuale destinata allo
sviluppo di attività di groupage e degroupage.
Nel più ampio Piano del trasporto pubblico locale, garantire i collegamenti con le isole
minori ed istituirne con l’isola dell’Asinara.
Definire la questione del collegamento ferroviario marittimo Civitavecchia - Golfo
Aranci con le sue implicazioni sul nodo intermodale merci di Olbia. 
Predisporre un piano della portualità turistica per il completamento e la
razionalizzazione della rete portuale esistente. 
Attivare un intervento straordinario sulle infrastrutture portuali turistiche già realizzate
al fine di completarle e renderle maggiormente efficienti. 

LA RETE STRADALE

Razionalizzare la viabilità e aumentare l’accessibilità dei territori. 
Rafforzare l’azione di controllo per portare a compimento tutte le progettazioni in essere.
Migliorare l’accessibilità della viabilità complementare, per integrare le aree interne.
Attivare un intervento straordinario sulla viabilità principale già realizzata per la mitigazione
degli impatti.
Programmare ed attuare un intervento speciale per la segnaletica turistica, per la conoscenza
e promozione delle valenze locali.
Predisporre ed attuare un programma di manutenzione e di messa in sicurezza della rete
viaria più degradata ed insicura.
Predisporre documenti tecnici che consentano l’introduzione di tecniche progettuali
avanzate e orientate alla valorizzazione architettonica e paesaggistica delle opere stradali.
Implementare il sito web regionale con lo stato delle progettazioni in corso, le notizie sugli
itinerari, le percorrenze e le caratteristiche degli attuali tracciati stradali, per garantire la
trasparenza amministrativa e l’accessibilità alle informazioni. 

LA RETE FERROVIARIA

Acquistare il pendolino spagnolo Talgo XXI per velocizzare i collegamenti di livello regionale
di lunga percorrenza.
Subentrare allo Stato nella definizione del contratto di servizio con Trenitalia e con RFI.
Individuare le risorse finanziarie per il completamento delle reti metropolitane di Cagliari e
Sassari e la loro eventuale integrazione con i sistemi ferroviari di livello metropolitano.
Realizzare gli interventi necessari per la velocizzazione delle tratte regionali Cagliari-
Carbonia/Iglesias, Oristano-Sassari/Olbia, Macomer-Nuoro.

Trasporti
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Il programma
Per un rilancio del trasporto pubblico locale il Governo regionale ritiene fondamentale
recepire il decreto legislativo n. 422/1997 che ha trasferito alla Regione le funzioni e i
compiti in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale. 
La norma ha inoltre rivoluzionato il funzionamento del comparto dettando nuovi
criteri di organizzazione del servizio, tra cui la definizione dei bacini di traffico, ossia
l’analisi della domanda e la concessione dei servizi attraverso una gara pubblica. 
Il recepimento della legge consentirà alla Regione di assicurare il contenimento dei
consumi energetici, la riduzione delle cause d’inquinamento ambientale e garantire al
tempo stesso un più efficace diritto alla mobilità dei cittadini.

Le attività svolte
Approvata, dopo 8 anni di attesa, la legge regionale n. 21/2005 che, in attuazione del
decreto n. 422 pone le condizione di base per la riforma del trasporto pubblico locale.
Il nuovo sistema consentirà di rispondere alle esigenze di mobilità dei cittadini in modo
più efficace, efficiente e con standard qualitativi di servizio più elevati.

Aboliti i parallelismi tra collegamenti su bus e treno e le duplicazioni di servizio sulle
stesse direttrici.

Avviato un piano di rinnovamento del parco rotabile su gomma e su ferro, con
un’attenzione all’impatto ambientale e alla fruibilità da parte di utenti disabili. 
L’ARST rinnoverà il suo parco rotabile con 350 nuovi autobus nel prossimo triennio. 
I primi 120 autobus, per cui è stata espletata la gara, saranno in esercizio nella
prossima primavera. 

Avviato il piano di rilancio dell’ARST, che prevede oltre al rinnovo di tutto il parco
rotabile, la trasformazione in società per azioni, la regionalizzazione, nei primi mesi del
2007, delle aziende in concessione governativa (Ferrovie della Sardegna e Ferrovie
Meridionali Sarde), la nascita di una grande realtà regionale su gomma ed il riassetto
delle attività ferroviarie.

La regionalizzazione delle Ferrovie della Sardegna consentirà di governare i servizi
ferroviari turistici. Il piano di sviluppo prevede la creazione di un’organizzazione a
capitale misto pubblico–privato tra Regione, comunità locali ed operatori del settore 
turistico, che promuovano il prodotto “Trenino Verde”. 

Rilanciata, dopo 13 anni di assenza, l’attività di pianificazione regionale con l’avvio
della nuova stesura del Piano regionale dei trasporti, che sarà esteso anche al
trasporto pubblico locale. 

Sperimentati modelli flessibili di governo della mobilità. Il servizio “Amico Bus” che
risponde alle esigenze dei disabili, permette alla Regione di pianificare servizi flessibili
sulla base di una rigorosa conoscenza del rapporto costi-benefici.

Trasporto pubblico locale

Le basi per la riforma

La razionalizzazione dei collegamenti

Il rinnovamento del parco rotabile

Il piano di rilancio dell’ARST

I servizi ferroviari a supporto 

delle attività turistiche

Il nuovo Piano Regionale 

dei trasporti

Il trasporto persone 

con disabilità
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In corso di avvio la sperimentazione del biglietto unico su alcune direttrici regionali,
che costituisce la premessa per la realizzazione dell’integrazione tariffaria (progetto
finanziato col PON Trasporti per 3,5 milioni di euro). La gara per il progetto esecutivo
sarà bandita a breve.

In fase di realizzazione il sistema informativo regionale sulla mobilità (508 linee, 3700
percorsi e 5600 servizi al giorno) e un “travel planner” per i servizi regionali di livello
extraurbano su ferro e gomma. Il sistema consentirà agli utenti di individuare,
attraverso il sito della Regione, i servizi di collegamento utili per raggiungere la
destinazione voluta.

I prossimi due anni e mezzo
Implementare le nuove competenze che saranno trasferite alla Regione in seguito
all’approvazione della Finanziaria nazionale per il 2007. 
Svolgere le gare di livello regionale e provinciale per l’affidamento dei servizi di
trasporto pubblico locale, sulla base dei contratti di servizio definiti.
Approvare il Piano regionale dei trasporti ed il Piano triennale dei servizi minimi,
strumenti di pianificazione e di programmazione necessari a definire il quadro
strategico del sistema trasporti.
Favorire i processi di concentrazione del settore, creando un’unica azienda pubblica di
servizi extraurbani su gomma e le condizioni per l’ingresso di capitale privato.
Istituire nelle principali aree metropolitane sistemi di bigliettazione unica e di
tariffazione integrata.

Il biglietto unico

I servizi evoluti 

di informazione
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Il programma
La Sardegna deve disporre della energia necessaria per il suo sviluppo economico e per
le esigenze dei suoi abitanti a costi compatibili e non superiori a quelli dei cittadini
delle altre regioni d’Italia; la produzione e la distribuzione dell’energia non deve
compromettere l’ambiente e il paesaggio della nostra regione, deve garantire
un’offerta articolata di energia appropriata ai vari tipi di utilizzo ed alle specificità
produttive e territoriali.

Le attività svolte
Entro il 2009 i cittadini e le imprese sarde potranno disporre del metano. La Sardegna è
l’unica regione che finora non ha potuto disporre di questa fonte di energia, ciò ha
comportato maggiori costi e svantaggi competitivi per le nostre imprese e per i cittadini.

Avviata la progettazione del gasdotto Galsi che trasporterà il metano dall’Algeria
all’Italia attraverso la Sardegna. La Regione partecipa al progetto con una quota del
10% del capitale sociale della Galsi spa. 

È stato avviato il programma di metanizzazione dei comuni della Sardegna. 
Per la realizzazione delle reti del gas nei comuni sardi sono stati destinati oltre 200
milioni di euro.

Adottato il Piano energetico ambientale regionale (PEARS). Il Piano disegna un sistema
energetico più efficiente nel rispetto delle peculiarità ambientali e paesaggistiche e
rafforza le infrastrutture energetiche della Regione attraverso il collegamento con le
reti transeuropee dell’energia. 

Il Governo regionale ha previsto nuovi interventi per promuovere il risparmio
energetico delle imprese industriali. A tal fine nella legge finanziaria del 2006 sono
stati stanziati 1.500.000 euro per gli investimenti realizzati dalle industrie.

Emanato il bando internazionale “Carbosulcis” per l’affidamento della concessione
integrata per la gestione della miniera di carbone di Nuraxi Figus e per la realizzazione
di una nuova centrale elettrica alimentata da tale fonte energetica.

Oltre 5 milioni di euro sono stati destinati per la concessione di contributi alle piccole e
medie imprese e a cittadini che intendono realizzare investimenti per la produzione di
energia da fonti rinnovabili, quali tetti fotovoltaici e solare termico. 

Previsti investimenti per circa 20 milioni di euro per il mantenimento delle centrali
idroelettriche di Uvini e Santu Miali e per la realizzazione di due mini centrali
idroelettriche nell’ambito dell’acquedotto Mulargia-Cagliari.

6.3 Energia

Il metano in Sardegna

Il Gasdotto Galsi

La rete del metano

Il Piano energetico ambientale 

Risparmio energetico

Ampliare l’offerta:

il carbone Sulcis

Solare termico e tetti fotovoltaici

Centrali idroelettriche
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La realizzazione di tre reti sottomarine garantirà un’interconnessione strutturale più
solida della Sardegna con le reti transeuropee dell’energia. Entro il 2006 entrerà in
funzione il collegamento tra la Corsica e la Sardegna, SARCO, nel 2008 sarà attivato 
il primo cavo SAPEI e nel 2009 sarà completata l’opera per un totale di 1000 MW.

La Sardegna è impegnata nella promozione della ricerca scientifica nel campo delle
nuove tecnologie dell’energia. Tra i centri di ricerca operativi, oltre alle Università di
Cagliari e Sassari, operano la Sotacarbo, il CRS4, il CRAS. La Sotacarbo è impegnata
nello sviluppo delle “Clean Coal Technologies (CCTs) e nella produzione di idrogeno
dal carbone. Il CRS4 sta sviluppando lo sfruttamento dell’energia solare ad alta
temperatura (solare termodinamico). Il CRAS le nuove colture di specie vegetali.

I prossimi due anni e mezzo
Avvio di un programma triennale nel campo del risparmio energetico, dell’energia
rinnovabile, con un investimento complessivo di 30 milioni di euro, per diffondere 
in modo capillare l’utilizzo di queste fonti energetiche negli edifici pubblici e privati.
Utilizzo delle biomasse in ambito locale per la produzione di energia e calore 
ad uso civile.
Prosecuzione dei programmi per la diffusione delle buone pratiche volte al risparmio
energetico in ambito domestico.

Migliorare la qualità della distribuzione

Promuovere la ricerca
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Il programma
Una seria riforma dei servizi idrici in Sardegna è un punto fondamentale del
programma di Governo regionale. La ricerca dell’equilibrio del bilancio idrico deve
essere accompagnata da interventi mirati ad affrontare gli aspetti istituzionali,
organizzativi e finanziari del sistema.

Le attività svolte
Nasce in Sardegna il nuovo gestore unico del servizio idrico integrato (acquedotti civili,
fognatura e depurazione) Abbanoa S.p.a. In Abbanoa sono state unificate cinque
società (Esaf, SIM, SIINOS, Govossai e Uniaquae) ed i relativi consigli di
amministrazione. Nella società sono stati aggregati circa 60-70 soggetti che, 
con diverse modalità, gestivano segmenti del sistema idrico.

Approvata la legge sulle risorse idriche e i bacini idrografici. Istituito il Gestore unico
del servizio idrico multisettoriale regionale. L’Ente gestirà in maniera uniforme sul
territorio regionale le dighe e le opere di trasporto, fungendo cioè da “grossista”
dell’acqua verso Abbanoa SpA per gli usi civici, verso i Consorzi di bonifica per gli usi
irrigui e verso i Consorzi industriali per gli usi industriali. Realizzerà un'unica politica
tariffaria. Anche in questo caso saranno riuniti in un unico soggetto gli enti pubblici
che attualmente in maniera frazionata svolgono questa funzione. Le funzioni del
gestore saranno svolte dall’ente Flumendosa. 

Ridotti, nella Sardegna meridionale, i prezzi dell’acqua all’ingrosso per il settore civile e
per il settore agricolo, stabilizzati quelli per il settore industriale. In particolare per il
settore agricolo il prezzo dell’acqua è sceso del 64% con effetto retroattivo dal 1999.

Istituita l’Autorità di bacino che realizza l’unificazione in capo ad un unico ente delle
funzioni di pianificazione e di controllo della gestione dell’acqua e del suolo.

Adottato il Piano stralcio di bacino regionale per l’utilizzo delle risorse idriche, che
definisce un quadro di riferimento per la gestione quantitativa della risorsa idrica.

6.4 Sistema idrico

Abbanoa SpA

Il gestore unico del servizio 

idrico integrato

Politica tariffaria

L’Autorità di bacino

Il Piano stralcio di bacino regionale
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Adottato il Piano di tutela delle acque che censisce lo stato di salute di tutti i corpi
idrici superficiali e sotterranei, marini e d’acqua dolce della Sardegna.

Adottati il Piano di assetto idrogeologico, che analizza il territorio in termini di
sicurezza individuando i rischi da dissesti di tipo idrogeologico (alluvioni e frane) su
150.000 ha, e il nuovo Piano regolatore generale degli acquedotti, che stabilisce in
modo puntuale i fabbisogni idrici per gli usi civili e gli schemi acquedottistici regionali.

Il Governo regionale ha destinato circa 630 mln di euro per il miglioramento e il
recupero dell’efficienza dei sistemi idrici e per interventi nelle aree più a rischio di crisi
idrica, 510 mln di euro sono stati destinati al servizio idrico integrato (settore civile) e
120 mln di euro per il multisettoriale (dighe e grandi opere di trasporto). I lavori sono
in fase di esecuzione e si prevede di ultimarne una prima parte entro il 2008.

Elaborato un progetto strategico per la zona della Marmilla. Al programma sono state
assegnate risorse per circa 39 milioni di euro. Sono state definite le infrastrutture
necessarie per l’alimentazione idrica del territorio per la trasformazione dell’attività
agricola. L’opera centrale è la diga di S’Allusia che creerà un lago artificiale nei territori
di Samugheo, Laconi e Meana Sardo. La realizzazione del primo lotto funzionale
consentirà la realizzazione di circa 1500 ettari irrigui.

Per le aree interessate dai recenti eventi alluvionali sono state assegnate risorse per
circa 150 milioni di euro al fine del rafforzamento degli argini dei più importanti fiumi
dell’isola e per la difesa dei centri abitati. Gli interventi sono stati programmati
privilegiando la riqualificazione e la rinaturalizzazione dei corsi d’acqua.

I prossimi due anni e mezzo
Dare piena attuazione alla legge 6 dicembre 2006, n. 19 sulle risorse idriche 
e i bacini idrografici.
Completare entro il 2009 il Piano di gestione del bacino idrografico della Sardegna.
Sviluppare la pianificazione di bacino e realizzare, entro il 2008, il Piano stralcio di
bacino delle fasce fluviali in materia di assetto idrogeologico.
Completare la riforma del sistema idrico integrato per gli usi civili.
Razionalizzare il sistema tariffario garantendo la massima protezione alle fasce 
sociali deboli.
Proseguire nella realizzazione di un complesso di infrastrutture orientato al
rafforzamento e alla salvaguardia delle opere esistenti, alla razionalizzazione della
domanda ed alla riduzione della vulnerabilità dell’approvvigionamento idrico.
Proseguire nella realizzazione del programma di infrastrutture per la difesa del
territorio nelle aree a rischio più elevato con specifico riferimento alle aree urbane.
Avviare un programma di realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili (acqua, vento, sole) per il riequilibrio del bilancio energetico dei servizi idrici.
Implementare il sito web regionale con lo stato delle progettazioni in corso, le notizie
sulle risorse e sui consumi, lo stato di qualità dei corpi idrici e dell’acqua erogata per
garantire la trasparenza amministrativa e l’accessibilità alle informazioni.

Il Piano di tutela delle acque 

Il Piano di assetto idrogeologico

Il Piano regolatore generale degli acquedotti

L’efficienza dei sistemi idrici e le aree a

rischio di crisi idrica

Lo schema idrico della Marmilla

Interventi per la difesa dai rischi

idrogeologici dei centri abitati 
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Il programma
Lo sviluppo della società della conoscenza nella Regione Sardegna presuppone la
disponibilità di servizi infrastrutturali, quali la banda larga, 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.
Vastissime aree del territorio sardo risentono del fenomeno del divario digitale, cioè
della disparità di condizioni tra quanti hanno la possibilità di accedere alle tecnologie
di comunicazione a banda larga e quanti non vi possono invece accedere.
L’indisponibilità della connessione a banda larga acuisce la condizione di svantaggio 
di molte zone della Sardegna. 
La banda larga rappresenta dunque, in maniera indistinta, una condizione abilitante
per lo sviluppo della società dell’informazione e per la diffusione della conoscenza 
in tutte le sue potenzialità.

Le attività svolte
LA RETE TELEMATICA REGIONALE

È l’infrastruttura di base per la completa attuazione delle politiche di innovazione, 
per il veloce scambio delle informazioni e l’abbattimento delle distanze e delle 
barriere territoriali. 
La rete, caratterizzata da alti livelli di prestazione, affidabilità e scalabilità, funge da
raccordo telematico tra le pubbliche amministrazioni locali, i cittadini e le imprese e
costituisce il nucleo fondamentale del sistema pubblico di connettività.
L’intervento ha previsto un impegno finanziario di circa 10 milioni di euro e i lavori,
iniziati a gennaio 2006, sono stati completati in appena 8 mesi.

La rete, realizzata con l’impiego di una dorsale in fibra ottica che si sviluppa per oltre
1190 km sull’intero territorio regionale collega, con un percorso ad anello chiuso,
nove punti di accesso situati in ciascun capoluogo di provincia sui quali sono connesse
le reti telematiche cittadine e si concentrano gli accessi delle sedi dislocate nel
territorio circostante. 

Oltre 220 sedi dell’amministrazione regionale sono collegate tra loro, comprese le sedi
delle aziende sanitarie e degli enti regionali.
Alla rete saranno connessi i poli regionali per la ricerca scientifica, le università e -
grazie all’interconnessione tra la Sardegna ed il continente realizzata su cavo
sottomarino in fibra ottica - la rete sarà aperta al mondo Internet ed estesa a livello
internazionale.

L’impiego della fibra ottica assicura la disponibilità di banda illimitata grazie alle
tecnologie degli apparati previsti per la trasmissione dati, e attribuisce alla rete enormi
potenzialità che consentono il trasposto di traffico eterogeneo (dati, fonia, immagini,
ecc.), realizzando così la piattaforma idonea per l’interconnessione dei vari sistemi di
telecomunicazione territoriali.

Sardegna digitale

La rete telematica regionale 

Oltre 1100 km di fibra ottica 

220 sedi dell’amministrazione 

regionale collegate 

Illimitata capacità di scambio dati

6.5
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IL DIVARIO DIGITALE

Adottato il piano per il superamento del divario digitale. Con il piano si intende
assicurare parità di condizioni tra cittadini, operatori economici e sociali, a prescindere
dalla loro collocazione geografica, abilitandoli all’accesso ai servizi delle
amministrazioni on-line, ai servizi sociali ed assistenziali, alla formazione a distanza, 
ed assicurando loro la partecipazione alla vita democratica e sociale della Regione. 
L’efficacia degli investimenti della Regione nel settore delle tecnologie innovative non
può che concretizzarsi con l’effettiva possibilità, da parte dei singoli cittadini e degli
operatori economici e sociali, di accedere ai servizi resi disponibili con l’impiego delle
moderne tecnologie di elaborazione e di comunicazione digitale. 

Il piano individua tre linee di azione che consentiranno di dotare il 100% dei comuni
della Regione di connessione a banda larga:

attivazione della ADSL nei territori già collegati da centrali in fibra ottica, fino ad oggi
trascurati dagli operatori di telecomunicazioni per pure logiche di mercato e
concorrenza; con un finanziamento di 6 milioni di euro oltre 140 aree del territorio
regionale potranno così disporre dei servizi a banda larga;

realizzazione di infrastrutture in fibra ottica di collegamento per centrali telefoniche a
servizio dei comuni con popolazione superiore ai 2500 abitanti. Si attua, così, la
seconda linea di intervento che realizza, con investimenti per oltre 20 milioni di euro,
l’abilitazione per la banda larga di altri 40 comuni con contestuale attivazione del
servizio ADSL da parte degli operatori di telecomunicazioni;

impiego delle nuove tecnologie alternative alla trasmissione su cavo (reti wireless e
satellitari) per la completa copertura delle rimanenti aree del territorio regionale in cui
non è risultato tecnicamente ed economicamente possibile realizzare infrastrutture in
fibra ottica; saranno realizzati investimenti per 5 milioni di euro, per l’installazione di
sistemi (antenne, ripetitori e ricevitori) in tutti i piccoli comuni e nelle aree più interne
del territorio.

L’INCLUSIONE DEI SOGGETTI ESCLUSI

Le forme di esclusione non riguardano solo la disponibilità delle infrastrutture, ma
attraversano diverse dimensioni della società. L’esclusione può manifestarsi in ambito
generazionale, in relazione alla classe sociale, al livello di formazione. È necessario
considerare la capacità d’uso delle tecnologie come una condizione abilitante al pari
delle infrastrutture, e promuoverne adeguatamente lo sviluppo attraverso la
disponibilità diffusa di luoghi e occasioni di accesso ai servizi innovativi (scuole,
biblioteche e luoghi associativi).

Avviato il progetto SAX-P: un sistema avanzato per la connettività sociale che prevede
l’attivazione di postazioni per l’accesso pubblico a Internet distribuite sul territorio
regionale. Sono stati creati 75 centri per favorire l’accesso assistito a Internet e per
consentire, anche alle fasce sociali deboli, la fruizione dei servizi della pubblica

Il piano per il superamento 

del divario digitale

La ADSL nel 100% 

dei comuni

Bando SICS

20 mln per infrastrutture 

in fibra ottica

Reti wireless satellitari

Il progetto SAX-P
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amministrazione ed il pieno utilizzo delle nuove tecnologie digitali. È stata prevista
l’erogazione di contributi per oltre 1,25 milioni di euro a enti senza fini di lucro.

Avviato il progetto CAPSDA, finanziato con 1,5 milioni di euro. Si è costituita una rete
di 64 centri di accesso pubblico, presso le biblioteche distribuite sul territorio, per la
fruizione gratuita dei servizi on line della pubblica amministrazione e di servizi
complementari (accesso guidato al patrimonio culturale regionale, servizi di guida
turistica, formazione a distanza, ecc.).

LA PRODUZIONE DI CONTENUTI DIGITALI

Sono stati raggiunti risultati straordinari, per quantità e livelli di qualità nella
produzione e pubblicazione sul web www.regione.sardegna.it di contenuti digitali
riguardanti la cultura, la letteratura, la musica, il territorio, le immagini della Sardegna.
Effetto secondario, ma estremamente rilevante, di tale iniziativa è la sedimentazione 
in Sardegna delle esperienze professionali relative ai processi di digitalizzazione e
pubblicazione di informazioni culturali. Tale esperienza può consentire di promuovere
lo sviluppo della crescente industria dei contenuti digitali e attrarre sul territorio sardo
iniziative nazionali ed europee che si svilupperanno in tale prospettiva.

I prossimi due anni e mezzo
Con l’estensione della rete e l’impiego di tecnologie wireless e satellitari saranno
servite anche le sedi delle pubbliche amministrazioni locali e le aree di interesse
industriale, situate nelle zone del territorio regionale ancora prive della copertura 
in banda larga.
Abbattimento dei confini geografici e dei vincoli di natura territoriale e cancellazione
del divario digitale sul territorio regionale.

Il progetto CAPSDA
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La solidarietà è stato uno dei temi fondamentali della nostra coalizione di
governo: l’attenzione verso chi ha difficoltà maggiori, momentanee o

permanenti. Una società cresce se cresce insieme, se si porta dietro tutti. Se chi è più
veloce aspetta chi lo è meno. Abbiamo parlato dei diritti di cittadinanza di tutti i sardi,
a partire da quelli che vivono situazioni di emarginazione. Del dovere alla solidarietà
fra di noi, le generazioni adulte, e nei confronti di anziani e bambini. Il nostro dovere,
abbiamo detto più volte, è di fare il percorso tutti assieme riscoprendo il senso etico di
ogni nostro comportamento. In questo momento storico dobbiamo essere consapevoli
del fatto che il nostro tasso di natalità è tra i più bassi d’Italia. Secondo le statistiche
demografiche dell'Istat la Sardegna nel 2050, dai 1.670.000 abitanti di oggi,
passerebbe a qualcosa come 1.300.000, e nella previsione più pessimistica
scenderebbe sotto il milione e duecento mila.

Abbiamo allora il dovere di combattere lo spopolamento di modo che sia possibile
continuare a vivere nei piccoli centri dell'interno. 
Dobbiamo fare delle politiche importanti, per la famiglia, la casa, le giovani coppie, 
i servizi per i bambini, per impedire che questa percentuale continui a scendere. 
Tutto quello che possiamo fare è offrire maggiori servizi, migliori condizioni,
incoraggiando i giovani a sposarsi, a far figli insomma, a non ritardare il momento 
in cui si allontanano dalla famiglia. 

Il Piano sanitario dopo 25 anni
Portiamo avanti il programma del centrosinistra nelle politiche della sanità.
La Regione è per la sanità pubblica, fa una politica, la riforma del sistema sanitario
regionale, che permette al sistema pubblico di negoziare con i privati, di porre 
un limite e di definire dei contratti col privato.
Abbiamo cercato di inserire elementi di rottura nella gestione della sanità,
dall’Assessorato ad alcuni direttori generali, per separare politica e sanità.
In due anni e mezzo è stata fatta la nuova legge sull’organizzazione del sistema
sanitario regionale e nelle prossime settimane, dopo 25 anni, verrà approvato il Piano
sanitario regionale e dopo 25 anni si riparlerà di ospedali in Sardegna. 
Non ci accontentiamo più di un ospedale in un ex ospedale militare a Is Mirrionis, 
a Cagliari, pozzo senza fondo di risorse pubbliche; o dell’inadeguatezza di un altro
ospedale che è stato fatto dove una volta c’era un albergo, o di un sistema
ospedaliero del cagliaritano, per esempio, diffuso in troppe strutture che danno servizi
inadeguati e con dei costi esorbitanti.
Il lavoro che è stato fatto, sulla distribuzione diretta dei farmaci, sul controllo dei
farmaci, sul controllo dei medici, l’efficienza che è stata introdotta col blocco del
turnover, sugli investimenti, ci sta permettendo di pareggiare il bilancio della sanità
abbastanza rapidamente.
Si stanno dando nuove prospettive. Si sta programmando di dotare di un
nuovo ospedale Cagliari, Sassari, Alghero, mentre si sta ultimando l’ospedale di Olbia
e si creerà un centro specializzato di sterilizzazione nel Nuorese. 
Si parla di un rafforzamento, non di un arretramento, del sistema sanitario in tutta 
la Sardegna, e nel frattempo però si mette equilibrio ai costi perché altrimenti 

Solidarietà

“
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ci costringerebbe il Governo a farlo, a mettere anche i ticket sulla salute, 
i ticket sulle visite e i ticket sui farmaci.
Noi pensiamo che mettere i ticket sui farmaci significhi far pagare gli sprechi della
sanità a chi non ha colpe. Cerchiamo in tutte le maniere di resistere alla necessità di
mettere i ticket, che poi paga la povera gente, o le persone che invece possono
continuare ad avere una sanità gratuita. Abbiamo molti spazi di efficienza nella
gestione della sanità, anziché scaricare la nostra inefficienza inutilmente sui ticket.

I piani di assistenza personalizzati
La Regione spende nelle politiche sociali assai più di quello che è stato speso nei
cinque anni precedenti, spende seguendo i piani di assistenza personalizzati. 
È stato approvato il piano per le politiche sociali di concerto con i sindacati. 
Sono stati dati gli indirizzi sulle politiche sociali e per i portatori di handicap, laddove 
la Regione spende circa 58 milioni di euro: 2 milioni di euro sono servizi forniti
direttamente dal sistema pubblico, 56 dal sistema privato. Un’incongruenza, lasciata
libera senza che nessuno intervenisse negli ultimi 15 anni e che si sta controllando. 
Si sta riportando l'assistenza a casa, con i progetti personalizzati.

”

Solidarietà
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7.1

Il programma
Tra le priorità del programma di Governo c’è il diritto alla salute dei cittadini e la
garanzia su tutto il territorio dei livelli di assistenza, prevenzione, qualità delle cure.
La Regione si impegna a redigere e ad approvare il Piano sanitario regionale,
strumento che manca da più di 20 anni, che riorganizza e riprogramma il sistema
sanitario regionale, la rete ospedaliera, i servizi territoriali. L’azione di governo non
può prescindere dal controllo della spesa sanitaria, volto a ottimizzare i risultati ed
eliminare gli sprechi, valorizzando le professionalità e migliorando la gestione
dell’assistenza. Bisogna garantire a tutti i cittadini i livelli essenziali di assistenza,
puntando sull’innovazione tecnologica delle apparecchiature, sull’informazione e
l’educazione alla salute, a scuola come sui luoghi di lavoro, promuovendo occasioni di
incontro - confronto con pazienti, operatori, associazioni, mondo universitario.

Le attività svolte
La legge regionale n. 10/2006, di riordino della sanità, istituisce i Distretti, il Dipartimento
di prevenzione e il Dipartimento di salute mentale, attribuisce un forte ruolo agli Enti
locali, detta le regole per l’accreditamento di tutte le strutture, sia pubbliche che private. 

Dopo più di 20 anni la Giunta ha approvato il Piano sanitario, ora all’esame del
Consiglio Regionale. Due sono le idee-chiave: il lavoro di rete e la personalizzazione
degli interventi. Fino ad oggi l’assenza di programmazione ha prodotto un sistema
condizionato più dalle priorità dei produttori di prestazioni che dai bisogni della
popolazione. Il Piano riorganizza la rete ospedaliera e rafforza i servizi sul territorio.

Ammodernare la rete ospedaliera: il primo impegno ha riguardato l’ospedale di Olbia,
che rischiava di rimanere inutilizzato per molti anni. Poi quello di Sassari, per il quale è
stato avviato un progetto di ricostruzione dell’intero presidio. Nei programmi della
Giunta c’è la realizzazione di un nuovo ospedale a Cagliari (in sostituzione
dell’ospedale Marino e del SS Trinità), uno ad Alghero e un terzo a San Gavino.

Avviata la realizzazione di un nuovo sistema informativo sanitario regionale (SISAR),
capace di sfruttare appieno le moderne tecnologie e la nuova rete telematica. 
A tal fine è in corso un bando per un importo di circa 25 milioni di euro. 

Il “governo economico” del Servizio sanitario regionale è uno degli strumenti per
perseguire nel medio periodo il rafforzamento del sistema pubblico di tutela della
salute ed il miglioramento dei livelli di soddisfazione da parte di tutti i cittadini. 
Nel corso della legislatura sono stati recuperati oltre 800 milioni di euro, non erogati
dallo Stato a causa di inadempienze del passato. Si sta verificando con il Governo
centrale la possibilità di recuperare 72 milioni di euro del 2001. A differenza di quanto
accadeva in passato, con la nomina dei nuovi manager sono stati assegnati alle Asl gli
obiettivi da conseguire. Nel 2005 sono stati fissati i tetti di spesa anche alle case di
cura private. È stata inoltre data attuazione alla normativa nazionale sul blocco del
turn-over del personale.

Sanità

Le regole chiare per il Servizio 

sanitario regionale

Il Piano regionale

dei servizi sanitari

5 nuovi ospedali per ammodernare

la rete dei servizi

Il nuovo Sistema informativo 

sanitario regionale

ll governo

della spesa sanitaria



[ 93 ]

Sanità

.

Il grafico successivo illustra l’andamento della spesa anche per i prossimi anni.

La spesa farmaceutica è responsabile di buona parte del disavanzo dei conti della
sanità. Impegno prioritario della Giunta è stato quello di riportare tale valore sotto
controllo, come risulta dal grafico che segue che illustra la percentuale di diminuzione
della spesa farmaceutica.

L’amministrazione regionale ha regolamentato l’attività degli informatori scientifici
negli studi dei medici di fiducia, ha avviato la distribuzione diretta di farmaci e quella
in dimissione, ha promosso l’uso di farmaci generici. Dopo il recente accordo con
Federfarma, inoltre, i pazienti diabetici potranno ritirare i presidi direttamente nelle
farmacie più vicine alle loro abitazioni. 

Siglato il protocollo d’intesa Regione-Università che segna una svolta nella sanità isolana.
Rappresenta uno strumento indispensabile per l’istituzione delle aziende miste di Cagliari e
Sassari, per la ripresa dei corsi universitari per infermieri (fermi da due anni) e per l’avvio di
una collaborazione tra Servizio sanitario e Università. Dopo otto anni si è inoltre giunti ad una
transazione sui debiti dell’amministrazione regionale verso l’Università di Cagliari.

ll governo

della spesa sanitaria

La riqualificazione dell’assistenza

farmaceutica

Gli altri interventi 

per il buon uso del farmaco

Protocollo d’intesa Regione-Università:

approvato dopo anni
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negli anni 2002-05
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Dal 2006 il servizio di elisoccorso è operativo tutti i mesi dell’anno e su tutto il
territorio regionale. Nei mesi estivi il servizio opera con due elicotteri, uno a nord e
uno a sud della Regione.

Avviato un nuovo progetto nel campo della radioterapia (con tecnologie di ultima
generazione) che consentirà a regime di trattare a Cagliari circa 2000 pazienti. 
Finanziata la realizzazione dei centri di Sassari e Nuoro.

Avviati i trapianti di fegato all’ospedale Brotzu di Cagliari. Dalla sua apertura ad oggi
(novembre 2006), in Sardegna è stato garantito un trapianto di fegato a ben 66
persone. È inoltre in corso di realizzazione la Banca del sangue placentare e la
collaborazione con la Banca dei tessuti e delle cornee del Veneto. 

Avviati i Progetti di screening oncologici nelle Aziende sanitarie. La Asl 1 di Sassari ha 
predisposto il programma di diagnosi precoce per il tumore della mammella, la Asl 8 di
Cagliari per i tumori della cervice, la Asl 3 di Nuoro per i tumori del colon retto.

La Giunta, dal suo insediamento, ha individuato la salute mentale tra i temi prioritari
su cui lavorare, dando vita ad un programma di lavoro che prevede l’istituzione dei
dipartimenti in tutte le Asl, la realizzazione di centri di salute mentale aperti 24 ore al
giorno e 7 giorni su 7 (finanziati con fondi comunitari), la riqualificazione degli spazi,
la formazione degli operatori. Circa un terzo dei malati mentali ricoverati fuori dalla
Sardegna negli Ospedali psichiatrici giudiziari è rientrato e ora è seguito dai servizi di
salute mentale dell’Isola.

Dopo 16 anni, nel 2005 la Regione ha bandito l’apertura di 52 nuove farmacie ed ha
previsto il decentramento di altre farmacie nei quartieri più periferici di Cagliari.

Le Aziende sanitarie della Sardegna hanno notevolmente ridotto i tempi di pagamento
dei fornitori, come si vede nel grafico che segue.

L’elisoccorso sul territorio regionale

La rete della radioterapia: 

nuove apparecchiature

66 trapianti di fegato dal 2004 ad oggi

Screening oncologici

La salute mentale
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Ridotti i tempi

di pagamento delle ASL
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Sanità

I prossimi due anni e mezzo
Negoziazione con il Governo di un Piano di investimenti.
Predisposizione di un piano di ammodernamento tecnologico.
Accreditamento definitivo di tutti gli erogatori sanitari in base a requisiti di qualità.
Sottoscrizione dei contratti di fornitura con budget di spesa e volume di attività 
con tutti i soggetti privati.
Bando per realizzare nuovi ospedali.
Apertura entro il 2007 del primo lotto del nuovo ospedale pubblico di Olbia,
entro la fine del mandato la conclusione dei lavori.
Realizzazione del nuovo ospedale di Sassari.
Completamento e ampliamento del Microcitemico.
Realizzazione del sistema informatico e Centri unici di prenotazione su tutto 
il territorio regionale.
Tre nuovi centri di radioterapia.
Screening oncologici in tutte le Asl.
Riconversione dei piccoli ospedali, a partire da Ittiri e Thiesi.
Realizzazione a Nuoro del centro di sterilizzazione degli strumenti sanitari.
Realizzazione a Oristano di un centro di alta specialità.
Censimento, mappatura e bonifica di tutti i siti con presenza di amianto.
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Il programma
Il sistema di welfare è la concreta espressione della cultura di una comunità, dell’impegno
solidale nel trovare soluzioni concrete ai bisogni fondamentali delle persone, a partire da
quelle che vivono situazioni di emarginazione. La Sardegna ha destinato oltre 221 milioni di
euro alle politiche sociali, un ammontare - in termini pro capite - non inferiore a quello
osservato in molte regioni del resto del Paese, ma che presenta problemi di equità
distributiva e di riqualificazione. Il programma di governo dedica particolare attenzione 
al sostegno della famiglia, dei minori e degli anziani, creando una rete integrata di servizi,
dando risposte alle persone nelle diverse fasi della loro vita, potenziando i servizi domiciliari,
prevedendo piani personalizzati a seconda delle necessità del cittadino. Nuove politiche
dovranno riguardare la lotta alla povertà, all’emarginazione, per l’inclusione sociale e per 
il sostegno alle persone con disturbi mentali.  

Le attività svolte
Avviato un piano di lavoro per lo snellimento delle procedure e lo smaltimento di tutti gli
arretrati (25.000 pensioni di invalidità). Oggi sono attive le nuove procedure gestite dall’Inps.

Sbloccate 7.075 pratiche arretrate per il sostegno a favore delle persone con disabilità
grave. Sono state semplificate le procedure per recuperare i ritardi e assicurare la
continuità dell’assistenza. Nel 2007 gli oltre 36 milioni di euro stanziati assicureranno 
a più di 8200 persone con disabilità grave un sostegno personalizzato e coprogettato.
Dal grafico che segue si può notare come sia cresciuta la risposta alle richieste di
sostegno per le disabilità.

Nel 2006 la Giunta ha stanziato circa 9 milioni di euro per la realizzazione di nidi e
micronidi nella pubblica amministrazione, per favorire i genitori e le giovani coppie che
lavorano negli ospedali, nell’Amministrazione Regionale, nei Comuni. In ogni Asl verrà 

Politiche sociali
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Politiche sociali

realizzato almeno un nido o micronido, dando così concreta attuazione al programma
di sostegno alle famiglie e alle donne che lavorano nella sanità pubblica.

Recepita, con la legge regionale n. 23/2005, la legge nazionale n. 328/2000 sul sistema
dei servizi alla persona. La Giunta ha avviato una programmazione integrata e associata
attraverso i PLUS, Piani locali unitari dei servizi in fase di attuazione, attraverso i quali 
i comuni, le Asl e tutti i soggetti operanti nel settore sociale stabiliscono le priorità e
programmano gli interventi in risposta ai bisogni del territorio.

Approvato dalla Giunta il Piano dei servizi sociali. 
Il Piano ridisegna e rinnova il sistema dei servizi alla persona e dà forte impulso al
sistema delle comunità terapeutiche. Disciplina l’assistenza a favore dei
tossicodipendenti, definisce standard, tipologie di comunità, criteri d’accesso, 
tariffe e regole per una generale riqualificazione.

Avviato il programma “Ritornare a casa”, finalizzato a favorire il rientro in famiglia di
persone attualmente inserite in strutture residenziali o a sostenere la permanenza nel
proprio domicilio di persone a rischio di non autosufficienza. Il programma può
contare su 5 milioni di euro all’anno e prevede interventi fino a un massimo di 20.000
euro per persona. 

D’intesa con l’Amministrazione penitenziaria, con l’Ufficio per i minori e le istituzioni
degli ordini sanitari, verrà predisposto un programma di interventi per definire mappe
di rischio e obiettivi di salute da raggiungere in ciascuno degli Istituti penitenziari. 
Grazie alla convenzione con l’Amministrazione penitenziaria, ci sarà la presa in carico
da parte dei Servizi di salute mentale delle persone con distrurbi mentali detenute
nelle carceri isolane.

Nel Novembre 2006 sono stati stanziati 700.000 euro per l’istituzione del registro
pubblico delle badanti. La sperimentazione per ora riguarda le Asl di Cagliari e Sassari.

Nel Giugno 2006 la Giunta ha approvato le linee di indirizzo per le Residenze sanitarie
assistenziali (RSA) e per i centri diurni. Ha inoltre previsto la nascita di nuclei per i
malati terminali e di locali adatti ai pazienti malati di Alzheimer.

I prossimi due anni e mezzo
Approvazione definitiva del Piano sociale.
Apertura di tre centri di salute mentale: due (a Cagliari e Quartu) aperti 24 ore su 24,
sette giorni su sette. Il terzo, a Decimomannu, aperto per 12 ore al giorno.
Sostegno e assistenza ai comuni nella pianificazione dei Plus.
Potenziamento della medicina carceraria.
Avvio dei piani personalizzati per i non autosufficienti.
Potenziamento del centro per l’Alzheimer di Sassari e delle Residenze Sanitarie Assistite.
Definizione degli standard per le comunità residenziali per anziani e disabili.
Predisposizione del Piano regionale per le dipendenze patologiche.
Programmazione di interventi nella neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza.

La nuova legge per 

le politiche sociali

Il Piano regionale dei servizi sociali

Il Progetto “Ritornare a casa”: 

fino a 20.000 euro per persona

L’assistenza sanitaria 

garantita ai detenuti

La regolamentazione per le badanti

Il riordino delle RSA e dei centri diurni
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7.3

Il programma
Gli individui che si trovano in situazioni economiche stabilmente o temporaneamente
svantaggiate devono avere accesso a forme di sostegno che ne evitino l’emarginazione. 
Il Governo regionale si impegna a garantire il loro diritto ad una assistenza efficace per vivere
con dignità mentre si preparano attivamente a entrare o rientrare nel mercato del lavoro.

Le attività svolte
Attivati gli ammortizzatori sociali ordinari a superamento di temporanee crisi aziendali a
favore di grandi aziende sarde, tra le quali Palmera, Sardinia Gold Mining, European
Components, Convesa Srl, Zuccherificio Sadam, Vitrociset, Krenesiel Spa, Alcoa
trasformazioni srl, Portovesme srl, Acentro Auto, ecc. 
Portata avanti l’azione finalizzata all’ottenimento degli ammortizzatori in deroga a favore dei
lavoratori appartenenti o espulsi da aziende in crisi, che non usufruiscono delle misure di
protezione ordinarie. Tra questi l’ottenimento della Cigs e della mobilità in deroga a favore
dei lavoratori dell’area industriale di Portovesme (indotto della Portovesme srl, Centrale Enel
Power, Ali Alluminio, Ila, CardNet) e del settore dell’impiantistica telefonica (Sielte, Sirti,
Mazzoni).

Firmato l’accordo con il Ministro del Welfare che riconosce lo stato di crisi per l’area del
Nuorese e per i settori della componentistica per auto e della carta. Sono stati stanziati 25
milioni di euro per garantire la proroga degli ammortizzatori sociali per due anni e sino al
termine del 2007 a circa 900 lavoratori sardi.
L’accordo istituzionale fra Ministero del Lavoro, Regione Sardegna, Provincia di Nuoro, INPS,
parti sociali e Italia Lavoro, ha accolto la richiesta di riconoscimento dello stato di crisi di area
della provincia di Nuoro (a favore di Montefibre, Legler, Ros-Mary, Plasteco, Syndial, Nuoro
Servizi Spa) e di crisi regionale per i settori della componentistica metalmeccanica per auto
(Nuova Scaini, Siber Spa) e cartario (Cartiera di Arbatax, Girasole SpA, Cartiera San
Giovanni), nonché per il settore della formazione professionale (Cnosfap, Enap, Enaip) e per
attivare tutti gli strumenti di politiche attive per il lavoro ai fini del reimpiego dei lavoratori.

Per questi lavoratori è prevista la realizzazione di specifici programmi annuali che integrano il
Programma Azione Reimpiego (PARI) in favore di 1500 lavoratori in cassa integrazione o in
mobilità in deroga (tra i quali rientrano i lavoratori di Montefibre, Legler, Enel power e Nuova
Scaini). Ai lavoratori, oltre agli sgravi fiscali derivanti dall’assunzione, sarà erogato un voucher
formativo per l’adeguamento delle competenze. Al medesimo programma partecipano
anche 500 lavoratori in mobilità non indennizzata o licenziati dalle imprese con meno di 15
lavoratori, che percepiranno un sostegno al reddito mensile.

Incremento delle assegnazioni statali per la stabilizzazione di 500 lavoratori socialmente utili
su un bacino attuale di circa 1.000. Sono disponibili circa 8 milioni di euro destinati al
sostegno finanziario per le assunzioni presso soggetti pubblici, aziende aggiudicatarie di
appalti per l'esternalizzazione di servizi pubblici e aziende private. 

I prossimi due anni e mezzo
Stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili attraverso i progetti di risanamento ambientale
e di valorizzazione dei siti minerari dismessi.

Politiche di sostegno

Gli ammortizzatori sociali 

ai lavoratori delle industrie in crisi

25 mln di euro per le crisi 

d’area e di settore

Il Programma PARI 

Lavoratori socialmente utili
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7.4

Il programma
La Sardegna deve puntare ad uno sviluppo qualitativo del proprio patrimonio edilizio
che promuova il processo di coesione sociale, potenzi le strutture urbane e valorizzi 
il legame tra comunità, economia locale e territorio.

Le attività svolte
Riordino degli IACP (dagli attuali 32 amministratori si passa a 8, con un risparmio di
oltre l’80% dei costi prima destinati al funzionamento dei consigli di amministrazione).
Le funzioni degli Istituti autonomi per le case popolari saranno svolte dall’Azienda
Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA). 

Agevolazioni per l’acquisto e la locazione della casa. La Regione per la prima volta 
ha destinato un finanziamento di 6 milioni di euro per l’assegnazione di contributi per
il pagamento del canone d’affitto in favore delle categorie più deboli. 
Tali risorse, sommate alle assegnazioni statali, hanno consentito di dare risposta 
al 90% delle richieste.

Estese ad alcuni comuni le agevolazioni che prevedono l’abbattimento del 70% del
tasso di interesse per gli interventi di recupero o per l’acquisto con recupero della
prima casa. Elevato a 90 mila euro il tetto massimo di mutuo. Previsto in favore delle
giovani coppie a basso reddito l’abbattimento del 100% del tasso di interesse sui
mutui per l’acquisto della prima casa. Nei primi 10 mesi di quest’anno sono stati
concessi contributi per 1.329 mutui, 364 di questi sono a tasso zero, per un importo
complessivo pari a circa 97 milioni di euro.

Realizzati nuovi alloggi in 21 comuni, privilegiando gli interventi per il recupero del
patrimonio edilizio inutilizzato che è stato destinato alla locazione a canone moderato.
Nell’assegnazione degli alloggi sono state privilegiate le categorie sociali non così
disagiate da poter accedere all’edilizia sociale ma nemmeno in grado di acquistare la
casa autonomamente. Gli alloggi saranno destinati prioritariamente agli anziani, 
ai diversamente abili e alle famiglie di nuova formazione con figli.
Investiti 37 milioni di euro per la costruzione e il recupero di alloggi di edilizia abitativa
da attribuire prioritariamente in locazione a canone moderato.

Tredici milioni di euro sono stati destinati al recupero del patrimonio di edilizia
residenziale pubblica (Erp) di proprietà dei comuni e degli IACP, ora AREA. 
Altri tredici milioni verranno assegnati ai comuni e all’AREA per promuovere 
la costruzione e il recupero di alloggi da dare in locazione a canone moderato.

Riforma degli IACP:

da 4 Enti nasce l’AREA 

Aiuti alle categorie più deboli

Contributi per l’acquisto 

della prima casa 

Realizzazione di nuovi alloggi

26 milioni di euro  

per i comuni e per AREA

Politiche per la casa
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I prossimi due anni e mezzo
Intensificare le azioni di sostegno alle categorie deboli, attraverso aiuti per la locazione
e per l’acquisto della prima casa, orientando le erogazioni alla valorizzazione del
patrimonio edilizio esistente e evitando di innescare nuovi consumi di territorio.
Attivare un ulteriore intervento straordinario di edilizia abitativa per promuovere in via
prioritaria il recupero e la costruzione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Predisporre un sistema di norme e regolamenti per favorire la qualità architettonica, 
la bioedilizia e la realizzazione di edifici ad elevato risparmio energetico.
Implementare il sito web regionale con lo stato delle progettazioni in corso, le notizie
sull’entità e sulla destinazione degli aiuti e i principali dati dell’Osservatorio sulla casa
per garantire la trasparenza amministrativa e l’accessibilità alle informazioni. 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
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