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Nel 2014 siamo arrivati a governare la Sardegna con un programma, una visio-
ne, un’idea pensati per affrontare un periodo difficile, per attraversare una crisi 
aggravata dall’incalzare della globalizzazione, da un cambiamento tecnologico 
tali da far sparire vecchi posti di lavoro a una velocità di gran lunga superiore a 
quella con cui se ne creano di nuovi. Le priorità individuate allora erano azioni 
essenziali, urgenti, cose che altri, prima di noi, non avevano fatto o avevano fatto 
in modo del tutto insufficiente. Al primo posto la scuola, perché è nell’istruzione 
delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi il futuro di tutti noi. Accanto alla scuola e 
agli investimenti sul diritto allo studio a tutti i livelli, abbiamo messo il lavoro, da 
creare, difendere, incentivare. Era chiara l’esigenza di dover costruire strumenti 
adeguati per aiutare i disoccupati a trovarlo anche dotandosi di nuove compe-
tenze, così come era urgente favorire l’occupazione anche sbloccando cantieri 
fermi da anni, da La Maddalena sino alla bonifica di Furtei. Se da una lato, poi, 
bisognava superare gravi situazioni di crisi ereditate dal passato come Alcoa e 
Meridiana, dall’altro era essenziale aiutare le imprese a nascere e svilupparsi, 
individuando mezzi efficaci per sostenerle, per far sì che potessero guardare con 
fiducia crescente ai mercati internazionali. Ancora, c’era da fronteggiare la que-
stione dei costi per l’energia pagati da famiglie e imprese, creando le condizioni 
e trovando le risorse per rendere possibile l’arrivo del metano in Sardegna.

Priorità erano le zone interne, la necessità non più rimandabile di aprire nuo-
ve prospettive combattendo la piaga storica della peste suina, puntando sullo 
sviluppo locale con la programmazione territoriale, favorendo la crescita di un 
turismo più propenso a esplorare il territorio, la sua varietà, la sua cultura. E ci 
aspettava la sfida di responsabilità delle riforme, quelle coraggiose e non più 
rinviabili, quelle che altri per anni avevano accuratamente evitato di fare e che 
noi invece abbiamo affrontato: dalla sanità agli enti locali solo per citarne alcune 
tra le più dibattute e incisive, accanto a quelle della Protezione Civile e dei Centri 
per l’impiego, sino a leggi come quella per la semplificazione amministrativa, 
che ha recuperato alcuni dei passaggi maggiormente condivisi contenuti nella 
nostra proposta sul Governo del Territorio. Su tutto questo e su molto altro ab-
biamo lavorato con energia, con determinazione, al meglio delle nostre capacità, 
rivolgendo la massima energia all’intensificare gli interventi per contrastare una 
crisi economica che si è rivelata più lunga del previsto. Per questo è nato il pro-
gramma LavoRas che accelera la creazione di posti di lavoro, per questo è stato 
rinforzato il nostro Reis, il reddito di inclusione sociale che tra i primi in Italia 
abbiamo adottato.

Dopo cinque anni è bene che le parole lascino spazio alle cose concrete, e le 
pagine che seguono sono questo: un elenco di cose fatte, soluzioni impostate, 
risultati raggiunti. Un elenco fatto di brevi descrizioni e di link per chi volesse 
approfondire ogni singolo tema. Noi pensiamo di aver portato avanti il compito 
con grande impegno e in piena coerenza con la proposta di governo con la quale 
nel 2014 abbiamo cercato e ottenuto il voto degli elettori. E pensiamo, rispetto 
ad allora, di lasciare oggi una Sardegna migliore. Ma il giudizio che conta non è 
il nostro.

Buona lettura

Francesco Pigliaru
Presidente della Regione
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Iscol@, investimento 
sul futuro 

 

Iscol@, scuole nuove e sicure  
 
 
 
 

Iscol@, Sardegna 
all’avanguardia in Italia 

 

Iscol@, rinnovo arredi e attrezzature 
 

Tutti a Iscol@ 
 
 
 

Diminuisce la dispersione 
scolastica 

 
 

Diritto allo studio 
 
 
 
 
 
 

Pc e tablet per gli studenti 
 
 

Dal 2014 investiti oltre 300 milioni di euro per le Scuole del nuovo millennio, 
per interventi di messa in sicurezza e manutenzione degli edifici e per il rinnovo 
di arredi e attrezzature per la didattica. 
http://goo.gl/rDgdPP

Iscol@ prevede la realizzazione di 25 scuole del nuovo millennio e il migliora-
mento e la messa in sicurezza di oltre 900 istituti frequentati da circa 160.000 
studenti. Ottime ripercussioni sul sistema delle imprese: sono stati infatti aperti 
1.500 cantieri con più di 4 mila occupati. Sulle nuove scuole hanno lavorato 
200 progettisti. 
https://goo.gl/VN81ie

La Sardegna è diventata un modello nel panorama nazionale sull’edilizia scola-
stica. Nessun’altra regione può vantare un intervento così massiccio in un arco 
temporale così ristretto. 
https://goo.gl/fe7Pev

Rinnovo di arredi e attrezzature per la didattica con 22,5 milioni di euro in 420 
scuole. Programmati ulteriori 7,5 milioni per nuovi arredi. 
https://goo.gl/ka4bDz

Contro la dispersione scolastica e per una scuola migliore in Sardegna è sta-
to lanciato Tutti a Iscol@ che ha interessato 140 mila studenti, 1.087 docenti 
aggiuntivi e 1.028 lavoratori non docenti. Il 64% delle scuole sarde è stato 
coinvolto in 1.100 diversi progetti. 
https://goo.gl/jtrbw6

Ridotta la percentuale di abbandoni scolastici/formativi: l’Eurostat attesta la 
diminuzione della dispersione scolastica di più del 5%, passando dal 23,4% del 
2015 al 18,1% attuale, inserendo nel computo tutti i ragazzi iscritti a un corso 
di formazione professionale. 
https://goo.gl/CiTNMU

Raddoppiate le risorse delle borse di studio per gli studenti universitari: 30 
milioni più 11 milioni per i dottorati. Soddisfatte tutte le richieste degli aventi 
diritto ed eliminate le liste degli idonei non beneficiari. Aumentato anche l’im-
porto per ogni singolo studente, che ora rientra nella media nazionale: da 3,7 
a circa 5,2mila euro annui. Soddisfatte anche tutte le domande del fitto casa, 
grazie all’investimento di circa 4 milioni e all’innalzamento della soglia ISEE da 
20mila a 23mila euro. 
https://goo.gl/5bsvuf - https://goo.gl/e29Tf4

Aumentate le competenze digitali nelle scuole, voucher per l’acquisto di Pc e 
Tablet per gli studenti per 12 milioni. Altri 6,5 milioni sono stati destinati alla 
formazione dei docenti, compresa l’internazionalizzazione. 
https://goo.gl/yNhZiY

1 Diritto allo studio e ricerca

http://goo.gl/pnawuT
https://goo.gl/VN81ie
http://goo.gl/1GbLwq
http://goo.gl/jtrbw6
https://goo.gl/ka4bDz
https://goo.gl/jtrbw6
https://goo.gl/CiTNMU
https://goo.gl/5bsvuf
https://goo.gl/e29Tf4
https://goo.gl/VKoqxY
https://goo.gl/yNhZiY
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Con il Patto per la Sardegna 
investimenti per la ricerca 

 

Orientamento universitario 
 
 
 
 

Piano straordinario degli 
scavi archeologici 

 
 
 

Valorizzazione Mont’e Prama 
 
 
 

Cinema 
 
 
 

Imprese culturali: 
bandi per la competitività 

 
 
 

Albo dei luoghi della cultura 
 
 
 

Dal Patto per la Sardegna 30 milioni per la ricerca di base e applicata. Un 
investimento concreto sul presente: le nostre università e il sistema della ricerca 
sempre più in grado di mettere i giovani sardi alla pari con gli altri. 
https://goo.gl/iWq5xe

Le Università di Cagliari e di Sassari hanno ricevuto un finanziamento di circa 7 
milioni di euro per azioni a favore dei giovani delle ultime classi delle superiori. 
Gli Atenei possono rappresentare il ventaglio dell’offerta formativa universitaria, 
per orientare i giovani a una scelta del corso di studi adeguato alle competenze 
e prerogative del singolo studente. 
https://goo.gl/YtCRXB - https://goo.gl/XsxS2X

8,4 milioni per valorizzare il patrimonio archeologico isolano. Campagne di 
scavi, restauro dei beni archeologici, messa in sicurezza e valorizzazione dei siti, 
diffusione dei risultati nelle scuole e nelle Università. Il Piano straordinario degli 
scavi archeologici 2017/2018, interviene con un approccio innovativo e strategi-
co su 76 siti archeologici presenti su tutto il territorio regionale. 
https://goo.gl/wWcC5i

Sottoscritto con il MiBACT l’Accordo per la valorizzazione del complesso 
scultoreo di Mont’e Prama per contribuire alla valorizzazione, al miglioramento 
della fruizione, gestione e promozione del bene e delle aree annesse. Stanziati 
780mila euro per gli ultimi due anni. 
https://goo.gl/1qu9BN - https://goo.gl/rvvoMS

Risultati di grande rilievo grazie al finanziamento della legge sul Cinema in Sar-
degna, con 30 milioni in 5 anni. Numerosi riconoscimenti anche internazionali 
alle opere finanziate e ricadute positive a livello occupazionale nell’interno del 
comparto. 
https://goo.gl/i3Ubef - https://goo.gl/Wmzrkm

Supportate le imprese dell’industria creativa e culturale, con oltre 12 milioni. 
Pubblicati bandi per interventi finalizzati a migliorare competitività, innovazione 
e sostenibilità economica, per qualificare e ampliare l’offerta dei servizi cultu-
rali, anche a carattere identitario e immateriale: Culture Voucher, Culture Lab, 
Identity Lab, Scrabble Lab, Domos de sa Cultura e Liber Lab. 
https://goo.gl/cocSLf

Istituito, nel quadro delle attività e degli interventi regionali orientati alla quali-
ficazione dell’offerta culturale della Sardegna, l’Albo regionale per gli istituti e 
luoghi della cultura in possesso dei requisiti minimi di qualità dei servizi e delle 
dotazioni. 
https://goo.gl/7Sejgh

https://goo.gl/iWq5xe
https://goo.gl/YtCRXB
https://goo.gl/XsxS2X
https://goo.gl/wWcC5i
https://goo.gl/1qu9BN
https://goo.gl/rvvoMS
https://goo.gl/i3Ubef
https://goo.gl/Wmzrkm
https://goo.gl/cocSLf
https://goo.gl/7Sejgh
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Lingua sarda 
 
 
 
 
 

Sport 
 
 

La tutela e trasmissione della lingua sarda sono legge. Sono state approvate le 
norme di attuazione dello Statuto speciale per il trasferimento alla Regione del-
le funzioni sulla tutela della lingua e della cultura delle minoranze. In Sardegna 
l’edizione 2015 del Suns Festival, dedicato alle lingue minoritarie, e sono stati  
realizzati progetti e interventi per la diffusione della lingua sarda nelle scuole e 
nei media. 
https://goo.gl/sS21Bn - https://goo.gl/w1bEoM

Sostegno al Coni e alle società sportive per le trasferte degli atleti, per grandi 
eventi e manifestazioni, per attività motoria e disabilità, per il miglioramento 
dell’impiantistica grazie al raddoppio delle risorse, da 6,5 milioni a 13 milioni. 
https://goo.gl/Wso2k7

https://goo.gl/sS21Bn
https://goo.gl/w1bEoM
https://goo.gl/Wso2k7
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Occupazione 
 
 
 
 
 
 
 

Riforma dei Centri per l’Impiego 
 

Aspal e nuovi centri per l’Impiego 
 
 

Politiche attive per il lavoro 
 
 

LavoRas/1 
Piano per il Lavoro da 128 milioni 

 

LavoRas/2 
3.500 occupati nei Cantieri 

 

LavoRas/3 
Bonus fino al 50% del costo 

annuo del neoassunto 
 

Politiche per la conciliazione 
 famiglia/lavoro e per le fasce deboli 

 
 

Dal 2014 al 2017 il tasso di occupazione è cresciuto dal 48,6% al 50,5% e 
quello di disoccupazione è sceso dal 18,9% al 17,4%. La disoccupazione giova-
nile è scesa nel 2017 al 46,8% (-9,5 punti percentuali rispetto al 2016). In base 
agli ultimi dati disponibili (III trimestre 2018), il tasso di disoccupazione si attesta 
in Sardegna all’11,2%, molto più vicino alla media nazionale (9,3%) che a 
quella del Mezzogiorno (16,5%). Rispetto al III trimestre 2014, quando il tasso 
di disoccupazione era del 19,1%, vi è stato un calo di 7,9 punti percentuali, 
ovvero 50.900 disoccupati in meno. 
https://goo.gl/PcVCAv - https://goo.gl/J4cgTz

Prima regione in Italia a riorganizzare i Centri per l’impiego, ora in rete in tutta 
la Sardegna per dare supporto a chi cerca occupazione. 
https://goo.gl/AeWdDF - https://goo.gl/bz3hoN

Grazie alla riforma dei centri, l’Aspal, struttura tecnica con sedi aperte al pub-
blico in tutta la Regione, garantisce un’applicazione omogenea delle politiche 
attive per il lavoro per i disoccupati e fornisce servizi qualificati alle imprese. 
https://goo.gl/fCavrq

Risposte a oltre 40 mila cittadini con le politiche attive gestite dai Centri per 
l’impiego sono state date con una spesa di 90 milioni: Flexsecurity, Contratto di 
ricollocazione, orientamento e altre misure di Garanzia giovani. 
https://goo.gl/f3oTuE - https://goo.gl/nBa8fd

Varato LavoRas, il piano per il lavoro della Sardegna: 128 milioni di euro (più 
altri 70 per il 2019 e 70 per il 2020), di cui 53 nel 2018 per incentivi all’occupa-
zione e assegni formativi. 
http://goo.gl/nvUz8G - https://goo.gl/nqDmu9

I cantieri di LavoRas valgono 45 milioni dei 128 totali e 3.500 occupati. Tutte le 
risorse per i cantieri LavoRas sono state assegnate ai 371 Comuni che ne hanno 
fatto richiesta ed è in corso la selezione del disoccupati e l’avvio dei progetti. 
https://goo.gl/KdgWko - https://goo.gl/w62TTr

Il progetto LavoRas per le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato asse-
gna un bonus che copre fino al 50% del costo lordo del singolo lavoratore. Per 
le assunzioni a tempo determinato la copertura è fino al 30% del costo lordo 
del singolo lavoratore. 
https://goo.gl/gs9wQi - https://goo.gl/WPk1gK

Impegnati 3,5 milioni per sostenere il lavoro femminile, anche delle lavoratrici 
autonome e delle libere professioniste. Promosse all’interno delle imprese sarde 
misure di Diversity Management, per l’inclusione sociale e lavorativa di soggetti 
svantaggiati. 
https://goo.gl/k5LB3v - https://goo.gl/NpN1bA

2 Lavoro e lotta alla povertà

https://goo.gl/PcVCAv
https://goo.gl/J4cgTz
https://goo.gl/AeWdDF
https://goo.gl/bz3hoN
https://goo.gl/fCavrq
https://goo.gl/fCavrq
https://goo.gl/fCavrq
https://goo.gl/fCavrq
http://goo.gl/nvUz8G
https://goo.gl/nqDmu9
https://goo.gl/KdgWko
https://goo.gl/w62TTr
https://goo.gl/KdgWko
https://goo.gl/gs9wQi
https://goo.gl/WPk1gK
https://goo.gl/WPk1gK
https://goo.gl/k5LB3v
https://goo.gl/NpN1bA
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Formazione professionale  
 
 
 

Nuovi percorsi di istruzione 
e formazione professionale 

 
 

Il microcredito Fse per 
le imprese non bancabili 

Reddito di inclusione sociale 
 
 

Come è finanziato il Reis 
 
 

Reis, parte attiva 
 

Progetto Includis a 
sostegno dei più deboli 

 

Sardegna e Integrazione

Impegnati 76 milioni di euro per formazione professionale di qualità e per la 
creazione di lavoro, sia autonomo sia dipendente, nei settori della Green e Blue 
economy, con sinergie tra politiche dello sviluppo locale, della formazione e 
dell’occupazione. 
https://goo.gl/rEYVSo - http://goo.gl/qdnZep

Importante azione di contrasto alla dispersione scolastica con i nuovi percorsi di 
istruzione e formazione professionale. Un sistema integrato di opportunità per 
accrescere la conoscenza e avvicinarsi al mondo del lavoro, che tende a replica-
re in Sardegna le migliori pratiche realizzate in Italia e nel Nord Europa. 
http://goo.gl/XdXm4y

Incrementate di recente le risorse per le imprese non bancabili: una misura che 
dal 2014 ad oggi ha creato oltre 3000 posti di lavoro. 
https://goo.gl/76gpqZ - https://goo.gl/hXfX6Y

Sardegna inclusiva: approvato il Reis per chi è in difficoltà a sostegno di 26 mila 
famiglie con 45 milioni all’anno e con progetti di inclusione attiva. La Sardegna 
fra le prime regioni ad averlo introdotto. 
https://goo.gl/JSDU94

Nel 2018 il Reis è finanziato con il 50% di risorse in più rispetto all’anno prece-
dente. Tra LavoRas e Reis, nel 2018 i Comuni sardi hanno 90 milioni in più per 
combattere disoccupazione e povertà. 
https://goo.gl/cEF5bJ

Predisposto il catalogo delle opportunità di accesso al mercato del lavoro dei 
componenti delle famiglie in situazione di povertà. 
https://goo.gl/X6KkMy

Nonostante la lunga crisi e le minori entrate la Sardegna è seconda in Italia per 
spesa pro capite a sostegno dei più deboli. Con Includis 6 milioni su orienta-
mento, tirocini, formazione e inserimento lavorativo di persone disabili. 
https://goo.gl/cKD813

Sardegna più solidale: accolti 20 mila migranti in cerca di rifugio e richiedenti 
protezione. Promossi accoglienza diffusa insieme ai Comuni, progetti di inclu-
sione e integrazione e accordi. Nell’arco di un anno e mezzo organizzati 17 in-
contri negli istituti superiori di tutta l’isola sul tema dei flussi migratori. Coinvolti 
circa 2 mila studenti. 
https://goo.gl/bGeQv2

https://goo.gl/rEYVSo
http://goo.gl/qdnZep
http://goo.gl/XdXm4y
https://goo.gl/76gpqZ
https://goo.gl/hXfX6Y
https://goo.gl/JSDU94
https://goo.gl/cEF5bJ
https://goo.gl/X6KkMy
https://goo.gl/cKD813
https://goo.gl/bGeQv2
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Sostegno alla 
creazione di impresa 

Incentivi alle imprese  
per sviluppo e innovazione 

 

Programma 
di internazionalizzazione 

 
 
 
 

La Sardegna attrae investimenti 
 
 

Tasse al minimo 
 

Terra ai giovani 
 
 

Talent Up 
 
 

Primi in Italia ad attivare il Suape 
 
 

Riformati i Confidi 
 

 

Istituito un fondo per la creazione di impresa che vale oltre 100 milioni di euro 
per accompagnare la nascita di 3 mila nuove imprese. 
https://goo.gl/4b47QP

Per far crescere le imprese della Sardegna stanziati incentivi per le fasi di svilup-
po e innovazione tecnologica in tutti i settori: 250 milioni e 18 bandi nel 2017-
2018. Dalle imprese mille domande per 1 miliardo di investimenti. 
https://goo.gl/DhD8m3 - http://goo.gl/KEBFeb

Con i 2 piani triennali di internazionalizzazione (2014-17, 2018-2020) oltre 700 
imprese sono state accompagnate alla conquista di nuovi mercati esteri con 
incentivi, formazione (Export Lab e seminari tecnici informativi), servizi, B2B, 
partecipazione a fiere, missioni all’estero mirate, incoming per agroalimentare, 
nautica, lapidei e ICT, insieme alla vasta collaborazione con ICE Agenzia e del 
Piano Export Sud 2, in cui la Sardegna è rientrata dal 2018.  
https://goo.gl/y819m8

In Sardegna sono arrivati progetti e investitori che portano lavoro, servizi e 
tecnologia. Tra questi: Huawei, il Mater Olbia, il progetto Aria con l’Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare, Bonifiche Ferraresi, Sider Alloys. 
https://goo.gl/KnWcHg

Irap e Irpef al minimo, e nessuna introduzione di ticket farmaceutico. Un gran-
de sforzo, per dare un aiuto concreto all’economia della Sardegna. 
http://goo.gl/W6RSho

Lavoro e futuro in agricoltura: lanciato progetto Terra ai giovani: 1.300 ettari di 
terre della Regione Sardegna per 15 anni in affitto agevolato agli under 40 per 
creare impresa e valore. 
https://goo.gl/Rc1iP1

Il programma incoraggia i giovani sardi di talento a fare impresa, a creare lavoro 
in Sardegna per sé e per gli altri in settori come ICT, green economy, turismo 
sostenibile, agroalimentare. 
https://goo.gl/YpK6Rm

Attivato lo Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia: un solo 
ufficio per snellire e velocizzare le pratiche. Con la semplificazione vita più facile 
per cittadini e imprese. 
https://goo.gl/B7fbTR

Riforma dei Confidi e certezza e continuità al finanziamento pubblico, con il  
fondo dedicato a rafforzare il sistema delle imprese della Sardegna e migliorare 
le loro possibilità di investimento. 
https://goo.gl/Qf8nzU

3 Sostegno per chi fa impresa

https://goo.gl/4b47QP
https://goo.gl/DhD8m3
http://goo.gl/KEBFeb
https://goo.gl/y819m8
http://goo.gl/W6RSho
https://goo.gl/Rc1iP1
https://goo.gl/YpK6Rm
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Piano strategico per l’istituzione 
della Zona economica speciale 

 
 
 
 

Investimenti per le imprese 
del settore aerospazio 

 

Progetto Aria 
miniera di Seruci 

 
 
 

Onde gravitazionali, 
Lula candidata europea 

 
 

Aerospazio, 
Sardegna leader mondiale 

con San Basilio 
 
 

Rinnovabili, 
impianto sperimentale ad Ottana 

 
 

Audit energetico PMI 
 
 
 

Approvato dalla Giunta e inviato al Governo il progetto innovativo per un’unica 
Zes, a rete, che coinvolge tutti i 6 porti con retroporti regionali (Cagliari, Olbia, 
Arbatax, Porto Torres, Oristano, Portovesme), i tre aeroporti di Cagliari, Olbia e 
Alghero, con ricadute positive sulle zone interne. Per le imprese che si insedie-
ranno nella Zes, credito d’imposta fino a 50 milioni e semplificazione burocrati-
ca. 
https://goo.gl/AJD31n

Supporto alle imprese del settore aerospaziale nell’ambito della strategia di svi-
luppo intelligente S3 della Regione. Bandi regionali e nazionali per un importo 
di 10 milioni di euro. 8 i progetti già finanziati con risorse regionali. 
https://goo.gl/uGeASW - https://goo.gl/C53Yux

Addio all’estrazione di carbone, il futuro delle miniere Carbosulcis è nell’inno-
vazione tecnologica con il Progetto Aria di Regione e Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare. 14 milioni di euro per la ricerca e la produzione di isotopi del gas 
argon, utili allo studio della materia oscura all’interno del programma nazionale 
Darkside. 
https://goo.gl/C7HsR9

Lula candidata a ospitare l’Osservatorio europeo delle onde gravitazionali nella 
miniera di Sos Enattos, dopo l’apertura del laboratorio di ricerca finanziato con 
1 milione. Con l’Osservatorio, che conta sul supporto di Miur, Università e INFN 
oltre che della Regione, arriverebbero dall’Europa oltre 500 milioni di euro.
https://goo.gl/giLyP2

Al Radiotelescopio di San Basilio è stato inaugurato, anche grazie ai finanzia-
menti della Regione, il Sardinia deep space antenna (Sdsa) dell’Agenzia spaziale 
italiana (Asi) con il supporto della Nasa. Solo 5 le infrastrutture del genere al 
mondo: servirà all’esplorazione interplanetaria e “dialogare” coi satelliti artifi-
ciali. 
https://goo.gl/4ZTh8C

La Commissione Europea ha definito esempio innovativo a livello mondiale 
l’impianto solare termodinamico e fotovoltaico di Ottana. L’opera sperimentale 
integra per la prima volta le tecnologie solari, il termodinamico e il fotovoltaico 
a concentrazione con nuove tecnologie. 
https://goo.gl/YxkuKG

Sul fronte dell’efficienza energetica, finanziate 58 imprese per un totale di oltre 
1 milione e mezzo di euro. Obiettivo: minori costi di produzione per le aziende, 
maggiori profitti e più stimoli all’innovazione tecnologica nella gestione energe-
tica. 
https://goo.gl/Lfm1V6
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Berchidda e Benetutti hanno potuto rilevare la titolarità dell’intera rete elettrica 
per sviluppare un nuovo modello energetico basato sulla sperimentazione e 
la realizzazione di reti intelligenti. I due paesi sono i primi esempi nell’isola di 
Smart communities. 
https://goo.gl/2BUqgJ

Berchidda e Benetutti 
esempio di Smart communities

https://goo.gl/2BUqgJ
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Patto per la Sardegna 
 
 
 
 

Pears 
Piano energetico ambientale regionale 

 

Metano e Gnl small scale 
 
 
 

Programmazione territoriale integrata 
 per creare nuova occupazione 

 
 
 
 

Peste suina africana: 
profilassi e lotta all’illegalità 

 
 
 

Piano straordinario per il Nuorese, 
volano di crescita 

 
 

Piano di rilancio del Sulcis, 
sinergia e sistema 

 

 

Il Patto con il Governo vale per la Sardegna circa 3 miliardi di euro. Somma 
risorse statali ordinarie, programmate in modo da rispondere alle reali esigenze 
dei territori, e fondi straordinari, aggiuntivi, destinati a continuità territoriale 
aerea e mobilità interna e metano, con l’obiettivo di mitigare gli svantaggi della 
condizione di insularità. 
https://goo.gl/rULML5 - https://goo.gl/NRWdBN

Per la prima volta la Sardegna si è dotata di un piano energetico ambientale 
Regionale, strumento per programmare e indirizzare gli interventi strategici in 
tema di energia. 
https://goo.gl/imZCkE

Metano, ultimo miglio. Grazie al Patto con il Governo sono state create le 
condizioni perché il GNL arrivi in Sardegna. La società Sardinia Newco è pronta 
a iniziare i lavori e si attendono le ultime autorizzazioni. Al via anche i lavori per 
i primi depositi costieri di gas naturale a Oristano. 
https://goo.gl/cwEXaB

11 i progetti firmati, 9 in fase di co-progettazione, 6 in avvio, per un totale di 
26 progetti in campo e oltre 500 milioni di euro. Coinvolto il 100% del territo-
rio ammissibile: 37 Unioni, 295 Comuni e 940mila cittadini. Il quadro delle po-
litiche di sviluppo locale è completato dai 3 Iti (Investimenti territoriali integrati) 
Cagliari, Sassari e Olbia, dalle due Snai (Strategia nazionale per le aree interne) 
alta Marmilla e Gennargentu-Mandrolisai, dai Piani dedicati a Sulcis e Nuorese 
e, infine, dal Pon Metro.

Istituita l’Unità di progetto nel 2015 e realizzata una campagna di lotta alla Pe-
ste suina africana con misure per facilitare l’emersione dal nero degli allevatori e 
col depopolamento dei suini tenuti illegalmente. Drastica riduzione del numero 
dei focolai della malattia: dal 2015 meno il 95% dei focolai nel domestico e 
meno il 90% della presenza della malattia nei cinghiali. 
https://goo.gl/aJ7nny

Il Piano straordinario per lo sviluppo del Nuorese è avviato: 55 milioni destinati 
a cultura, ambiente, scuola, agroalimentare e distretto dei marmi per sostenere 
il potenziale delle zone interne e combattere lo spopolamento. Finanziato con 
circa 20 milioni il progetto Area Vasta di Nuoro.  
https://goo.gl/d8nCed

Il Piano Sulcis è una realtà: degli oltre 800 milioni disponibili, 658 milioni sono 
già impegnati e con convenzioni firmate, si tratta di progetti rivolti a imprese, 
scuola, ricerca tecnologica, bonifiche, infrastrutture. 
https://goo.gl/Jbfyud

4 Sviluppo diffuso

https://goo.gl/rULML5
https://goo.gl/NRWdBN
https://goo.gl/imZCkE
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Programma di sviluppo rurale (psr) 
 
 
 
 
 
 

225 milioni per il benessere animale, 
esteso ai suini 

 

Latte ovino sardo, nasce Oilos 
 
 

Nasce l’Organismo pagatore regionale 
(Opr) dei fondi UE 

 

Banda ultralarga 
 
 
 
 

Reti di videosorveglianza: 
riprogrammate le risorse 

 
 

Le dighe alla Regione per una migliore 
gestione delle risorse idriche 

 
 
 

Con oltre 466 milioni di euro spesi, la Sardegna raggiunge e supera del 193% 
gli obiettivi fissati dalla Commissione europea per il 31.12.2018. Con il 36,11% 
speso sull’intera disponibilità del PSR la Sardegna si posiziona al quarto posto 
fra le realtà più virtuose d’Italia dopo le province autonome di Bolzano e Trento 
e dopo il Veneto, coordinate con proprio organismo pagatore regionale. La Sar-
degna è invece prima nella classifica dei pagamenti nazionali rispetto a tutte le 
Regioni seguite dal sistema Agea. La media generale in tutto il Paese si attesta 
al 28,73%.

Contro la Peste suina africana esteso il benessere animale al comparto suino, 
primi in Europa. Per il benessere di bovini e ovini previsti 225 milioni nel Psr. 
Sardegna leader in Italia per la valorizzazione del comparto. 
https://goo.gl/VSqB1L

La Regione ha accompagnato la nascita dell’Oilos, Organismo interprofessio-
nale latte ovino sardo. Tutti gli attori del comparto lavoreranno per limitare le 
oscillazioni di mercato che ciclicamente rallentano lo sviluppo della filiera. 
https://goo.gl/n4AS51

Istituito l’Organismo pagatore regionale in agricoltura della Sardegna, in attesa 
del riconoscimento ufficiale da parte del Governo. Finanziati l’acquisto del siste-
ma informatico e la formazione del personale. 
https://goo.gl/EitbtJ

Banda ultralarga in tutti i Comuni, a partire dalle aree interne e rurali dove i 
privati non investono. Con 148 milioni la Sardegna è tra le prime 10 regioni 
d’Europa per risorse impiegate. Avviato piano di attivazione delle reti in fibra 
ottica in 252 paesi. Privati e imprese possono beneficiare di servizi di connettivi-
tà ad alta velocità. 
https://goo.gl/4k7ov9

Con un finanziamento di 27 milioni di euro vengono realizzate in tutti i Comuni 
dell’isola le nuove reti di videosorveglianza. L’obiettivo è assicurare nei contesti 
urbani condizioni ambientali di sicurezza e favorire la prevenzione e il contrasto 
di attentati e atti intimidatori ai danni degli amministratori locali. 
https://goo.gl/HTjQRQ

Restituite alla Sardegna le sue dighe: Flumendosa, Taloro e Coghinas, Cum-
bidanovu e Monti Nieddu e le centrali idroelettriche Tirso 1 e Tirso 2, sono 
tornate in capo alla Regione e saranno gestite da Enas all’interno del Sistema 
idrico multisettoriale, con una visione ambientalistica e solidaristica della risorsa 
acqua. 
https://goo.gl/eAjQhH

https://goo.gl/aJ7nny
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Avviata la rivoluzione energetica in Sardegna, con 58 milioni per interventi di 
efficientamento energetico negli edifici pubblici e di realizzazione di micro reti 
nelle strutture pubbliche della Sardegna, 11,6 milioni destinati ad Area per 
l’efficientamento energetico degli alloggi di edilizia popolare, 5,8 milioni per 
realizzare la seconda fase dell’impianto pilota Solare termodinamico nell’area 
industriale di Ottana, 5 per attività di monitoraggio, sperimentazione, valoriz-
zazione delle attività Smart grid e implementazione del progetto Smart City in 
chiave COP21, 3 milioni per il programma Smart Community nei comuni che 
possono essere autonomi nella gestione delle reti elettriche, 1 milione ai Comu-
ni per lo sviluppo di Smart Grid e 2 milioni per realizzazione del programma di 
integrazione della mobilità elettrica con le Smart City. 
https://goo.gl/vJUxNL

Programmati 115 milioni per un piano di manutenzione straordinaria delle 
dighe senza precedenti, che le renderà più sicure e funzionali e altri 50 milioni 
per il completamento, la riqualificazione, l’ampliamento e l’efficientamento dei 
porti principali della Sardegna. 
https://goo.gl/7kh4RM

Una scelta verde e di avanguardia: con 15 milioni e 650 stazioni di ricarica per 
le auto elettriche la Sardegna è tra le regioni italiane che più investono nella 
mobilità sostenibile. 
https://goo.gl/FcnWGj

Raddoppiati i fondi a favore del comparto pesca: da 18 a 36 milioni per svilup-
po sostenibile di pesca e acquacoltura, commercializzazione e trasformazione. 
Per favorire la crescita del comparto e dell’occupazione, dal 2017 e per i 15 
anni a seguire, la Regione ha concesso circa 150 ettari di specchi acquei del 
Golfo cittadino al Consorzio Molluschicoltori di Olbia, composto da 18 coope-
rative e circa 90 addetti. 
http://goo.gl/kavfWz

Pubblicati i bandi dedicati all’affidamento in concessione di valorizzazione di 5 
immobili costieri: ex faro di Capo d’Orso (Palau); ex stazione segnali di Capo 
Sperone (Sant’Antioco); ex stazione semaforica di Capo Ferro (Arzachena); ex 
stazione di vedetta di Capo Figari (Golfo Aranci); ex stazione segnali di Punta 
Falcone (Santa Teresa di Gallura). Si mira al recupero dei beni attraverso inter-
venti altamente qualificati per nuove attività turistiche e ricettive con un’ampia 
offerta di servizi socio-culturali, ricreativi e di scoperta del territorio. 
https://goo.gl/grf6XH

Sono in corso di definizione le graduatorie per l’assegnazione dei primi 27 
milioni di euro per la realizzazione dei piani integrati di riqualificazione urbana, 
rifinanziati con ulteriori 2,5 milioni per gli anni 2020 e 2021.

Reti Smart grid, oltre 98 milioni di 
investimenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dighe e porti, programmati 
165 milioni per sicurezza e funzionalità 

 
 

Auto elettriche e mobilità sostenibile 
 
 

Pesca, fondi raddoppiati e 
150 ettari ai molluschicoltori di Olbia 

 
 
 
 

Pubblicati i primi cinque bandi 
per la concessione di fari 

e stazioni semaforiche 
 
 
 
 

Piani integrati per il recupero urbano 
 

https://goo.gl/vJUxNL
https://goo.gl/7kh4RM
https://goo.gl/FcnWGj
http://goo.gl/kavfWz
https://goo.gl/grf6XH
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Il Piano di valorizzazione del patrimonio pubblico consta di centinaia di pro-
cedure di affidamento di beni di proprietà della Regione, compresi numerosi im-
mobili dismessi dallo Stato e trasferiti all’Amministrazione regionale. Una parte 
è stata ceduta ai Comuni al prezzo simbolico di un euro.

40 milioni trasferiti ai Comuni per il recupero e l’offerta di servizi in ciclovie, sa-
line e zone umide, centri storici, zone rurali delle ex bonifiche. Decine di cantieri 
attivati per la riqualificazione dei centri storici con 20 milioni di euro. 
https://goo.gl/9meYwD

Progetti sperimentali contro lo spopolamento dei centri minori e delle Periferie 
delle città medie, con 25 milioni: il Progetto Baddhe prevede la riqualificazione 
paesaggistica di aree degradate. 
https://goo.gl/wgwmhM

Patrimonio Pubblico 
 
 

Recupero beni e centri storici 
 
 

Progetti contro lo spopolamento

https://goo.gl/9meYwD
https://goo.gl/wgwmhM
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Bonifiche e risanamento ambientale 
 
 

Avviata la bonifica a Furtei 
 

Bonifiche aree minerarie del Sulcis 
 

Bonifiche area ex Petrolchimico 
di Porto Torres

Un piano regionale 
delle bonifiche aggiornato 

 

Liberi dall’amianto: 
priorità a scuole, ospedali e abitazioni 

 
 

Costruito il sistema regionale 
di Protezione civile 

 
 

Infrastrutture per la sicurezza 
di popolazione e luoghi 

 

Superfici boschive bruciate 
in netto calo 

 

Avvio delle bonifiche in Sardegna, con un nuovo impulso al risanamento delle 
ex aree industriali e minerarie di Furtei, del Sulcis, di Porto Torres e dei siti con-
taminati dall’amianto. 
https://goo.gl/oM4hpp

Iniziati i lavori nella ex miniera di Santu Miali, un traguardo atteso da anni per 
risanare l’ambiente e creare occasioni di sviluppo. 
https://goo.gl/hB9XVH

Delegati i Comuni per la realizzazione degli interventi di risanamento dei siti 
minerari con un finanziamento totale di oltre 160 milioni di euro. 
https://goo.gl/xNYrSN

Partito il Progetto Nuraghe per la bonifica del sito industriale di Porto Torres. 
https://goo.gl/AH86Jj

Varato il Piano regionale di bonifica delle aree contaminate della Sardegna, 
strumento guida che fornisce un quadro aggiornato per procedere secondo 
l’impulso dato in questi ultimi anni. 
https://goo.gl/8nE9j8

Censiti i siti inquinati, definite priorità e modalità di intervento in attuazione 
del Piano regionale amianto approvato nel 2015. Destinati 21 milioni e avviate 
azioni di tutela a favore degli ex esposti e loro famiglie. Nel 2018 dedicati altri 
10 milioni di risorse regionali per bonificare la Sardegna dall’amianto. 
https://goo.gl/2pVVXB

Istituiti il Centro funzionale decentrato di Protezione civile e i Presidi territoriali 
periferici a supporto dei sindaci per maggiore sicurezza dei cittadini, raggiunta 
anche grazie al nuovo sistema di avvisi meteo e di rischio idrogeologico, alle 
sale operative tecnologiche e al nuovo Piano regionale. 
https://goo.gl/esFgq6

Con un investimento di oltre 30 milioni, migliora la gestione delle emergenze. 
Realizzato il nuovo radar meteo e avviati l’ammodernamento dei mezzi, la rete 
di monitoraggio e sorveglianza, la rete radio digitale. 
https://goo.gl/taevoQ

Cresce l’efficacia del Sistema Regionale Antincendio, frutto di un’attenta orga-
nizzazione e di costanti investimenti in uomini, mezzi e tecnologie. Regione in 4 
progetti europei (da oltre 10 milioni) su gestione del rischio incendi. 
https://goo.gl/7eVZMk - https://goo.gl/aM6ErU

5 Un ambiente pulito e sicuro
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Rilanciata la politica forestale 
 
 

Rafforzata la tutela delle 
aree di pregio ambientale 

 

Valorizzazione Zone Umide 
 
 
 

Due nuovi parchi: Gutturu Mannu e 
Tepilora, riserva Biosfera Unesco 

 
 

Sardegna conquista il premio 
EFI AWARD 2018 

 

Sardegna virtuosa nella 
gestione dei rifiuti 

 

I numeri virtuosi dell’economia 
circolare in Sardegna 

 

Più sicurezza contro il 
rischio idrogeologico

Adottata la prima legge forestale della Sardegna, fondata su tutela e fruizione 
del patrimonio forestale. 27,5 milioni ai Comuni per la valorizzazione del patri-
monio boschivo creando occupazione e sviluppo nelle aree interne. 
https://goo.gl/55LE9i

9 milioni di euro per infrastrutture verdi, ripristino di habitat sensibili e interventi 
per la biodiversità nella Rete Natura 2000. Incrementate le risorse dedicate ad 
aree marine protette, parchi e contro l’erosione costiera. 
https://goo.gl/S6cNC3

Tutela e valorizzazione delle zone umide che rappresentano una ricchezza unica 
in Sardegna. Avviate le procedure per la costituzione del Parco regionale di Mo-
lentargius Sella del Diavolo - Capo Sant’Elia - Santa Gilla in collaborazione con i 
comuni della città metropolitana di Cagliari. 
https://goo.gl/eix31D - https://goo.gl/3ev8PE

Istituiti due nuovi parchi regionali di Gutturu Mannu e Tepilora, per coniugare 
tutela e valorizzazione economica del nostro territorio. Oggi il Parco di Tepilora, 
con i territori del Rio Posada e del Montalbo, è la prima Riserva della Biosfera 
Unesco in Sardegna. 
https://goo.gl/1Sr6Wb - https://goo.gl/VH6ibR

Foreste come fonte di ricchezza e benessere. La Sardegna premiata come re-
gione forestale europea del 2018 per l’impegno negli interventi di protezione e 
valorizzazione del patrimonio boschivo. 
https://goo.gl/gbAAnq

Con una media regionale 2017 al 62,78%, la Sardegna è tra le regioni più 
virtuose d’Italia su raccolta differenziata. Con il Piano dei rifiuti, premialità e im-
piantistica per smaltimento e recupero, il sistema è integrato e autosufficiente. 
https://goo.gl/5eUHXb - https://goo.gl/N6uyEj

Avvio a recupero sopra il 90% per tutti i materiali e ottime percentuali di effetti-
vo riciclaggio: 97% per il vetro, 88% per carta e cartone, 86% per il legno e 
81% per i metalli, con margini di miglioramento per la plastica. 
https://goo.gl/JG68XN

Avviato il più grande investimento in opere contro il rischio idrogeologico della 
storia dell’Autonomia, con 500 milioni di euro, fra fondi statali e regionali, per 
interventi contro il dissesto idrogeologico. 
https://goo.gl/qWJ4X2

https://goo.gl/55LE9i
https://goo.gl/S6cNC3
https://goo.gl/3ev8PE
https://goo.gl/3ev8PE
https://goo.gl/3ev8PE
https://goo.gl/3ev8PE
https://goo.gl/eix31D
https://goo.gl/3ev8PE
https://goo.gl/1Sr6Wb
https://goo.gl/VH6ibR
https://goo.gl/gbAAnq
https://goo.gl/5eUHXb
https://goo.gl/N6uyEj
https://goo.gl/5eUHXb
https://goo.gl/JG68XN
https://goo.gl/qWJ4X2


- 27 -

Turismo, nuova legge quadro 
 
 
 
 
 

Piano strategico 2018-2021 
 
 
 
 
 
 

Nasce la Destinazione Sardegna DMO 
 
 
 
 
 
 
 

Turismo attivo, ecco la Rete 
escursionistica della Sardegna (Res) 

 
 

Lo Iun per la ricettività extra 
alberghiera (b&b e locazioni 

occasionali) 
 
 

Procedure di classificazione delle strutture ricettive più semplici e riconoscimen-
to del ruolo strategico dei diversi turismi. Approvata la legge quadro n. 16/2017 
sul Turismo, con cui la Regione promuove e sostiene il turismo come settore 
prioritario per lo sviluppo socio-economico dell’isola nel rispetto della qualità 
dell’ambiente naturale, il paesaggio, il patrimonio archeologico e storico, la cul-
tura e la lingua. Un inedito modello di governance del turismo pubblico-privato. 
https://goo.gl/gMZv2J

Rendere più attrattiva l’offerta turistica, innovare, specializzare, integrare e 
diversificare l’offerta e creare nuove stagionalità: questi gli obiettivi del Piano 
strategico di sviluppo e marketing turistico della Sardegna “Destinazione Sarde-
gna 2018-2021”. Un articolato processo partecipativo che prefigura un nuovo 
modello di gestione del sistema turistico locale fondato sulla cooperazione 
pubblico-privato e definisce il quadro unitario di indirizzo per promuovere una 
crescita sostenibile e inclusiva del territorio. 
https://goo.gl/aHG7bV - https://goo.gl/e4JMVb

Avviata la costituzione della società DMO, nuovo soggetto in house che si oc-
cuperà dell’attuazione delle politiche di management e marketing della destina-
zione, del rafforzamento dell’Osservatorio regionale del turismo e del supporto 
alle iniziative di soggetti pubblici e privati. “DMO Sardegna” consentirà la 
giusta collaborazione e assunzione di responsabilità tra i soci secondo schemi 
moderni e nuove metodologie, per favorire la crescita e lo sviluppo economico 
e sociale dell’isola. Partecipano alla Sardegna DMO le Camere di commercio e 
gli aeroporti. 
https://goo.gl/vxsH57

1000 km di percorsi, che possono diventare 4000 km, con segnaletica standard 
Cai, per attività di trekking, Cammini, itinerari culturali, ciclo-escursionismo e 
mountain biking, ippovie. È la rete escursionistica della Sardegna istituita dalla 
legge sul turismo del 2017. Sarà gestita dall’agenzia regionale Forestas. 
https://goo.gl/UiDqWd

Introdotto l’Identificativo univoco numerico (Iun) delle strutture ricettive extra 
alberghiere e delle locazioni occasionali, utile anche per migliorare la conoscen-
za dei flussi e favorire la trasparenza e la lotta all’abusivismo. Inoltre, approvate 
nuove direttive per i bed and breakfast che comprendono la classificazione in 
stelle e l’esposizione del segno distintivo. 
http://goo.gl/x4rxWL - https://goo.gl/tgTc6M - https://goo.gl/7uvLXN

6 Turismo, artigianato e commercio
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Approvate le linee guida 
per la Rete dei Borghi 

 

Accordo con Ermitage 
di San Pietroburgo 

 
 
 
 

Marketing e comunicazione con 
il sistema del trasporto aereo  

 
 
 

Piano di promozione e comunicazione 
attraverso il sistema degli aeroporti 

 
 
 
 

Parte da Alghero il 100° Giro d’Italia 
 
 
 
 
 

Luna Rossa: a Cagliari i preparativi 
per la 36a America’s Cup 

 
 

La Rete dei Borghi caratteristici vuole riunire i piccoli centri caratterizzati da 
qualità ambientale, storica e urbana in offerta turistica e culturale, improntata 
ad accoglienza e qualità, da promuovere su circuiti nazionali e internazionali. 
https://goo.gl/SU3nMR

Dal 31 gennaio al 29 maggio 2019 la Cittadella dei musei e il Palazzo di città 
di Cagliari ospiteranno la mostra “Le civiltà e il Mediterraneo”, primo frutto 
dell’accordo di collaborazione firmato lo scorso 22 giugno tra l’assessorato del 
Turismo, museo Ermitage di San Pietroburgo, Mibact, Polo museale della Sarde-
gna, Comune di Cagliari e Fondazione di Sardegna. Il progetto espositivo ha la 
finalità principale di valorizzare il segmento dell’heritage tourism. 
https://goo.gl/1x4is2 - https://goo.gl/Lt1kpq

Bandi di marketing e di comunicazione per attrarre nuovi flussi e contribuire 
ad abbattere l’attuale quadro di stagionalità. Con 40 milioni per interventi di 
allungamento della stagione turistica, il sistema del trasporto aereo contribui-
sce alla promozione e comunicazione della Destinazione Sardegna nel triennio 
2017-19. 
https://goo.gl/gbvHdv

Collaborazione con le società di gestione dei tre aeroporti Sardi per incidere 
sulle politiche di destagionalizzazione, promozione di nuovi tematismi, nuovi 
mercati e riposizionamento strategico della Destinazione Sardegna. L’evento 
formativo “Sardinia Tourism Call 2 Action” ha coinvolto un cast di esperti inter-
nazionali per fornire agli operatori locali gli strumenti necessari a intercettare e 
rispondere alla domanda turistica. 
https://goo.gl/DygYJm - https://goo.gl/aNG6ur - https://goo.gl/52RET5

La centesima edizione del Giro d’Italia, evento di promozione internazionale 
tra i più seguiti nel mondo cofinanziato dal Po Fesr 2014/2020 - ha scelto gli 
scenari sardi per le tre tappe iniziali. La manifestazione, che tra il 5 e il 7 maggio 
del 2016 ha toccato 600 chilometri, attraversando i territori di 44 paesi dell’iso-
la, è stata seguita in 192 paesi, costituendo un’occasione di grande visibilità per 
la Sardegna. 
https://goo.gl/UVAkht

Mare e sport: Luna Rossa ha scelto Cagliari come base operativa per la prepa-
razione, da febbraio 2018, dell’America’s Cup che si svolgerà in Nuova Zelan-
da nel 2021: un grande risultato grazie alla collaborazione della Regione con 
diverse istituzioni. 
https://goo.gl/dKkpcN

https://goo.gl/SU3nMR
https://goo.gl/1x4is2
https://goo.gl/Lt1kpq
https://goo.gl/gbvHdv
https://goo.gl/DygYJm
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https://goo.gl/52RET5
https://goo.gl/UVAkht
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A Cagliari la tappa inaugurale delle 
America’s Cup World Series 

 

Artigianato artistico sardo su Amazon 
 
 
 

Artigianato artistico, rilancio 
del marchio ISOLA e partnership col 

Cagliari Calcio 
 

Artigianato, contrassegno regionale per 
i produttori di pane fresco 

 

Artigianato, nuove misure per l’accesso 
al credito delle piccole imprese 

Commercio, rifinanziati i Centri 
commerciali naturali 

Sardegna set per Tv e cinema grazie ad 
accordo con Film Commission 

 
 
 
 
 
 

A ottobre 2019 il Golfo degli Angeli sarà scenario della prima tappa delle Ame-
rica’s Cup World Series, nella quale esordiranno le nuove barche che si sfideran-
no a Auckland nel 2021. 
https://goo.gl/fddbmW

La vetrina digitale dedicata alle produzioni tradizionali isolane entra nel mar-
ketplace “Made in Italy” di Amazon, valorizzando l’attività di oltre 100 arti-
giani. La possibilità di acquistare i prodotti on-line costituisce un’opportunità 
importantissima che proietta la Sardegna e i suoi artigiani sul mercato globale. 
https://goo.gl/Z42EdJ

Tre store negli aeroporti di Cagliari, Olbia e Alghero per gli artigiani della vetrina 
SardegnaArtigianato e una partnership col Cagliari Calcio per il rilancio dello 
storico marchio dell’artigianato artistico sardo anche attraverso l’inserimento di 
oggetti nel merchandising ufficiale della squadra. 
https://goo.gl/bwhVWf - https://goo.gl/DJb7gQ - https://goo.gl/Leq6Nu

Un marchio regionale per panificatori e rivendite di pane fresco della Sardegna, 
ottenibile tramite il Suape: una tutela per il comparto contro abusivismo e pro-
dotti semicongelati, una garanzia di qualità per i consumatori. 
https://goo.gl/tCxmVA

Misure di sostegno per le imprese artigiane con contributi in conto capitale per 
le operazioni con leasing e la riduzione dei costi di garanzia. 
https://goo.gl/C7Wjyz

Più di 2 milioni di euro per finanziare le attività dei Centri commerciali naturali 
(CCN), a supporto del piccolo commercio nei centri storici di città e paesi sardi.
https://goo.gl/gwwtq6

Sardegna sempre più set per Tv e cinema: da “L’isola di Pietro” con Gianni 
Morandi e “Domino” di Bryan De Palma alla serie “Comma 22” di George 
Clooney; dai 12 progetti internazionali del 2012 ai 94 del 2017. L’attività di 
supporto alla realizzazione di prodotti audio televisivi e per il cinema che favo-
riscono il posizionamento competitivo della destinazione Sardegna passa anche 
attraverso l’accordo con la Film Commission per il fondo Ospitalità, con 800mila 
euro, il fondo Location Scouting con 400mila euro e il fondo di promozione e 
co-marketing internazionale con 600mila euro. 
https://goo.gl/pcoFg8 - https://goo.gl/8ifzdK

https://goo.gl/fddbmW
http://goo.gl/Z42EdJ
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Eventi nei piccoli Comuni 
 
 
 
 

Accordo di collaborazione 
con Unioncamere 

 
 
 
 
 
 

Rete cicloturistica 

Per le annualità 2017 e 2018, una quota delle risorse messe a bando con la leg-
ge 7/55 per i contributi alle manifestazioni di grande interesse turistico è stata 
riservata agli eventi di animazione territoriale nei piccoli Comuni. Per il 2018 
sono state 80 le istanze ammesse e finanziate, per una somma che complessi-
vamente supera i 900 mila euro. 
https://goo.gl/tQH1Ht

Accordo di collaborazione triennale con l’Unione regionale delle Camere di 
commercio della Sardegna sui temi della promozione nei settori del turismo, 
dell’artigianato e del commercio, per la realizzazione di azioni, attività, pro-
grammi e progetti integrati volti a favorire la penetrazione delle imprese dei tre 
comparti nei mercati italiano ed esteri. Il rapporto di collaborazione si è concre-
tizzato nell’organizzazione di eventi mirati alla diffusione dell’immagine della 
Sardegna, di incontri tra domanda ed offerta di prodotti ed educational tour nei 
principali mercati (Monaco, Tel Aviv, Malta ecc). 
https://goo.gl/bniAt3 - https://goo.gl/smd84h - https://goo.gl/oP3BnT

Disegnata la rete ciclabile della Sardegna, oltre 2.000 km di percorsi, con 65 
associazioni e 209 enti locali. Stanziati i primi 15 milioni per 5 itinerari che con-
nettono circuiti extraurbani con quelli urbani, a cui si aggiungono 16,6 milioni 
di fondi statali e 300mila euro stanziati per il percorso ciclopedonale “Ponte di 
ferro - Aeroporto Olbia Costa Smeralda e diramazione Via Macerata”. 
https://goo.gl/MjDFpg - https://goo.gl/YAgd9B

https://goo.gl/tQH1Ht
https://goo.gl/bniAt3
https://goo.gl/smd84h
https://goo.gl/oP3BnT
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Nuova continuità territoriale aerea: 
aumentano posti e voli 

 
 
 
 

Ferrovie 
 
 
 

Trasporto marittimo: garantita la 
continuità e tariffe ridotte 

per non residenti 
 
 
 

Santa Teresa di Gallura-Bonifacio: 
riparte il collegamento in continuità 

territoriale 
 

Trasporto bus: verso il rinnovo 
totale della flotta 

 
 
 

Nuovo sistema tariffario trasporto 
pubblico: si ascoltano gli utenti 

 
 
 
 

Il nuovo sistema con più del 49% di posti e molti altri vantaggi per i viaggiato-
ri è in dirittura di arrivo: sarà in vigore da aprile 2019 sino al 31 marzo 2022. 
L’11 dicembre 2018 la commissione di gara ha aperto le buste con le offerte 
presentate dalle compagnie aeree per tutte le rotte della continuità territoriale 
aerea da e per gli aeroporti della Sardegna verso Fiumicino e Linate. Sbloccata 
la procedura dopo un anno di trattativa con Bruxelles. 
https://goo.gl/SKrujq

Investimenti sul trasporto ferroviario come mai prima d’ora: oltre 400 milioni 
sulla rete a scartamento ordinario e ridotto e sulla nuova flotta, per avere più 
sicurezza e minori tempi di percorrenza. Il treno in Sardegna presto competerà 
con le auto. 
https://goo.gl/mWfi3Z

Ha preso avvio dal 1 aprile 2016 la continuità territoriale con La Maddalena e 
Carloforte in seguito all’aggiudicazione definitiva della gara d’appalto bandita 
dalla Regione. Si risolve così anche la vicenda dei lavoratori della ex compagnia 
marittima Saremar riassorbiti dal nuovo gestore del servizio per le isole minori. 
La Regione tutela anche i non residenti nelle isole stanziando risorse per l’ab-
battimento delle tariffe. 
https://goo.gl/RxtWrx

Pubblicata e aggiudicata la gara pubblica per la tratta marittima in continuità 
territoriale Santa Teresa di Gallura-Bonifacio: si conclude il lungo percorso am-
ministrativo per il riconoscimento di un servizio fondamentale per i sardi, per il 
turismo e per gli operatori economici. 
https://goo.gl/zRAr4e

Verso il rinnovo totale della flotta autobus del trasporto pubblico locale. Stan-
ziati quasi 200 milioni di euro per l’acquisto di almeno 900 pullman: i primi ses-
santacinque consegnati a Pratosardo il 24 novembre 2018. L’obiettivo è quello 
di innalzare costantemente gli standard di efficienza e di qualità della mobilità a 
partire proprio dalle zone interne della Sardegna. 
https://goo.gl/ehwpWY

Semplificazione, armonizzazione e accessibilità sono le tre parole chiave del 
nuovo sistema tariffario regionale per il trasporto pubblico. Entrato in vigore il 1 
settembre del 2016 con una significativa razionalizzazione delle tipologie di bi-
glietti e la proposta di nuove soluzioni adeguate alle esigenze dell’utenza sarda, 
prevede interazioni costanti con i viaggiatori attraverso questionari. 
https://goo.gl/PXE4dR

7 Interventi per la mobilità

https://goo.gl/SKrujq
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Trasporto pubblico locale: sconti per gli 
studenti sino all’80% 

Nuovo travel planner per viaggiare 
 
 
 
 
 

G7 Trasporti a Cagliari

Garantito un contributo che abbatterà fino all’80% i costi dell’abbonamento 
studenti (mensile o annuale) per l’accesso ai servizi di trasporto pubblico locale: 
autobus urbani ed extraurbani, treni, metropolitane e traghetti.

Il nuovo travel planner multimodale digitale è disponibile anche su smartphone. 
Chi volesse programmare il proprio viaggio da e per l’isola o avere informazio-
ni su orari e durata degli spostamenti da qualunque destinazione nazionale e 
internazionale collegata con i mezzi aerei, marittimi e interni, può interrogare il 
motore di ricerca aggiornato dell’assessorato dei Trasporti, sincronizzato con la 
rete federata degli open data voluta dalla Giunta regionale. 
http://goo.gl/sLfnwh

A giugno 2017 Cagliari ha ospitato il G7 dei Trasporti. In quell’occasione i pre-
sidenti di Sardegna, Baleari e Corsica hanno consegnato al Governo un docu-
mento che richiede concrete politiche europee finalizzate al superamento degli 
svantaggi causati dall’insularità. 
https://goo.gl/ZdzS64

http://goo.gl/sLfnwh
https://goo.gl/ZdzS64
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Ex Alcoa di Portovesme, 
firma cessione con Sider Alloys 

 

Igea, risanato il bilancio 
 
 

Alghero, Surigheddu e Mamuntanas: 
la Regione cerca imprenditori 

 
 

Bonifiche Ferraresi acquisisce 
Società Bonifiche Sarde 

 

La Maddalena, restituite le aree 
dell’ex Arsenale 

 
 

Servitù militari: accordo 
con il Ministero Difesa 

 
 
 

Allungato stop esercitazioni 
 

Indennizzi per i pescatori 
di Capo Frasca  

 

Nel Sulcis è stato salvato lo stabilimento ex Alcoa (Portovesme) e difeso 370 
posti di lavoro diretto. Dopo sei anni di stop, conclusa la cessione a Sider Alloys 
grazie al nostro impegno e in perfetta sinergia con il Governo. 
https://goo.gl/cin79s

Intervenuti su bilancio Igea per riportare l’equilibrio e tutelare posti di lavoro. 
Ora la Società ha i conti in ordine, un amministratore unico e si sta occupando 
delle bonifiche per la Sardegna. 
http://goo.gl/vqyaj7

Decenni di abbandono dei bellissimi 1.200 ettari di Surigheddu e Mamuntanas 
ci hanno spinto a superare gli ostacoli legali e attrarre investitori capaci di ripor-
tare l’azienda agricola ai livelli straordinari degli anni ‘50. È di prossima pubbli-
cazione il bando di gara per l’alienazione del compendio. 
https://goo.gl/5hHbnD

Dopo decenni in cui i 1.200 ettari della SBS non producevano ricchezza né la-
voro, abbiamo trovato operatori capaci di rimettere in produzione quei terreni, 
contribuendo all’agricoltura biologica, filiera con un enorme potenziale. 
http://goo.gl/o97QdU

Pronti al rilancio dell’ex Arsenale a La Maddalena: risolti i contenziosi, dopo 10 
anni di immobilismo, sono disponibili 50 milioni per le bonifiche e per creare 
lavoro e sviluppo nell’arcipelago. Il presidente della Regione nominato Commis-
sario. Chiusa l’intesa con il Comune. 
https://goo.gl/KrjWHw

Siglato il 18 dicembre del 2017, il Protocollo d’Intesa tra Regione Sardegna e 
Ministero della Difesa “Per il coordinamento delle attività militari presenti nel 
territorio della regione”, che ha l’impegno del Governo nazionale all’adozione 
di concrete misure di riequilibrio, da attuarsi con modalità e tempi certi”. Un 
impegno atteso da decenni. 
https://goo.gl/XfUs4y

Nei poligoni militari è realtà la sospensione delle esercitazioni a fuoco dal 1 
giugno al 30 settembre. 
http://goo.gl/bHSCVZ

I pescatori di Capo Frasca hanno ricevuto la seconda annualità degli Indennizzi 
per la sospensione delle attività di pesca a causa delle esercitazioni militari, un 
diritto riconosciuto dopo decenni. 
https://goo.gl/vaYYdN

8 Crisi risolte e cantieri sbloccati
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Rilasci 
 
 
 
 

Osservatori ambientali indipendenti 
 
 
 
 

Ricerca duale 
 
 
 
 
 

Caserma Pratosardo 
 
 

Ex Ospedale Marino di Cagliari 
diventerà un albergo 

 
 

Crisi agricoltura, altri 120 milioni per 
allevamenti e campagne 

 

Riforma dei 
Consorzi di Bonifica

Per la prima volta dopo oltre 30 anni nell’estate 2018 l’intera spiaggia di Porto 
Tramatzu è stata aperta al pubblico. Il tratto riservato dal 1995 ai militari è 
stato, infatti, rilasciato e la cessione della spiaggia di Porto Tramatzu è stata 
formalizzata. Proseguono le attività per il rilascio delle altre spiagge inserite 
nell’Intesa: S’Enna e s’Arca sino a Punta S’Achivoni, a Capo Frasca. 
https://goo.gl/X4hyPP

Riconosciuta per la prima volta in Italia la necessità del superamento delle 
possibili criticità di carattere ambientale e sanitario nelle aree a forte intensità 
militare. Per ovviare alla mancanza di dati certi circa gli impatti ambientali delle 
attività esercitative, sono previsti Osservatori ambientali indipendenti nei poligo-
ni e nelle aree a maggior intensità addestrativa. Un’altra risposta a lungo attesa 
dalle popolazioni e dagli operatori economici.

Avviata la collaborazione per la costituzione, a Decimo, di una scuola di volo 
per l’addestramento di piloti di velivoli ad ala fissa e rotante, denominata 
International Flight Training School (IFTS). La scuola, aperta anche alle universi-
tà, ai centri di ricerca e all’industria, riguarderà anche i droni e la realizzazione 
di un centro di sorveglianza della regione mediterranea per operazioni quali 
sorveglianza del mare e del territorio, protezione civile e gestione emergenze, 
monitoraggio ambientale e degli incendi.

Inaugurata la Caserma di Pratosardo a Nuoro, avviato il rilascio al Comune di 
Nuoro della Caserma Rinaldo Loy, valorizzate e  riavviate le attività formative 
nella scuola di formazione della marina Militare Domenico Bastianini. 
https://goo.gl/8E1iFc

L’ex Ospedale Marino sulla bella spiaggia del Poetto sarà un albergo: chiusa la 
vicenda giudiziaria che ha bloccato il progetto, intesa con il Comune di Cagliari 
per valorizzare la struttura e il vicino Parco di Molentargius. Si sta predisponen-
do il bando di gara per la concessione del bene. 
https://goo.gl/cKxrm6

Affrontata l’emergenza calamità naturali sull’agricoltura con 120 milioni di euro 
in più rispetto al 2016 per ovicaprino (45 milioni), bovino e resto del mondo 
delle campagne (45 milioni). 
https://goo.gl/pZrbLQ

Con la riforma i Consorzi di Bonifica vengono ridotti da 9 a 7. Inoltre si è otte-
nuto il contenimento della spesa, taglio degli sprechi e maggiore trasparenza.
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Sassari-Olbia, accelerata sui lavori: 
fine prevista nel 2019 

 

Sbloccato il “cantiere infinito” sulla 
 SS. 131 Serrenti-Villasanta 

 

SS195 riaperta in 5 giorni 
 

Tavolo partenariale 
lavoratori ex ati Ifras 

 

Grazie allo stretto monitoraggio sull’Anas e alla collaborazione con il Governo, 
nel 2017 è stata impressa una svolta importante ai lavori sulla Sassari-Olbia: 
aperti al traffico oltre 40 km su 80, fine dei lavori prevista per il 2019. 
https://goo.gl/TNvAFq

A un anno dall’inizio della legislatura, sbloccato l’eterno cantiere di Serrenti sul-
la 131, fermo dal 2012 per i conflitti tra Anas e società appaltatrice. Un valido 
risultato che ha restituito ai cittadini una delle principali strade della Sardegna.
https://goo.gl/kymiEc

Riaperta al traffico dopo appena cinque giorni un’arteria fondamentale per la 
mobilità nel cagliaritano, a seguito dei danni causati dal maltempo. 
https://goo.gl/Cbq6nT

Attivato tavolo partenariale finalizzato al reimpiego dei lavoratori ex Ati Ifras. 
Individuate le attività rivolte all’assunzione a tempo determinato degli addet-
ti  nella società in house Igea, negli enti locali e negli enti pubblici che hanno 
manifestato interesse.
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Nasce la nuova rete ospedaliera 
della Sardegna 

 
 
 

Ats, una svolta per la gestione 
della sanità 

 
 

Areus, un servizio di 
emergenza-urgenza H24 

Contenziosi storici e contrattazione 
 
 
 

Mater Olbia 
 

Nuovo ospedale a Sassari 

Trasporto materno e neonatale 
 
 
 
 

Conti in ordine nella sanità 
 
 

Approvata, a distanza di 29 anni dalla prima, la nuova rete ospedaliera della 
Sardegna. Un risultato storico, che potenzia e diversifica la nostra assistenza te-
nendo in vita tutti gli ospedali in un sistema coordinato, con una logica di rete, 
per operare con migliori risultati rispetto al passato. Maggiore specializzazione 
di ciascun ospedale per elevare la qualità delle cure e la sicurezza dei pazienti.
http://goo.gl/pS6jBi

Realizzata, nel 2016, la Asl unica, Ats o Azienda tutela della salute; il proces-
so di fusione delle 8 aziende è stato avviato il 1 gennaio del 2017. Ridotte le 
aziende sanitarie da 11 a 5, diminuiti da 33 a 15 i posti ai vertice aziendali e i 
relativi costi amministrativi. 
http://goo.gl/46v1Pf

Realizzata l’Areus, l’Azienda regionale per l’emergenza e urgenza sanitaria, e 
avviato l’elisoccorso con tre elibasi. 
http://goo.gl/UT9ket

Sono stati risolti, o sono in via di risoluzione, i problemi e i contenziosi storici 
relativi a Aias, Ex Ipab Ploaghe, fasce salariali Assl 7 Carbonia, Project Financing 
Assl 3 Nuoro. Concluso l’accordo per uniformare le contrattazioni integrative di 
tutte le ex Asl. 
http://goo.gl/41eswQ

È aperto e operativo il Mater Olbia, in collaborazione con il Policlinico Gemelli di 
Roma, dopo il fallimento dell’ex Ospedale San Raffaele. 
https://goo.gl/c3on2E

Iniziati i lavori, dopo il finanziamento e l’aggiudicazione, del nuovo ospedale 
dell’Azienda ospedaliera universitaria di Sassari, sede Dea di II livello.

Riorganizzato il sistema di trasporto assistito materno (stam) e neonatale d’ur-
genza (sten), affidato all’Azienda regionale per l’emergenza-urgenza. Disponibi-
li le necessarie cure ostetriche e perinatali grazie all’implementazione dei servizi 
di trasporto assistito materno e neonatale d’urgenza in collegamento funziona-
le tra strutture di diverso livello. 
https://goo.gl/WYrzsN

Coperto il disavanzo ereditato e raggiunto l’equilibrio di bilancio senza aumen-
tare tasse né imporre ticket sui farmaci. La Sardegna è stata l’unica regione in 
Italia a farlo, insieme al Friuli Venezia Giulia. 
http://goo.gl/kBia2M

9 Sanità e politiche sociali
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Ridotta la spesa farmaceutica 
 
 
 

Farmaci innovativi e nuove terapie 
 
 

Case della Salute: 
cura e assistenza sul territorio 

 

Stabilizzazioni e assunzioni 
 
 
 
 
 

Servizi per l’infanzia 
 
 

Progetto Ritornare a casa 
 

Registro dei tumori e rete oncologica 
 
 

Ridotti gli sprechi della spesa farmaceutica di 32 milioni, puntando sulla appro-
priatezza delle prescrizioni e senza introdurre il ticket sui farmaci, come solo al-
tre due regioni, in Italia. Con l’allineamento della spesa farmaceutica territoriale 
allo standard nazionale, la Sardegna passa dall’ultima alla sestultima posizione.
http://goo.gl/5KLvN9

Grazie all’acquisto di farmaci innovativi e alle risorse risparmiate con la riduzio-
ne degli sprechi della spesa farmaceutica, con 120 milioni in due anni, è stato 
possibile curare e guarire oltre 2000 pazienti colpiti da Epatite C. 
https://goo.gl/venBbF

Meno disuguaglianze e più cure territoriali: aperte nuove case della salute a 
Gavoi e Fluminimaggiore, e investimenti a Nuoro, Desulo, Bitti, Bosa, Terralba, 
San Nicolò Gerrei, Arbus, Senorbì, Monserrato, Burcei, Quartu Sant’Elena. 
https://goo.gl/k1zFaP

Più personale professionale e amministrativo per le Aziende sanitarie, con lo 
sblocco del turn over, nel rispetto dei target di contenimento della spesa sanita-
ria, e per l’ATS che svolge anche funzioni amministrative e gestionali trasversali. 
In via di conclusione il processo di stabilizzazione dei lavoratori precari della 
sanità: prevista l’assunzione a tempo indeterminato di circa due mila lavoratori, 
per coprire il fabbisogno di personale delle Aziende.  
https://goo.gl/LEvZLf - https://goo.gl/XsmGhU - https://goo.gl/e7RLVj

Con In Primis supportati i Comuni a favore della prima infanzia (0-3 anni), per 
servizi nelle aree con maggiori carenze. Con 3,5 milioni si attivano servizi per 
l’infanzia in centri che ne sono privi, si contribuisce alla riduzione dei costi dei 
servizi innovativi e si favorisce l’abbattimento delle liste d’attesa.

Rilanciato con 40 milioni e semplificato il progetto Ritornare a casa per pazienti 
con gravi patologie croniche neurodegenarative (Sla). 
https://goo.gl/bmb6Np

Avviato il Registro regionale dei tumori, dopo aver approvato il regolamento in 
collaborazione con il Garante della privacy, e approvata e avviata la Rete regio-
nale oncologica. 
https://goo.gl/UTtyhq - https://goo.gl/HPcswP
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Potenziata la radioterapia 

Rete chirurgica 
 

Evidence Based Medicine 
 

“A chent’annos” 
 
 
 

Monitoraggio ex esposti 
all’amianto 

Rems 
 
 

Messa in sicurezza 
strutture sanitarie

Gare d’acquisto 

Piano regionale gestione 
liste d’attesa 

 

Acquisito il secondo acceleratore lineare da parte del Servizio radioterapia di 
Nuoro.

Approvata e avviata la Rete regionale chirurgica. Garantirà maggiore sicurezza, 
qualità e l’appropriatezza delle cure chirurgiche. 
https://goo.gl/CDgkMb

Firmato protocollo d’intesa tra la Regione Sardegna e Slow Medicine, per una 
medicina più appropriata e basata sull’Evidence Based Medicine. 
https://goo.gl/YDtuSN

Approvato il Piano regionale per la prevenzione che prevede la promozione 
dell’attività motoria per contrastare la sedentarieta, l’obesità, l’ipercolestorelmia 
e l’ipertensione. Firmato protocollo con Uisp. Promosso con il Coni il program-
ma “A chent’annos” per l’attività motoria negli ultra 65enni. 
https://goo.gl/KeBkry

Avviato il protocollo per il monitoraggio ex esposti all’amianto in accordo con 
l’Aiea. 
https://goo.gl/ccLWdL

Aperta la Rems, Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza, a Capoter-
ra per superamento ex Opg. Riportati in Sardegna tutti i detenuti in collabora-
zione con la magistratura di sorveglianza. 
https://goo.gl/U5vgZY

Avviato con oltre 150 milioni il programma per la messa in sicurezza delle strut-
ture sanitarie.

Avviata la regolarizzazione di circa 300 gare acquisto per dispostivi e servizi, 
attivi da anni senza regolare gara d’appalto.

Avviato Piano regionale gestione liste d’attesa: l’offerta oraria aumenta fino alle 
24 e nei giorni festivi per Tac, Rmn ed ecografia. 
https://goo.gl/w3MCHG - https://goo.gl/NnXZVv
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Semplificazione amministrativa 
 
 
 

Società in house scese da 91 a 18 
 
 

Riordinato il sistema delle 
autonomie locali 

 

Unioni di Comuni 
 
 

Governance ed efficienza nei 
servizi pubblici  

 
 

Il progetto Giustizia digitale 
 
 
 
 
 
 
 

Piano di rinascita, 
sbloccati altri 90 milioni 

 

Approvate due Leggi per la semplificazione delle procedure amministrative: 
abolite circa 300 norme e semplificata la vita di cittadini, imprese e pubblica 
amministrazione in materia di enti locali, urbanistica ed edilizia, turismo, am-
biente, sanità e agricoltura. 
https://goo.gl/mpcU6X - https://goo.gl/qQwUAQ 

Più attenzione ai soldi pubblici e più qualità istituzionale. Liquidate e raziona-
lizzate le partecipazioni regionali, le 91 società partecipate si riducono a 18: 
risparmiamo oltre 12 milioni senza perdere posti di lavoro. 
https://goo.gl/kheSFe

Più peso all’autonomia dei territori: la Legge n. 2 del 2016 ha istituito la Città 
metropolitana, dato più potere ai sindaci, promosso lo sviluppo locale e i pro-
getti dei territori. 
https://goo.gl/2jHhs9

Unioni di Comuni più forti, protagoniste delle sviluppo locale finanziate dalla 
programmazione territoriale, per aiutare a superare frazionamenti e campanili-
smi. 
http://goo.gl/VWaTyS

Regole più chiare per il Sistema idrico integrato, presenza dei Comuni po-
tenziata e riduzione entro il 2021 al 20% della partecipazione della Regione 
in Abbanoa. Riforma di Area per coniugare l’efficienza amministrativa con il 
decentramento territoriale e la partecipazione. 
https://goo.gl/QbC9c8 - https://goo.gl/8ho84w

Realizzato, con il progetto Giustizia digitale, il laboratorio informatico per le 
indagini della Procura distrettuale della Repubblica e della Direzione distrettuale 
Antimafia realizzato con risorse stanziate dalla Regione. Gli investigatori pos-
sono recuperare informazioni utili dalle memorie dei computer nel rispetto dei 
tempi imposti dall’azione penale. Attuati interventi nell’ambito delle infrastrut-
ture di rete per garantire una maggiore connettività a banda larga ai tribunali 
della Sardegna e forniture hardware. E’ stata inoltre agevolata l’informatizzazio-
ne di atti e procedimenti civili e penali. 
https://goo.gl/DCb2sw

Padroni dei nostri soldi. Con la chiusura della rendicontazione del Piano di 
rinascita, ferma da 18 anni, altri 90 milioni dall’ultima rata del 1999 per pagare 
i debiti verso le imprese e i Comuni della Sardegna. 
https://goo.gl/rov7wc

10 Riforme e qualità delle istituzioni
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Fondi europei, Sardegna in linea con gli 
obiettivi 2014-2020 

 

Rinnovati i contratti del personale e dei 
dirigenti dopo 8 anni di blocco 

 
 

Agenzia sarda delle Entrate 
 
 
 

Sportello unico dei 
servizi digitali (Sus) 

Spid, una sola Identità digitale per i 
servizi on line della Pa 

 

Open data, un patrimonio a 
disposizione di Cittadini e Imprese 

 

Approvate la legge sugli appalti e la 
Società Opere e infrastrutture 

della Sardegna 
 

Centrale di committenza 
 
 
 

In Sardegna la spesa dei fondi europei è in linea rispetto agli obiettivi 2014- 
2020. Nessun euro europeo è andato perso: sono stati tutti messi a frutto ed è 
migliorata la qualità degli interventi. 
https://goo.gl/U7aUuD

Rinnovati i contratti del personale e dei dirigenti dopo 8 anni di blocco, avvia-
to risparmio sui costi, messo fine al precariato. Ha avuto inizio la stagione dei 
concorsi per dirigenti, funzionari e categorie protette. Istituito il ruolo unico del 
personale per favorire la mobilità all’interno del Sistema Regione. 
https://goo.gl/EU7DUX

Con la nuova Agenzia sarda delle Entrate svolgiamo competenze e funzioni 
strategiche sul controllo del fisco in Sardegna, a garanzia di amministrazioni 
e cittadini. Prossimo obiettivo, il riversamento diretto delle compartecipazioni 
erariali regionali, per garantire certezza di entrate e di tempi. 
https://goo.gl/XkNKSV

Aperto lo sportello unico dei servizi digitali per eseguire on line i procedimenti 
dell’Amministrazione regionale. 
http://goo.gl/ic9RPG

La Regione Sardegna è più efficiente e vicina a cittadini e imprese: con Spid 
sistema pubblico di identità digitale, cittadini e imprese possono accedere ai 
servizi online con un’unica credenziale di accesso. 
https://goo.gl/Ffho2p

La Regione rafforza e valorizza il suo patrimonio di “open data”. In questo 
modo vengono resi disponibili tutti i principali dati in versione aperta per favori-
re la collaborazione digitale di cittadini e imprese. 
https://goo.gl/D5gshW

Nuove norme in materia di contratti pubblici, appalti e forniture per semplifi-
care, razionalizzare e aumentare la qualità delle opere pubbliche. Costituita la 
società “Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l.” con l’obiettivo di accelera-
re la realizzazione di opere pubbliche di rilevanza strategica. 
https://goo.gl/dYzPkg - https://goo.gl/u3e2yv

Risparmi ed economie di scala grazie a un modello di acquisizione di beni e 
servizi centralizzato, aperto e trasparente. La Centrale di committenza, sogget-
to aggregatore, ha indetto numerose iniziative destinate alle Aziende sanitarie, 
agli enti locali e alle altre Amministrazioni pubbliche nella Regione. 
https://goo.gl/v8bRNt
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Comitato delle Regioni Ue 
e conferenze Onu 

 
 
 
 
 

Sardegna autorità di 
Gestione ENPI fino al 2020 

 
 
 
 
 
 
 

Conferenza delle Regioni 
 
 
 
 
 

Il Patto delle Isole 
 
 
 

Lavoratori ARAS 
 
 
 
 

La voce della Sardegna nelle istituzioni europee, con il presidente Pigliaru alla 
guida della Commissione ENVE (Ambiente, cambiamenti climatici, energia) del 
Comitato delle Regioni della UE. Francesco Pigliaru ha rappresentato le regio-
ni e le città d’Europa alle tre Conferenze mondiali dell’ONU sui Cambiamenti 
climatici: COP21 a Parigi nel 2015, COP22 a Marrakech nel 2016 e COP23 a 
Bonn nel 2016. 
https://goo.gl/6peYyD - https://goo.gl/F1TYBS - https://goo.gl/hRh4Wj 
https://goo.gl/hpTYs2

Confermato il ruolo di Autorità di Gestione per il nuovo Programma ENI CBC 
Bacino del Mediterraneo 2014-2020. Il nuovo Programma, adottato dalla Com-
missione europea nel dicembre 2015, rappresenta un’ambiziosa sfida comune 
sui seguenti settori: sviluppo delle imprese e delle PMI; supporto a istruzione, 
ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione; promozione dell’inclusione sociale 
e lotta alla povertà; protezione dell’ambiente, adattamento e mitigazione dei 
cambiamenti climatici. Il programma vede la partecipazione di 13 Paesi dello 
spazio euro-mediterraneo e ha una dotazione di risorse comunitarie di 209 
milioni di euro. 
https://goo.gl/7eboe3

La Sardegna ha coordinato le Regioni a Statuto speciale quale Responsabi-
le della cooperazione internazionale nella III Commissione Affari europei e 
internazionali. Ha retto il Coordinamento vicario per la Commissione speciale di 
Protezione Civile e poi ottenuto il coordinamento della Commissione Ambiente 
ed Energia. Sottoscritta la Carta di Udine che ribadisce il valore dell’autonomia 
e della specialità. 
https://goo.gl/SEvgko - https://goo.gl/zgdYxG

Sardegna, Corsica e Baleari per la prima volta legate da un accordo per pro-
muovere i comuni interessi e lavorare insieme con l’obiettivo di mitigare gli 
svantaggi causati dalla condizione di insularità. Uniti siamo più forti nel con-
fronto con l’Europa e con i rispettivi governi nazionali. 
https://goo.gl/SJJLCs - https://goo.gl/NthfVT - https://goo.gl/ieJVBu

Chiusa positivamente la complessa vertenza dei lavoratori dell’Associazione 
regionale allevatori della Sardegna (ARAS) che da quasi 10 anni non trovava so-
luzione. Salvate le competenze professionali di oltre 200 veterinari e agronomi 
e garantita piena continuità alle prestazioni svolte nell’assistenza sulla Misura 
14 del Benessere degli animali a favore delle aziende zootecniche sarde. 
https://goo.gl/VyPQXx
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Agenda digitale 
 
 
 

Democrazia partecipativa 
e anticorruzione 

 
 
 
 
 

Fondo unico Enti  Locali 
 
 
 

Governo del territorio

Con l’attuazione dell’Agenda Digitale favorito l’accesso ai servizi della pubblica 
amministrazione e lo sviluppo e la diffusione in diversi ambiti delle nuove tec-
nologie digitali. Promossa la realizzazione di una rete pubblica in fibra ottica per 
garantire nella aree rurali connessioni internet ad alta velocità. 
http://goo.gl/D8mJp2

Messi a punto interventi per stimolare la partecipazione attiva delle diverse 
componenti della società civile alla formazione delle scelte politiche: attivati Sar-
degna ParteciPA, piattaforma di e-democracy inserita nella strategia dell’Agen-
da Digitale e “laboratori deliberativi” che invitano i cittadini a concorrere alla 
definizione delle scelte di rilevante impatto sociale. Aggiornato il Piano triennale 
per la prevenzione della corruzione e sottoscritto un protocollo con l’Autorità 
Nazionale Anticorruzione per la vigilanza collaborativa. 
http://goo.gl/Gm9QbQ

Nessuna regione italiana trasferisce tante risorse ai Comuni: confermati anche 
nell’ultima Finanziaria regionale i 600 milioni di euro all’anno per sostenere 
l’adeguatezza delle funzioni e dei servizi, che si sommano a ulteriori risorse per 
le politiche di welfare locale e per gli investimenti. 
https://goo.gl/EKMQv3

Il 16 marzo 2017 la Giunta ha approvato il disegno di legge sul Governo del 
territorio, molto atteso dai Comuni e dagli operatori del settore. Il percorso del 
provvedimento, dopo l’approvazione della Commissione consiliare, si è interrot-
to durante la discussione preliminare in Aula. 
https://goo.gl/DgZ41K
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