
Dueanniemezzo

dellaRegione
digoverno

2004
2006

Bitti, complesso nuragico Romanzesu

il_giornale.qxp:tabloid  26-01-2007  13:03  Pagina 1



L’idea della Sardegna che vogliamo parte
da pochi ma chiari concetti: è una Sarde-
gna libera da compromessi, forte e con-

sapevole 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 cono-
scenza; cittadinanza che 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 sto-
rici; la posizione geografica che fece grande la nostra isola nel passato; insieme ad
un’istruzione ed una formazione più adeguate, a processi di industrializzazione innova-
tivi 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 impe-
gnandosi 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 re-
centi 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 salvada-
naio da cui non possiamo all’infinito prendere soldi.

È un bene che una volta consumato non può essere reintegrato perché per crearlo i no-
stri 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 risol-
vere un problema contingente o un’urgenza altrimenti risolvibili. Lo spreco ed il con-
sumo 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 autore-
voli 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 delle
cose passate e desiderio di futuro e di vera modernità. La consapevolezza di tutto que-
sto 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, frettolosa-
mente abbandonati, che hanno espresso nel passato oggetti di rango artistico; attività
di ricerca che in Sardegna troverebbero un habitat ideale; il mare Mediterraneo che ridi-
venta quella possibilità di incontro e di inclusione culturale ed economica.
È un comune cammino da compiere a schiena dritta, consapevoli di quello che sap-
piamo 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.

Aprile 2004:
un’idea
di Sardegna

Due anni e mezzo
di governo della Sardegna
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1. Henri Cartier-Bresson, Orosei, 1962
2. Mario De Biasi, Ortueri, 1964

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.
È 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.
È 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 innan-
zitutto di una politica di doveri e responsabilità, il riconoscimento dell’identità e del va-
lore 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
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 del-
l’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 riac-
ceso 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 cambia-
mento 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 acca-
dendo ed è importante comunicarlo, affinché diventi sentimento collettivo, poiché
oggi c’è ancora più bisogno della speranza, dell’intelligenza, della volontà e della par-
tecipazione di ogni sardo.

Renato Soru
Presidente della Regione

Dicembre 2006:
la Sardegna
nel mezzo
di un processo
di cambiamento

3Due anni e mezzo di governo della Regione

2.

il_giornale.qxp:tabloid  26-01-2007  13:03  Pagina 3
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Le istituzioni
per lo
sviluppo
La legge statutaria
È all’esame del Consiglio il disegno di
legge che 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 incompa-
tibilità, il conflitto di interessi, i referen-
dum regionali e riduce il numero degli
assessori.

La nuova Intesa istituzionale
con lo Stato
Procede la modifica, in base al principio di
leale collaborazione, dell’Intesa istituzio-
nale di programma tra il Governo e la Re-
gione del 1999.

La riforma degli enti agricoli
Eliminati oltre 50 consigli di amministra-
zione; da 9 enti a 3 agenzie.

La riforma degli enti
turistici e dell’artigianato
Eliminati 4 Enti Provinciali per il Turismo
(EPT); eliminate 8 Aziende di Soggiorno e
Turismo (AAST); soppresso l’Ente Sardo In-
dustrie Turistiche (ESIT). Sciolto l’Istituto
Sardo Organizzazione Lavoro Artigiano
(ISOLA), le sue funzioni saranno esercitate
dall’agenzia Sardegna Promozione.

La riforma del sistema idrico
Soppresso l’Ente Sardo Acquedotti e Fo-
gnature (ESAF); istituita Abbanoa
S.p.A. che accentra le funzioni di circa
60/70 soggetti; istituito l’Ente delle Ri-
sorse Idriche della Sardegna che gestirà in
maniera uniforme le dighe e le opere di

trasporto; istituita l’Autorità di bacino,
soggetto unico di pianificazione e con-
trollo sulla gestione di acqua e suolo.

La riforma
dei Consorzi di bonifica
Il disegno di legge all’esame del
Consiglio ridefinisce i ruoli e la gestione
delle risorse idriche in agricoltura.

La riforma
dei Consorzi industriali
Il disegno di legge all’esame del Consiglio
riduce il numero e gli organismi dei Con-
sorzi e distribuisce le loro funzioni ai co-
muni singoli e associati.

Il riordino degli Istituti
Autonomi per le Case
Popolari (IACP)
Istituita l’Azienda Regionale per l’Edilizia
Abitativa (AREA): 4 enti diventano 1,
gli amministratori passano da 32 a 8.

Le nuove Agenzie regionali
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 e Agenzia Regionale della Sanità.

La riforma del sistema
delle autonomie
Istituito il Consiglio delle Autonomie lo-
cali, organo di rappresentanza che parte-
cipa al processo legislativo e agli atti di
programmazione regionale.
L.R. n. 2/2005: sarà la Regione Sardegna,
non più lo Stato, a indire autonomamente
le elezioni comunali e provinciali.
L.R. n.12/2005: ridotte di oltre la metà le
Comunità montane, con un risparmio
di 9 milioni di euro. L.R. n.13/2005,
norme per lo scioglimento dei consigli co-

munali e provinciali; L.R. n. 9/2006: attua
la riforma Bassanini, conferendo funzioni
amministrative agli enti locali e promuo-
vendo l’esercizio di funzioni in forma as-
sociata. È all’esame del Consiglio
il disegno di legge che definisce i compiti
della polizia locale.

La riforma della struttura
organizzativa
È all’esame del Consiglio il disegno di
legge che, innovando l’apparato ammini-
strativo, consentirà una maggiore efficacia
della funzione amministrativa e il suo
orientamento al perseguimento agli obiet-
tivi. Realizzata una prima razionalizza-
zione degli uffici che ha ridotto le
posizioni dirigenziali da 250 a180, 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.

La valorizzazione e
la qualificazione delle risorse
umane della Regione
Si è provveduto a: eliminare il precariato;
incentivare l’esodo dei dipendenti che
hanno maturato l’età per il pensiona-
mento; bandire nuovi concorsi pubblici

per l’assunzione di oltre 100 giovani lau-
reati e di altri 135 nuovi agenti forestali;
bandire un concorso pubblico per l’assun-
zione di 10 nuovi dirigenti; promuovere la
diffusione dei processi di mobilità e di co-
mando fra la Regione e gli altri enti
pubblici; dare attuazione alle progressioni
orizzontali del personale; nominare i nuovi
Comitati di rappresentanza negoziale
della Regione e dell’Ente Foreste.

La valorizzazione della
trasparenza, della comunica-
zione e dell’informazione
E’ all’esame del Consiglio il disegno di
legge Testo unico delle norme sul rap-
porto tra cittadini e Amministrazione re-
gionale che, tra le innovazioni, prevede
l’indennizzo dei cittadini in caso di ina-
dempienza della burocrazia regionale.
L.R. n. 11/2006: riforma della contabilità
della Regione che rende il bilancio più tra-
sparente e leggibile dal cittadino e con-
sente la puntuale rilevazione dei costi.
Il sito istituzionale della Regione, comple-
tamente rinnovato, è diventato un effi-
cace strumento di informazione,
comunicazione, partecipazione e traspa-
renza verso i cittadini e verso le altre isti-
tuzioni. Le delibere dalla Giunta vengono
messe in rete nel giro di poche ore dalla
loro approvazione. Creato il portale Co-
munas, un nuovo strumento per il sup-
porto ai servizi online di eGovernment per
la pubblica amministrazione locale e per i
cittadini. Approvato il Piano per il supera-
mento del digital divide che consentirà ai
cittadini dell’intero territorio regionale di
accedere alle tecnologie di comunicazione
in banda larga.

4

Una pubblica amministrazione migliore,
più chiara, più semplice, più trasparente,

più motivata, che costi anche meno è la condi-
zione per cambiare la Sardegna ed insieme l’Italia.
Lo stiamo facendo in maniera determinata sempli-
ficando laddove è possibile semplificare;
diminuendo enti ed organismi laddove sono inutili;
separando il governo dell’Amministrazione
regionale dall’appartenenza ai partiti; cancellando
almeno 1000 posti non necessari, frutto dell’occu-
pazione partitica dei consigli di amministrazione
di inutili enti. La Regione sarda ha intrapreso
la strada della modernità e dell’Europa.
E in questo nuovo mondo abbiamo bisogno
di ripensare il nostro Statuto. È un dibattito più
concreto di quanto si possa pensare, perché
riguarda il quotidiano delle persone e non le enun-
ciazioni di principio: riguarda le servitù militari,
le entrate, la capacità autonoma di valorizzare
le nostre ricchezze, ambientali e storico culturali,

l’autogoverno. Sono questioni per noi irrinuncia-
bili, che abbiamo posto e poniamo al Governo
nazionale. 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 qual-
che soldo in più o qualche edificio o area. È la ver-
tenza per chiedere il pieno riconoscimento del
nostro Statuto; ma è anche un’assunzione di re-
sponsabilità 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 e si responsabilizza.

L’Autogoverno
La Riforma della Regione

“
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3. La sede della Giunta regionale in viale Trento 69 a Cagliari
4. Una seduta del Consiglio regionale
5. Roma, la manifestazione per la vertenza entrate
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Le entrate
Il risanamento del bilancio
e il controllo della spesa
Le manovre finanziarie del Governo regio-
nale si sono caratterizzate per il risana-
mento finanziario e il sostegno allo
sviluppo. Nel 2004 il bilancio regionale
presentava un passivo netto di 3 mld di
euro. L’obiettivo primario dell’attuale Go-
verno regionale è stato quello della ridu-
zione del deficit nei bilanci. Il risanamento
finanziario è stato operato con la limita-
zione delle spese e il rafforzamento del si-
stema dei controlli. Il ricorso all’indebi-
tamento sarà azzerato già dal 2007.

La vertenza entrate:
un risultato storico
per la Sardegna
La Regione ha attivato una serrata tratta-
tiva con il Governo centrale e ha ottenuto
la modifica dell’art. 8 dello Statuto spe-
ciale che riconosce il diritto alla devolu-
zione di quote di tutti i tributi, e non solo
di alcuni come prevedeva lo Statuto.
Nel triennio 2007/2009 la Regione avrà
maggiori entrate per circa 1600 mln
di euro; dal 2010 tale incremento sarà di

circa 2600 mln di euro. Di contro, la Sar-
degna farà fronte agli oneri del Fondo sa-
nitario nazionale e a quelli relativi alle
funzioni di trasporto pubblico locale, alla
continuità territoriale ed all’Agenzia del
territorio. Il saldo positivo tra le maggiori
entrate e i maggiori oneri è pari a 1100
mln di euro.

Le imposte ambientali
sulla seconda casa
La L.R. n. 4/2006 istituisce nuove imposte
a carico di cittadini non residenti: le impo-
ste regionali sulle plusvalenze dei fabbri-
cati adibiti a seconde case, sulle seconde
case ad uso turistico e sugli aeromobili e
le unità da diporto.
Le risorse derivanti dalle tasse sulle case
saranno utilizzate in parte dai comuni per
le funzioni di ripristino ambientale.
Un’altra parte confluirà nel fondo regio-
nale per lo sviluppo e la coesione territo-
riale e verrà utilizzata per la realizzazione
di programmi di sviluppo e riequilibrio tra
le zone costiere e quelle interne.

L’Agenzia regionale
per le entrate
Istituita l’Agenzia regionale delle entrate
che ha il compito di gestire le imposte re-
gionali di nuova istituzione, le altre impo-
ste di competenza regionale e i flussi dei
tributi compartecipati.

Accelerata la spesa
dei fondi comunitari
La spesa dei fondi comunitari è stata
accelerata e resa più coerente con gli
obiettivi e gli strumenti di programma-
zione della Giunta.

La Sardegna
nell’Obiettivo 2
La Sardegna dal 2007 non farà più parte
dell'Obiettivo 1 e parteciperà all’Obiettivo
2 Competitività regionale e occupazione,
beneficiando del sostegno transitorio de-
nominato phasing in. Saranno così trasfe-
rite risorse importanti per lo sviluppo.

I Fondi aree sottoutilizzate
I Fondi aree sottoutilizzate passeranno
dal 12% della vecchia programmazione
al 12,61%. Si tratta di 1.009,8 mln di
euro in più rispetto al precedente periodo.

Le risorse per la
programmazione comunitaria
2007/2013
La Sardegna, grazie, al buon negoziato
chiuso con lo Stato e con l’Unione euro-
pea avrà a disposizione complessivamente
circa 10572 mln di euro, cifra superiore
alla precedente programmazione.

Le servitù
militari
Il riequilibrio
del peso delle servitù
20 giugno 2006, il nuovo Ministro della
Difesa Arturo Parisi riconosce per la prima
volta che la Sardegna soffre in Italia più di
qualunque altro territorio il peso delle
servitù militari.

La chiusura della
base USA di La Maddalena
Agosto 2006, dopo trentacinque anni,
il Ministro della Difesa del Governo USA
annuncia che le attività della base della
Marina degli Stati Uniti di La Maddalena
verranno dismesse entro i primi sei mesi
del 2008.

Il censimento dei
siti militari
Sul sito della Regione è disponibile un ar-
chivio 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 regio-
nale, dalla quale è emersa l'eccezionale
entità degli immobili inutilizzati.

La dismissione degli immobili
demaniali a Cagliari
Novembre 2006, firmato da Arturo Parisi
e Renato Soru l’accordo per avviare imme-
diatamente le procedure di dismissione
degli immobili del demanio militare ubi-
cati nella città di Cagliari a favore della
Regione. Acquisizione al patrimonio im-
mobiliare regionale della ex Manifattura
Tabacchi di Cagliari. Ottenute concrete
garanzie sul trasferimento del compendio
delle ex Saline di Stato, situato nel territo-
rio dei Comuni di Cagliari e Quartu
Sant’Elena. Trasferiti, a partire dal 2004,
413 complessi immobiliari.

Internazio-
nalizzazione
Il forum del Mediterraneo
A Cagliari, la Regione ha presentato la
sua strategia di potenziamento e sviluppo
della cooperazione verso i paesi del Medi-
terraneo che favorirà lo scambio delle re-
ciproche conoscenze e la possibilità di
crescita congiunta.

La Sardegna diventa
Autorità unica di gestione
di ENPI CBC Mediterraneo
Importante ruolo riconosciuto alla Re-
gione, dalla Commissione europea, nel
Programma di cooperazione interregionale
che punta a costruire uno spazio di pro-
sperità e buon vicinato con i paesi situati
nel bacino del Mediterraneo. Le risorse to-
tali impegnate per il periodo 2007/2013
sono pari a circa 200 mln di euro.

Il nuovo gasdotto
Il progetto del gasdotto, ormai in fase
esecutiva, consentirà di portare il metano
in Sardegna dall’Algeria. Le imprese sarde
realizzeranno un notevole risparmio dei
costi per l’energia termica.

L’Istituto di medicina
del Mediterraneo
È un progetto nazionale. La Regione
si sta adoperando perché l’istituto
abbia sede non solo nel Lazio ma
anche in Sardegna, consentendo di
valorizzare le nostre competenze nel
campo delle patologie tipiche dell’area
mediterranea.

Accordo di Programma
Quadro (APQ) Mediterraneo
La Regione, capofila nell’ambito della
Conferenza delle Regioni sulle politiche
del Mediterraneo, ha siglato con lo Stato
l’APQ Mediterraneo (15 mln di euro), in
cui è promotrice del progetto di valorizza-
zione delle produzioni locali nei settori
dell’agroindustria e dell’artigianato in Ma-
rocco e di quello di sviluppo, innovazione
e ricerca nel settore lattiero-caseario
in Algeria. È inoltre partner in altri pro-
getti con l’Egitto, il Marocco, la Tunisia
e la Giordania.

Accordo di Programma
Quadro (APQ) Balcani
La Sardegna partecipa con altre regioni
all’APQ dei Paesi Balcani nei seguenti
progetti: monitoraggio ambientale in aree
ad elevata criticità; assistenza tecnica per
l’elaborazione di piani e di programmi per
la tutela, la salvaguardia e il migliora-
mento di risorse naturali nei siti inquinati
in Serbia e Bosnia; creazione di servizi so-
ciali e sanitari in Albania.

Emigrazione
I Programmi d’intervento sono stati razio-
nalizzati per consentire la promozione
dell’identità sarda attraverso la valorizza-
zione dei Circoli e delle Organizzazioni
degli emigrati, importanti vettori delle no-
stre attività produttive e della nostra cul-
tura nel mondo.

L’Autogoverno
La Riforma della Regione

4.

5.
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6. Henri Cartier-Bresson, Orgosolo, 1962
7. Rendering di un interno di Betile, progetto di Zaha Hadid
il Museo dell’Arte Nuragica e dell’Arte Contemporanea
del Mediterraneo che sorgerà nel quartiere di Sant’Elia a Cagliari
8. Filippo Figari, L’aia, olio su tela, 1928-29, Cagliari, TAR
9. Scorcio del paese di Villanova Monteleone (SS)

Identità

Arte
e cultura
La legge sui beni culturali
La L.R. n. 14/2006 definisce il sistema
dei beni culturali, degli istituti e luoghi
della cultura.

L’Accordo di Programma
Quadro (APQ)
per i beni culturali
Firmato con il Ministero per i Beni
e le Attività Culturali, l’Accordo prevede
investimenti per oltre 83 mln di euro.

www.sardegnacultura.it
Creato il sito SardegnaCultura che attual-
mente dispone di oltre 50mila contenuti.

Il Sistema dei musei
Approvato il documento strategico
Sistema regionale dei musei, Piano di ra-
zionalizzazione e sviluppo, che prevede la

procedura di riconoscimento regionale
dei musei e la standardizzazione dei ser-
vizi aggiuntivi.

Betile
Bandito il concorso internazionale per la
progettazione del Museo Mediterraneo
dell'Arte Nuragica e dell’Arte Contempo-
ranea da realizzare a Cagliari. Vincitore è
l’architetto anglo-iracheno Zaha Hadid.

Il Museo del Novecento
Sarà realizzato a Sassari il Museo del No-
vecento e del Contemporaneo, che ospi-
terà la collezione regionale Giuseppe Biasi
ed altre del ‘900 sardo.

Il Museo Tavolara
per l’artigianato e il design
Sarà realizzato nel Padiglione dell’artigia-
nato di Sassari il Museo Tavolara per l’arti-
gianato e il design.

Il catalogo del
patrimonio culturale
Il progetto Sistema Integrato per la Ge-
stione del Patrimonio Ambientale e Cultu-
rale (SICPAC) consentirà la catalogazione
e la digitalizzazione dei beni culturali
della Sardegna.

www.sardegnabibilioteche.it
Creato il sito SardegnaBiblioteche,
col quale si possono localizzare i docu-
menti custoditi in199 biblioteche sarde.

I servizi online nelle
biblioteche degli enti locali
Realizzazione in corso del progetto Centri
di Accesso Pubblico ai Servizi Digitali
Avanzati per la Società dell’Informazione
(CAPSDA), per creare nelle biblioteche
degli enti locali postazioni per l’accesso
ai servizi online della pubblica amministra-
zione.

Il recupero dell’archivio
della RAI regionale
La Regione ha contribuito al recupero,
al restauro e alla digitalizzazione di 1550
bobine e di sei documentari dell’archivio
della sede regionale della RAI.

Il riordino dei contributi
editoriali e culturali
Nuovi e più rigorosi criteri per l’assegna-
zione dei finanziamenti e incentivi alla tra-
duzione di opere sarde all’estero.

Distribuiti con la manifestazione Libri in
piazza oltre 37mila volumi.

Sa Limba sarda comuna
Adottato un codice linguistico, Sa Limba
sarda comuna, per tradurre leggi e atti
amministrativi regionali; avviati lo spor-
tello linguistico regionale Ufitziu de Sa
Limba sarda e progetti e iniziative per
la valorizzazione della lingua sarda
nelle scuole.

Agricoltura,
artigianato
e sviluppo
locale
SVILUPPO LOCALE
La nuova
progettazione integrata
Il 30 marzo 2006 è stato approvato
il bando per la nuova progettazione inte-
grata per un importo di 700 mln di euro.
Sono pervenute oltre 14 mila manifesta-
zioni d’interesse da parte di soggetti pub-
blici e privati, di cui circa 13 mila

In un economia globalizzata acquistano
valore le differenze, la storia locale, il pae-

saggio, la natura, i beni culturali: è su questi che
stiamo investendo, a partire dalla lingua sarda.
Con il sito SardegnaCultura stiamo costruendo il
più grande archivio della nostra storia, che cre-
scerà con il contributo di tutti. Avevamo detto che
avremmo voluto valorizzare la grandezza della cul-
tura nuragica, poco e mal raccontata nel Museo
Archeologico Nazionale di Cagliari e nel Museo
Sanna di Sassari: in due anni e mezzo sono stati
fatti passi avanti importanti. C’è in atto una
grande azione di divulgazione e la volontà di
creare un grande museo a Cagliari, che sarà la
porta di tutti i musei sardi, dei nuraghi, dei tanti
scavi poco frequentati perché poco comunicati e
mai valorizzati appieno. Stiamo cercando di anco-
rare i progetti di sviluppo locale ovvero la cultura,
l’artigianato, l’agricoltura, l’ospitalità dei territori
attorno ad altrettanti simboli forti come il Supra-
monte, il Gennargentu, la Barbagia, il Mandrolisai,
la Marmilla, il Logudoro, il Sinis, attorno ai quali
costruire dei progetti specifici, perché ognuno di
essi ha una specificità culturale, una specificità
nelle tradizioni e nel proprio contesto ambientale.
Si sta investendo in maniera importante sul turi-
smo sostenibile e sulle sue infrastrutture attraverso
la progettazione integrata, nata dall’ascolto di tutti
i territori regionali e particolarmente incentrata
sullo sviluppo locale, in modo che i nostri piccoli
centri siano le tessere di un unico mosaico,
che come tale sarà presentato e
promosso in Italia e nel mondo.

“

”

7.
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10. Barumini, Su Nuraxi
11. La cartina dei Territori di Sardegna.
12. Chiesa della SS. Trinità di Saccargia, Codrongianos (SS)

ammesse. I portatori di interessi, organiz-
zati in circa 200 partenariati di progetto,
presenteranno i progetti integrati entro
il febbraio 2007.

I Territori di Sardegna
Il progetto Territori di Sardegna
rappresenta il quadro strategico dello svi-
luppo locale nella Regione, con l’obiettivo
di valorizzare e promuovere l’offerta turi-
stica e le produzioni artigianali e agroali-
mentari delle singole regioni storiche della
Sardegna.

I marchi territoriali:
promozione coordinata
delle eccellenze dei territori
Le zone interne della Regione renderanno
riconoscibili attraverso un marchio territo-
riale le eccellenze del proprio territorio.

AGRICOLTURA
La riforma degli enti agricoli
La L.R. n. 13/2006 istituisce le tre agenzie
che si occuperanno di assistenza tecnica
(LAORE), di ricerca (AGRIS), di erogazione
dei finanziamenti in agricoltura (ARGEA).

La riforma
dei Consorzi di bonifica
È all’esame del Consiglio il disegno di
legge di riforma dei Consorzi di bonifica,
che assicura l’erogazione da parte dei
Consorzi di servizi più efficienti e dell’ac-
qua di irrigazione a costi compatibili con il
mercato. Stanziati 7 mln di euro per la
realizzazione del Sistema Informativo
Agricolo (SIAR), che conterrà anche l’ana-
grafe delle aziende agricole.

Il presidio del territorio
Modificato il bando sull’indennità com-
pensativa, con risorse per oltre 46 mln di
euro annui. Attivata sul Piano di Sviluppo
Rurale (PSR) la misura F sul benessere ani-
male. Attivata la Misura POR 4.14, con ri-
sorse per 32 mln di euro, sull’adegua-
mento e lo sviluppo delle zone rurali,
contro la tendenza allo spopolamento.

La salvaguardia
delle biodiversità
È all’esame del Consiglio il disegno di
legge per la tutela e la valorizzazione
dell’agrobiodiversità e delle biodiversità
vegetali della Sardegna.

I tavoli di filiera
Hanno 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.

La tutela e la valorizzazione
delle produzioni regionali
Riconoscimento della Denominazione di
Origine Protetta (DOP) per l’olio extra-ver-
gine di Sardegna; avviato il Sistema di In-
dicazione Geografica Tipica (IGP)
dell’agnello; in fase di definizione le DOP
del carciofo e dello zafferano. Approvata
l’istituzione delle Strade del vino, in colla-
borazione con i Sistemi Turistici Locali.

Il comparto ovi-caprino
Siglato dalla Regione e dalle Organizza-
zioni di rappresentanza del mondo agri-
colo e industriale l’accordo per una
strategia di rilancio e sviluppo del com-
parto ovi-caprino.

La promozione
delle Organizzazioni
di Produttori
Stanziati per cinque anni i contributi ne-
cessari per l’avviamento di Organizzazioni
di Produttori (OP) e per il cofinanziamento
dei loro piani di sviluppo.

L’accelerazione della spesa
Ottenuto un maggiore finanziamento di
oltre 29 mln di euro sui fondi comunitari
PSR 2000/2006; assegnata un’ulteriore
quota di oltre 8 mln di euro che altre re-
gioni non sono riuscite a spendere (sui
fondi FEASR 2007/2013). Approvate tutte
le delibere relative ai bandi delle misure
del POR riguardanti l’agricoltura. Riviste e
semplificate le procedure di istruttoria dei
progetti presentati ai sensi della
L.R. n. 21/2000. Riduzione dei residui
passivi in agricoltura di circa il 25%.

Identità

10.

12.

11.
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13. Vigneto in territorio di Arzana (NU)
14. Costantino Nivola, La madre sarda e la speranza
del figlio meraviglioso, 1986, travertino
15. Cesti in asfodelo esposti al MACEF 2006 a Milano

L’indebitamento
delle aziende agricole
Sottoscritta una convenzione con l’Istituto
di Servizi per il Mercato Agricolo Alimen-
tare (ISMEA) per consolidare i debiti a
breve delle aziende agricole, con il cofi-
nanziamento al 50% di un intervento
complessivo di 10 mln di euro. Stanziati
5,4 mln euro a favore dei fondi rischio dei
consorzi fidi.

La gestione
delle emergenze
Stanziati 12 mln di euro per il rimborso
dei danni causati dalla virosi del pomo-
doro. Attivate le procedure per risarcire gli
allevatori per i danni provocati dalle vacci-
nazioni contro la blue tongue. Stanziati
65 mln di euro per riportare i costi dell’ac-
qua erogata agli agricoltori dai Consorzi
di bonifica a livelli accettabili.
Peste suina, 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.

ARTIGIANATO
La soppressione dell’ISOLA
Soppresso l’Istituto Sardo Organizzazione
Lavoro Artigiano (ISOLA). Le sue funzioni
sono state trasferite alla nuova agenzia
Sardegna Promozione.

I marchi territoriali
I prodotti dell’artigianato sardo saranno
valorizzati e promossi grazie al marchio
territoriale, che rende riconoscibili le ec-
cellenze dei diversi territori sardi sul mer-
cato nazionale e internazionale.

Sardegna Lab
Avviate le attività di studio e censimento
delle produzioni artigianali tipiche della
Sardegna, al fine di metterle in relazione
con le istanze più aggiornate dell’arte e
del design. Promosso il progetto Sardegna

Lab che ha assegnato a designer e archi-
tetti, italiani e stranieri, il tema specifico
della brocca e del cesto. I risultati sono
stati presentati al MACEF di Milano 2006.

Identità

13.

14.

15.

il_giornale.qxp:tabloid  26-01-2007  13:04  Pagina 9



10 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Ambiente
e Territorio

Tutela
dell’ambiente
Il Piano di Assetto
Idrogeologico (PAI)
Individua i rischi da dissesti di tipo
idrogeologico (alluvioni e frane) su
150.000 ettari.

Il Piano di tutela delle acque
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 delle acque.

Il Piano forestale
ambientale regionale
Contiene il censimento di tutte le risorse
forestali e stabilisce le regole per la loro
corretta gestione.

Le attività estrattive
È all’esame del Consiglio il disegno
di legge Disciplina delle attività
estrattive.

L’ARPAS
Istituita l’Agenzia Regionale per la Prote-
zione dell’Ambiente della Sardegna
(ARPAS), con funzioni di monitoraggio e
controllo dei fattori ambientali che inci-
dono sulla sicurezza e sulla salute umana.

La fauna selvatica e
l’attività venatoria
Predisposti la Carta delle vocazioni fauni-
stiche, già approvata dalla Giunta, e il
Piano faunistico, che sarà a breve appro-
vato dalla Giunta e quindi dalla Commis-
sione consiliare competente.

L’inquinamento acustico
e atmosferico
Sono all’esame del Consiglio i disegni di
legge sulla Tutela dall'inquinamento at-
mosferico e sulla Tutela dall'inquinamento
acustico.

I Sistemi Informativi
Regionali Ambientali (SIRA)
È in corso di definizione l’appalto del
Sistema Informativo Regionale dell’Am-

biente (SIRA) a supporto della Regione
nelle attività di pianificazione, governo e
controllo del territorio e delle risorse
ambientali.

Le procedure di valutazione
ambientale
La L.R. n. 9/2006 ha distribuito le compe-
tenze tra Regione ed Enti locali in materia
di valutazione ambientale strategica, valu-
tazione di impatto ambientale e autorizza-
zione integrata ambientale.

L’Autorizzazione
Integrata Ambientale (AIA)
Approvate le linee guida dell’AIA, in base
alle quali l’autorità competente effettua
un esame unitario delle componenti am-
bientali interessate da eventuali fenomeni
di inquinamento causati dagli impianti in-
dustriali oggetto di autorizzazione.

PARCHI NATURALI
Il Parco Nazionale dell’Asinara
Siglato l’accordo fra l’Ente Foreste e l’Ente
del Parco Nazionale dell’Asinara che pre-
vede interventi per agevolare la gestione
naturalistica razionale dell’area protetta.

Tre nuovi parchi regionali
È all’esame del Consiglio il disegno di
legge unificato 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
Molentargius
Istituiti gli organi di governo dell’area
protetta, con conseguente avvio della ge-
stione ordinaria dell’importante compen-
dio naturalistico.

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

La Rete ecologica regionale
Avviato il bando per la realizzazione delle
Rete ecologica regionale; si sta proce-
dendo alla redazione dei Piani di gestione
dei Siti di Interesse Comunitario (SIC) e
delle Zone di Protezione Speciale (ZPS).

L’ATTIVITÀ DELL’ENTE FORESTE
www.sardegnaforeste.it
Promozione del sistema regionale delle fo-
reste della Sardegna mediante il sito web
SardegnaForeste.

L’educazione ambientale,
la tutela e la valorizzazione
Predisposto il programma 2007 di educa-
zione ambientale rivolto alle scuole.
Avviati interventi per la tutela e la valoriz-

Durante la campagna elettorale ci siamo
chiesti se si potesse continuare a consu-

mare le risorse ambientali, e questa volta per sem-
pre, o se fosse meglio fare altre cose, come
coltivare l’intelligenza e la creatività. Siamo giunti
alla conclusione che vogliamo vivere del nostro la-
voro, piuttosto che dello sfruttamento definitivo di
ciò che abbiamo ereditato e che vogliamo resti-
tuire al futuro. Abbiamo mantenuto fede agli im-
pegni presi con i cittadini approvando il Piano
paesaggistico regionale. È un Piano molto chiaro,
vuole mantenere una parte importante dell'am-
biente della nostra regione intonso, intoccato.
Mantenere la percezione della natura, la perce-
zione del creato, e far sì che non si consumi ogni
ulteriore parte di territorio. Il Piano dice esatta-
mente che tutto quello che ancora non si è co-
struito sulla fascia costiera non sarà più costruito,
che casomai ulteriori abitazioni si potranno co-
struire nelle città, nei paesi, negli insediamenti ur-
bani, o nelle attività di riqualificazione, di riuso
degli insediamenti già esistenti. Una scelta radi-
cale, convinta e coraggiosa di cui tutti, special-
mente le generazioni future, conosceranno il
valore, perché l'ambiente e i valori paesaggistici
regionali non appartengono più a
un singolo ma all'intera comunità.”

“
16.

17.
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16. Punta Cristallo, Alghero (SS)
17. Muflone
18. Fase di spegnimento di un’incendio

zazione di 10 complessi forestali dema-
niali. Avviato il bando per la certificazione
forestale Forest Stewardship Council (FSC)
di 15.000 ettari principalmente di sughe-
reta. Avviati numerosi progetti per la rein-
troduzione in natura del cervo sardo, della
trota sarda, dell’avvoltoio grifone. Redatto
il piano di massima sulle biomasse fore-
stali e stipulata la convenzione per la rac-
colta, la trasformazione ed il riutilizzo
della carta.

La lotta agli incendi
Nel biennio 2005/2006 si sono più che di-
mezzate le superfici percorse dal fuoco,
passando dai 5000 ha del 2004 ai 1902
ha del 2006, a testimonianza dell’effi-
cienza dell’apparato di lotta. Utilizzate ri-

sorse del Servizio protezione civile per rin-
forzare e adeguare i mezzi di lotta a di-
sposizione del Corpo Forestale, dell’Ente
Foreste e delle associazioni di volontariato
che operano nella lotta agli incendi.

La Protezione Civile
È operativo il nuovo modello organizza-
tivo della Protezione Civile per la preven-
zione e gestione delle emergenze, in
grado di dare risposte concrete e tempe-
stive in caso di calamità.

GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI
Il Piano regionale dei rifiuti
Gli obbiettivi del Piano approvato dalla
Giunta sono la chiusura di tutte le discari-
che, lo smaltimento orientato al recupero
e al riciclaggio e una sola autorità di ge-
stione con una sola tariffa.

La raccolta differenziata
nei comuni
Promossa la raccolta differenziata
dei rifiuti su tutto il territorio regionale,
passando dai minimi del 4% del 2004 al
20% stimato del 2006.

La centrale termica
integrata di Ottana
Emanato il bando internazionale
per la realizzazione della centrale termica
integrata nell’area industriale di Ottana,
che tratterà combustibili costituiti dai resi-

dui secchi prodotti dalla raccolta differen-
ziata dei rifiuti e da biomasse derivate da
produzioni forestali e agricole.

Le bonifiche delle aree
minerarie e industriali
Concluso il monitoraggio ambientale
e finanziario del Piano di disinquinamento
della zona ad alto rischio ambientale di
Portoscuso. Sono in fase di esecuzione:
il Piano di risanamento dell’area inquinata
da arsenico di Baccu Locci nei comuni
di Villaputzu e San Vito; il Piano di carat-
terizzazione e di messa in sicurezza
delle aree minerarie dismesse del Rio
San Giorgio, da Monteponi a Masua,
nell’Iglesiente; il 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 pro-
cessi produttivi di Portovesme S.r.l. e la
bonifica delle acque inquinate dei siti pe-
trolchimici di Porto Torres e di Assemini,
con investimenti a carico delle imprese.

Il Piano di azione di Arborea
Approvato il Piano di azione sull’area vul-
nerabile da nitrati di Arborea, per ricon-
durla a criteri di sostenibilità.

Governo
del territorio
Le misure di salvaguardia adottate

dalla Giunta hanno posto fine alla

cementificazione delle coste. In Sardegna,

infatti, erano stati presentati progetti che

avrebbero portato gli attuali 15 mln di

metri cubi di costruzione sulle coste
ad un valore triplo.

Il divieto di edificare
entro i 2 km dal mare
Agosto 2004: il Governo regionale emana
il Decreto salvacoste, con il quale viene
stabilita l’inedificabilità nella fascia co-
stiera entro i 2 Km dal mare.

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

L’istituzione della
Conservatoria delle Coste
Marzo 2005: è istituita la Conservatoria
delle Coste, con il compito di tutelare il
patrimonio costiero e di promuovere ac-
quisizioni, lungo i 1850 km di costa
dell’Isola.

Ambiente
e Territorio

18.
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19. Cala Goloritzè, Baunei (NU)
20. Bitti (NU)
21. Centro storico del Nuorese
22. Cagliari

Il Piano Paesaggistico
Regionale
Settembre 2006: prima in Italia,
la Regione adotta il Piano Paesaggistico
Regionale che costituisce il quadro di
riferimento e di coordinamento per
lo sviluppo sostenibile dell’intero
territorio regionale.

I piani urbanistici
regionali e comunali
Siglata l'intesa tra il Ministero dei Beni
Culturali, la Regione, le Province ed i Co-
muni. Si dà il via all’adeguamento degli
strumenti urbanistici comunali al PPR.

www.sardegnaterritorio.it
Avviato il portale SardegnaTerritorio.
È un canale tematico che permette di uti-
lizzare strumenti, apparati, metodi e dati
per analizzare, progettare, controllare e
gestire l’ambiente e il suo territorio.

La Carta unica del territorio
La Regione e il Ministero dell'Economia
hanno firmato un protocollo d'intesa per
la produzione della cartografia tecnica
della banca dati del Catasto Terreni e per
l'aggiornamento degli archivi censuari.
L'accordo consentirà anche l'interscambio
dei dati di archivio dei due enti.

Il bando per la riqualifica-
zione delle aree minerarie
Emanato il bando internazionale Luxi
per riqualificare e trasformare i siti mine-
rari di Masua e Ingurtosu e offrire una
prospettiva di crescita e sviluppo econo-
mico per il territorio. Avviati nel Comune
di Sant’Antioco progetti di riqualificazione
e trasformazione per la valorizzazione
economica, turistica, naturalistica e ricet-
tiva delle aree di proprietà della società
Palmas Cave e dell’area industriale di
proprietà di Seamag.

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

Città
e centri urbani
I beni immobili militari
dismessi a Cagliari
Per dare un nuovo volto alla città, non più
bloccata dalle servitù militari, sono state
avviate le procedure di dismissione a fa-
vore della Regione sarda degli immobili
del demanio militare. Sono 58 le aree
potenzialmente dismissibili nel capoluogo
isolano.

30 milioni di euro
per Sant’Elia a Cagliari
Per la riqualificazione ed il risanamento
del quartiere di Sant’Elia a Cagliari sono
stati destinati 30 mln di euro. Gli studi
sono coordinati dalla Facoltà di Architet-
tura e Ingegneria dell’Università di Ca-
gliari, affiancata dal Dipartimento di
Architettura e Pianificazione del Politec-
nico di Milano e dall’Office Metropolitan
Architecture di Rotterdam
di Rem Koolhaas.

L’area archeologica
di Tuvixeddu a Cagliari
Avviata la procedura per la dichiarazione
di notevole interesse pubblico della zona
di Tuvixeddu-Tuvumannu, al fine di
tutelare i beni archeologici alla luce del-
l’approvazione del Piano Paesaggistico
Regionale e delle relative norme di
salvaguardia.

Il Parco di Molentargius
La prossima acquisizione del compendio
delle ex Saline di Stato, nel territorio dei
comuni di Cagliari e Quartu Sant’Elena,
consentirà di avviare il concreto funziona-
mento del Parco di Molentargius.

La riqualificazione del Poetto
Avviato il progetto di riqualificazione del
litorale della spiaggia del Poetto.

L’Ospedale Marino di Cagliari
Indetto un bando di gara per la valorizza-
zione dell’ex Ospedale Marino di Cagliari,
un esempio di architettura razionalista di
cui si promuove il recupero e la destina-
zione a servizi turistici.

La riorganizzazione degli
uffici regionali a Cagliari
Avviato il 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.

Gli interventi per Sassari
Sono previsti interventi per rivitalizzare
il centro storico di Sassari. Sono state
stanziate le risorse per un progetto del-
l’ERSU per una cinquantina di apparta-
menti per gli studenti. 6 mln di euro sono
stati destinati per il consolidamento e il re-
cupero di 64 edifici nel complesso edilizio
dell’Area Quadrilatero.

Cinque milioni di euro
per La Maddalena
Destinati 5 mln di euro per la costruzione
di 50 alloggi nell’Isola di La Maddalena,
dando così attuazione all’accordo sotto-
scritto con il Comune successivamente
all’annuncio della dismissione della
base di Santo Stefano da parte della
Marina USA.

Valorizzazione
del patrimonio storico e
architettonico
dei comuni
Destinati oltre 110 mln di euro a favore
dei comuni e dei privati per ripopolare e
valorizzare i centri storici.

Il bando Civis
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 mln di euro.

Il bando Domos
Con 15 mln di euro è stato finanziato
il bando Domos per migliorare la qualità
residenziale dei centri storici e la ripresa
della loro vitalità economica e sociale.

I progetti pilota
di Cuglieri e Villanova
Monteleone
Cuglieri e Villanova Monteleone sono i
due centri costieri della Sardegna nei
quali, con un investimento di 4 mln di
euro, si sperimentano la ristrutturazione e
il riuso architettonico delle borgate.

Ambiente
e Territorio

20. 21.

22.
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Conoscenza

Istruzione
Un disegno di legge
sull’istruzione
Il disegno di legge su educazione,
istruzione e formazione professionale,
all’esame del Consiglio, mira alla crea-
zione di un sistema educativo integrato e
riorganizza la formazione professionale.

L’archivio regionale
digitale sull’istruzione
L’archivio raccoglierà i dati e le informa-
zioni sull’anagrafe generale della popola-
zione scolastica. Sottoscritto un protocollo
d’intesa con l’ANCI Sardegna per l’ana-
grafe regionale degli edifici scolastici.

Il contrasto alla
dispersione scolastica
Assegnati oltre 13 mln di euro alle scuole
e alle amministrazioni locali per il progetto
A scuola più a lungo.

Approvato un Piano di investimenti per
un totale di 152 mln di euro per interventi
che comprendono anche la prevenzione
della dispersione scolastica.
Sottoscritta un’intesa con il Ministero per
un coordinamento strategico degli inter-
venti finanziati dai fondi strutturali euro-
pei per ridurre la dispersione scolastica,
migliorare il sistema dell’istruzione e for-
mazione e diffondere la cultura
della legalità.

I percorsi integrati
di istruzione-formazione
professionale
Avviato un programma sperimentale tra
scuola e enti di formazione professionale
per offrire agli studenti che rientrano a
scuola esperienze didattiche e attività pra-
tiche e di laboratorio.

www.conoscere.it
Il portale fornisce strumenti e servizi
di carattere multimediale e corsi online
per innovare le metodologie didattiche
e di apprendimento.

Sardegna Speaks English
Stanziati 20 mln di euro per questo pro-
gramma di diffusione della lingua inglese,
di cui 5 mln e 800 mila euro sono
destinati a corsi nelle scuole materne,
elementari e superiori dell’Isola.

L’edilizia scolastica
Avviato l’Intervento quinquennale straor-
dinario per l’edilizia scolastica con uno
stanziamento totale di 250 mln di euro.
Avviate le trattative con il Ministero per
ulteriori 700 mln di euro.

Formazione
professionale
La riforma del sistema della
formazione professionale
Il disegno di legge concernente Principi e
norme per l’educazione, l’istruzione e la
formazione professionale è attualmente al
vaglio del Consiglio regionale.

La qualità e la competenza
dei formatori
Il disegno di legge prevede che la Regione
predisponga piani triennali e annuali; isti-
tuisce l’Albo regionale dei formatori; pre-
vede la formazione iniziale, permanente e
continua; promuove la specializzazione
delle agenzie formative.

Il sistema di accreditamento
degli enti di formazione
Il nuovo sistema fissa gli indici di garanzia
della capacità di proporre ed erogare atti-
vità di formazione professionale con risul-
tati qualitativamente elevati.

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

La formazione a catalogo
Prevista nella Misura 3.5 del POR la realiz-
zazione del repertorio delle professioni ac-
cessibile online, la creazione del catalogo
online dell’offerta formativa e la defini-
zione di un sistema di certificazione della
formazione.

Università
Accordo di Programma
Quadro (APQ) su istruzione
e Università
L’Accordo prevede interventi per oltre
135 mln di euro, tra i quali: il potenzia-
mento del polo tecnologico dell’Università
di Cagliari e quello di Bonassai per la ri-
cerca e la formazione in agraria; un si-
stema regionale di residenze universitarie
a Cagliari e Sassari e la creazione di una
rete di scuole di eccellenza per il turismo.

Il Sistema universitario
regionale integrato
Il Sistema è promosso attraverso tavoli di
lavoro con gli Atenei di Cagliari e Sassari e
l’Università diffusa, per favorire una pro-
grammazione comune e accrescere la
qualità e il numero dei laureati.

Il Piano coordinato
Regione-Università
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.

I corsi universitari
a distanza
Finanziato con 9 mln di euro del POR
il progetto del Sistema Online per la For-
mazione, l’Insegnamento e l’Apprendi-
mento (SOFIA).

Le Aziende miste
di Cagliari e Sassari
Approvato dalla Giunta regionale il proto-
collo che istituisce le Aziende miste di Ca-
gliari e Sassari e sblocca i corsi universitari
per le professioni sanitarie.

La ricchezza di una comunità non è solo
nelle risorse naturali: 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 infrastrut-
tura, da un potere salvifico o dall’amicizia di qual-
che potente. Lo sviluppo verrà solamente da
quello che sapremo mettere nella testa dei nostri
giovani, dalla scuola e dall’università. Abbiamo
detto mille volte, e non ci stancheremo di ripe-
terlo, che il motore essenziale dello sviluppo in
ogni paese non può che essere la conoscenza.
Una conoscenza che non si deve fermare ma anzi
continuare a crescere, accompagnando la vita
di tutti noi. E attorno alla conoscenza e partendo
da essa, dobbiamo essere capaci di costruire
impresa: impresa dell’innovazione, della scoperta,
della creatività. L'economia della conoscenza non
è legata solo alle tecnologie, ma anche all'arte e
alla cultura, e qui si devono produrre idee nuove,
arte nuova e sensibilità nuove. Attorno a questo si
costruisce il lavoro del futuro e si colma
il ritardo di sviluppo che ancora viviamo.”

“
23.

24.
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23. Un’alunna della scuola elementare
consulta il sito www.conoscere.it
24. Studenti universitari
25. Biblioteca

Il Campus
universitario di Cagliari
Prevista la realizzazione del Campus uni-
versitario nell’area della Ex Sem, in viale La
Playa a Cagliari, che sarà progettato dal-
l’architetto brasiliano Mendes da Rocha.

Il Programma
Master and Back
Con uno stanziamento complessivo di 53
mln di euro per il triennio 2005/2008,
si erogano finanziamenti a fondo perduto
in favore di laureati sardi con curriculum
eccellente che potranno svolgere percorsi
di alta formazione con il successivo rientro
in Sardegna.

Il sostegno ai programmi
Erasmus, Socrates e Leonardo
Stanziati 2,5 mln di euro per sostenere la
partecipazione degli universitari sardi a
questi programmi comunitari.

I prestiti d’onore
Assegnati agli ERSU di Cagliari e Sassari
2,5 mln di euro per la concessione di pre-
stiti d’onore agli studenti universitari parti-
colarmente meritevoli.

Ricerca e
innovazione
La ricerca
Il Governo regionale ha ridefinito la mis-
sione strategica e la veste istituzionale di
Sardegna Ricerche, già Consorzio 21,
ente regionale per la ricerca e lo sviluppo
tecnologico.

Razionalizzare e mettere
in comunicazione risorse
e strutture esistenti
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 scienti-
fico e tecnologico.

L’Accordo Quadro
di Cooperazione con il CNR
L’Accordo prevede l’attuazione di
programmi di ricerca e sviluppo volti
anche alla valorizzazione del nostro patri-
monio scientifico e tecnologico.

L’Accordo di Programma
Quadro Ricerca scientifica
e innovazione tecnologica
L’Accordo destina più di 86 mln di euro
alla ricerca nelle filiere della biomedicina e
tecnologie per la salute, biodiversità
animale e marina e produzioni agroindu-
striali di qualità.

Biofarm
Il progetto Biofarm, in collaborazione con
Sardegna Ricerche, ha consentito la realiz-
zazione di un incubatore nel settore delle
biomedicine, nel quale attualmente ope-
rano 12 nuove start up tecnologiche.

Cybersar
Avviato il progetto Cybersar per il poten-
ziamento della rete di sistemi di calcolo
ad alte prestazioni.

La filiera del vino
Destinati alla filiera del vino (laboratorio di
ricerca pubblico-privato) 7,5 mln di euro.

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

POR Sardegna 2000/2006:
l’Azione 3.13
Il POR 2000/2006 prevede un finanzia-
mento di 82 mln di euro per progetti di ri-
cerca industriale e sviluppo precom-
petitivo nelle aree di intervento ambiente
ed energia, biotecnologie, tecnologie
dell’informazione e della comunicazione.

I servizi interattivi
per la TV digitale
Avviato un programma integrato
TV digitale che ha consentito alle imprese
del settore ICT un primo livello di speri-
mentazione e sviluppo di nuovi servizi
interattivi per la TV digitale.

Le tecnologie
bioinformatiche applicate
alla medicina
personalizzata
L’APQ Società dell’informazione ha stan-
ziato 12 mln di euro per la creazione di un
polo di eccellenza delle tecnologie bioin-
formatiche applicate alla medicina perso-
nalizzata, nelle aree di Cagliari/Pula e
Ogliastra. Una parte delle risorse sono de-
stinate al cofinanziamento di progetti di
ricerca industriale realizzati dalle Piccole e
Medie Imprese (PMI).

Il Laboratorio
di bioinformatica
Creato e avviato un Laboratorio di Bioin-
formatica, che garantisce l’accesso alle
tecnologie e alle competenze bioinforma-
tiche fondamentali per la ricerca biome-
dica e, in particolare, per la medicina
personalizzata.

L’innovazione tecnologica
nelle produzioni tradizionali
È stato avviato un bando da 7,6 mln di
euro per la realizzazione di progetti di in-
novazione tecnologica, organizzativa e
commerciale, tutela ambientale e sicu-
rezza nei luoghi di lavoro.
Realizzate numerose iniziative in favore
delle imprese per lo sviluppo di nuovi pro-
dotti, il deposito di brevetti, e per l’intro-
duzione di nuove modalità organizzative
gestionali e produttive. Avviate azioni clu-
ster per gruppi di imprese nei settori del-
l’agroindustria, lapideo, artigianato
artistico, ambientale.

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

L’innovazione
dell’Amministrazione
regionale
L’amministrazione ha realizzato radicali
innovazioni sia nel funzionamento interno
(sistemi di contabilità, di gestione del per-
sonale, di gestione dei processi ammini-
strativi) sia in alcuni importanti ambiti di
servizio (agricoltura, lavoro, ambiente, cul-
tura, servizi alle imprese). Dal mese di set-
tembre 2006 uno sportello unico per le
imprese è utilizzabile sul sito web della
Regione.

www.comunas.it.
Il portale Comunas fornisce servizi ana-
grafici e fiscali, informazioni culturali ed
istituzionali e informazioni turistiche.

La rete telematica
regionale
Realizzata la rete telematica a servizio
dell’Amministrazione regionale e di tutti
gli enti del territorio. Oltre 220 sedi del-
l’Amministrazione sono collegate con la
nuova rete, comprese le sedi delle aziende
sanitarie e degli enti regionali.
L’impiego di oltre 1180 km di fibra ottica
consente anche di scambiare informazioni
voce, video e supportare nuovi servizi
efficienti e veloci.
La rete sarà estesa, grazie all’impiego di
tecnologie wireless, anche nelle zone del
territorio regionale ancora prive della co-
pertura in banda larga.

Lo sviluppo
della capacità di governo
dell’innovazione
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 per l’Amministra-
zione regionale, per gli enti locali del
territorio e per le strutture della
sanità regionale.

Creatività
La Fabbrica della creatività
Avviato lo studio per la predisposizione
del progetto della Fabbrica delle Arti e
della Creatività nella ex Manifattura tabac-
chi di Cagliari, quale laboratorio per la
sperimentazione e la produzione in tutti i
campi dell’arte.

La promozione e diffusione
dell’arte contemporanea
Sottoscritto l’Accordo di Programma
Quadro Sensi contemporanei per la pro-
mozione e la diffusione dell’arte contem-
poranea e la valorizzazione di contesti
architettonici e urbanistici nelle regioni
del sud d’Italia.

La Film Commission
Istituita la Film Commission Sardegna per
incoraggiare e sostenere la produzione ci-
nematografica e audiovisiva nell’Isola.

La legge sul cinema
Approvata la L.R. n. 15/2006 Norme per
lo sviluppo del cinema in Sardegna.
Introdotto un nuovo sistema di assegna-
zione dei finanziamenti regionali.

Le attività di spettacolo
Approvata dal Consiglio regionale la legge
sulle attività di spettacolo in Sardegna.
Avviato il progetto triennale Assistenza e
consulenza per la costituzione e l’attiva-
zione delle forme di gestione per lo spet-
tacolo che supporta 52 comuni,
le Province di Nuoro e dell’Ogliastra
e la Comunità montana del nuorese nella
gestione delle strutture teatrali e nell’or-
ganizzazione di eventi.

Conoscenza

25.
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Industria
Le azioni per la grande
industria
Il Governo regionale ha avviato interventi
di rilancio e reindustrializzazione, oltre che
di sostegno alle emergenze occupazionali,
nelle grandi aree di Portovesme,
Porto Torres, Sardegna Centrale, Assemini
e Arbatax.

Le industrie energivore
È in corso un negoziato con la Commis-
sione Europea per l’adozione di tariffe
elettriche in linea con quelle medie dei
competitors europei. Sono in fase di con-
clusione intese per la definizione di con-
tratti bilaterali tra produttori di energia e
imprese energivore per forniture a prezzi
più competitivi. Si stanno definendo
anche accordi per la riconversione degli
attuali impianti di produzione elettrica e le
autorizzazioni per la realizzazione di nuovi
impianti.

L’arrivo del metano nel 2009
L’arrivo del metano e il completamento
dell’interconnessione elettrica con la Peni-
sola attraverso il cavo SAPEI, previsti per il
2009, consentiranno di ridurre i costi
energetici e di migliorare le condizioni di
offerta del mercato elettrico.

Il carbone del Sulcis
Emanato il bando internazionale Carbosul-
cis per la concessione integrata della ge-
stione della miniera di carbone del Sulcis e
la realizzazione di una nuova centrale elet-
trica alimentata da tale fonte energetica.

Parte dell’energia prodotta sarà venduta
alle industrie energivore ad un prezzo non
superiore a quello pagato, per lo stesso
tipo di produzione industriale, dalle
aziende concorrenti europee.

L’Accordo
per la chimica
Avviata la realizzazione dell’Accordo di
Programma per la qualificazione dei Poli
chimici della Sardegna siglato nel 2003,
che prevede l’impegno, nei territori
di Ottana, Porto Torres e Assemini, di 300
mln di euro, di cui 100 della Regione.
Questo Governo regionale ha cofinanziato
i principali progetti previsti dall’accordo.

Il Polo chimico
di Ottana
Finanziato integralmente, con 36,3 mln di
euro, il programma proposto dalla società
Equipolymers Spa per il consolidamento,
potenziamento e ampliamento dell’im-
pianto chimico di Ottana.

Il Consorzio CREO
È in fase di finanziamento (37 mln di
euro) il progetto proposto dal consorzio
CREO per il potenziamento e lo sviluppo
degli impianti chimici esistenti e la realiz-
zazione di nuove produzioni. Siglato un
Accordo di Programma per il riordino e la
stabilizzazione dei servizi industriali, la ri-
duzione delle tariffe negli agglomerati in-
dustriali di Ottana, Bolotana e
Noragugume e per la qualificazione delle
risorse umane.

I Poli chimici di Assemini
e Porto Torres
Il CIPE ha approvato il Contratto di Pro-
gramma di INEOS per il consolidamento e
lo sviluppo della filiera del cloro e dei deri-
vati. Gli interventi previsti ammontano a
54 mln di euro nei due siti di Assemini e
Porto Torres.

Il Consorzio PROKEMIA
È previsto un programma di investimenti
di 125 mln di euro per lo sviluppo del set-
tore farmaceutico biomedicale, ad Asse-
mini e Porto Torres.
Circa 44 mln di euro sono stati destinati
ad interventi di ricerca.

Il Consorzio C.RE.A
Sono previsti circa 41 mln di euro di inve-
stimenti, di cui 3 mln per la ricerca, per in-
terventi di riconversione e consolidamento
di vecchi impianti chimici e di avvio di
nuove produzioni.

Il rilancio dell’area
industriale di Arbatax
La Regione sta definendo l’acquisizione
delle aree della ex cartiera per l’avvio di
un piano di reindustrializzazione, attra-
verso la localizzazione di imprese innova-
tive nel settore della cantieristica nautica,
della metalmeccanica e delle energie
rinnovabili.

Piccola e
media impresa
(PMI)
La riforma delle funzioni in
materia di aree industriali
È all’esame del Consiglio il disegno di
legge di riordino delle funzioni in materia
di aree industriali. Prevede un ridimensio-
namento del loro numero e il trasferi-
mento di funzioni alle province e ai
comuni. L’attività di promozione territo-
riale sarà invece svolta dall’agenzia Sarde-
gna Promozione.

Rafforzare le infrastrutture
Finanziati 45 interventi infrastrutturali
per il potenziamento delle infrastrutture
primarie, delle opere a valenza ambientale
(depuratori) e dei porti industriali, per
circa 76 mln di euro di investimenti.

La banda larga
nelle aree industriali
Ulteriori risorse finanziarie sono state de-
stinate per l’erogazione di servizi a banda
larga nelle aree industriali.
È in fase di definizione un piano per recu-
perare l’efficienza della rete di distribu-
zione elettrica sarda.

Le infrastrutture
dei Piani di Insediamento
Produttivi (PIP)
Programmata la spesa di 5 mln di euro
per infrastrutture.

Il progetto
Sportelli Unici per
le Attività Produttive
(SUAP)
Il progetto prevede l’apertura di sportelli
in tutto il territorio della Regione.

Sviluppo
e Lavoro

Fintanto che ci sarà una persona che cerca
un lavoro e non lo trova, il miglioramento

dei dati sull’occupazione non può essere suffi-
ciente. Le politiche di sviluppo hanno bisogno di
una buona amministrazione e di risorse.
La Regione ha a disposizione per i prossimi sette
anni una quantità di risorse forse superiori rispetto
al passato: è una responsabilità di tutti noi lavorare
innanzitutto per dotarci degli strumenti giusti per
spenderle bene, e fare in modo che abbiano quella
ricaduta che fino a adesso è di fatto mancata.
In due anni e mezzo di attività abbiamo lottato
con le unghie e con i denti per difendere l’indu-
stria esistente, interrompendo quel processo di de-
industrializzazione che è andato avanti negli anni
scorsi. Stanno succedendo cose importanti nella
biomedicina, si localizzano in Sardegna imprese
nella ricerca genetica, si promuove la ricerca tran-
snazionale. C'è un progetto di sviluppo, e c’è un
progetto industriale perchè stiamo recuperando le
risorse che finanzino le politiche. Prima potevamo
parlare. Oggi possiamo parlare,
decidere le politiche e finanziarle.”

“
26.

27.
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26. Laboratorio di ricerca
27. Il complesso industriale di Ottana
28. Uffico di un Centro per l’Impiego
29. Cagliari

Sviluppo
e Lavoro

www.sardegnasuap.it
I portale consente di ottenere e verificare
direttamente via web il progresso dell'iter
delle pratiche e tutte le informazioni sulle
opportunità localizzative presenti sul terri-
torio (incentivi, aree produttive).

www.regione.sardegna.it
Le imprese possono trovare la modulistica,
le informazioni su bandi, gare di appalto
e misure di incentivazione nel sito della
Regione.

La riqualificazione
dei processi produttivi
Resi più selettivi gli interventi e privilegiati
i progetti innovativi. Incentivati gli investi-
menti di oltre 200 industrie, con l’eroga-
zione di circa 100 mln di euro.
In fase di avvio interventi per ulteriori 25
mln di euro.

I nuovi strumenti
per la competitività
delle PMI sarde
Attivati nuovi interventi in favore delle
PMI, per il consolidamento e l’innovazione
del sistema produttivo attraverso agevola-
zioni per le imprese che investano riutiliz-
zando immobili industriali in disuso e
attraverso misure a favore del risparmio
energetico.

Gli incentivi alle
imprese artigiane
Sbloccati gli incentivi per oltre 3600
imprese artigiane, ammesse a finanzia-
mento nella passata legislatura, con l’ero-
gazione di circa 98 mln di euro, che
hanno generato una spesa per investi-
menti superiore ai 240 milioni. Pubblicato
un nuovo bando per l’erogazione di in-
centivi alle imprese artigiane con uno
stanziamento di circa 18 mln di euro.
Agevolata l’assunzione di 3746 apprendi-
sti nelle imprese artigiane, per una spesa
di 30 mln di euro.

La riforma
della Società Finanziaria
Industriale Rinascita
Sardegna (SFIRS)
Adeguato l’oggetto sociale della SFIRS,
che parteciperà attivamente al salvataggio
e alla creazione di nuove imprese strategi-
che, quali quelle dei trasporti (aereo e na-
vale) e delle biotecnologie.

Le misure per l’equilibrio
finanziario delle imprese
Realizzati per la prima volta interventi per
il consolidamento delle posizioni debitorie
a breve termine (5 mln di euro) e per la
fusione, la qualificazione e lo sviluppo dei
consorzi fidi (2 mln di euro).
Il POR prevede la realizzazione di misure di
ingegneria finanziaria quali prestiti parte-
cipativi, seed capital e fondi di capitali di
rischio (10 mln di euro).

Gli strumenti di
agevolazione integrati
La Regione sostiene progetti per l’aggre-
gazione stabile delle imprese di piccole di-
mensioni e la realizzazione degli
investimenti proposti da imprese aggre-
gate. Approvati i Pacchetti Integrati di
Agevolazione (PIA) che consentono alle
imprese di richiedere contributi finanziari
con una procedura unificata di accesso, di
istruttoria e di concessione.

Sardegna Promozione
Per promuovere l’immagine unitaria
della Sardegna e dei suoi sistemi
produttivi è stata creata l’agenzia Sarde-
gna Promozione. Fornirà servizi e assi-
stenza nei processi di internaziona-
lizzazione delle PMI.

La cooperazione
interregionale
La visibilità acquisita dalla Regione nei
programmi di cooperazione interregionale
e i rapporti con i diversi paesi che da ciò

deriveranno, rappresentano
un’opportunità di crescita e di scambi
produttivi per le imprese sarde.

Il bando per
l’internazionalizzazione
delle PMI
Pubblicato un bando destinato alle PMI
e alle imprese artigiane per percorsi di in-
ternazionalizzazione di lungo periodo.

Master and Back
Con il programma Master and Back le im-
prese hanno la possibilità di valorizzare e
avvalersi delle competenze acquisite dai
laureati sardi, consentendo ai propri
dipendenti di svolgere tirocini e stage e
partecipare a programmi di inserimento
lavorativo.

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

Le misure per la piccola
pesca costiera
Avviati i finanziamenti in favore della pic-
cola pesca costiera e misure di tipo socio
economico per la riqualificazione profes-
sionale dei pescatori.

Il piano di gestione delle
risorse ittiche
Approvato il Piano di Gestione delle Ri-
sorse Ittiche che consentirà una più razio-
nale gestione delle risorse e lo sblocco di
nuovi e più efficaci incentivi finanziari.

Turismo
e servizi
La riforma degli enti regionali
Soppresso l’ESIT, le cui competenze pas-
sano alla nuova agenzia Sardegna Promo-
zione. Soppressi gli Enti Provinciali per il
Turismo (EPT) e le Aziende Autonome di
Soggiorno e Turismo (AAST), le cui com-
petenze sono trasferite a province
e comuni.

I Sistemi Turistici Locali
Riconosciuti e finanziati otto Sistemi Turi-
stici Locali (STL), per permettere l’integra-
zione fra turismo e altri settori.

www.sardegnaturismo.it
Il portale offre una panoramica completa
e aggiornata sull’offerta turistica dell’Isola.

Il Piano Regionale di Sviluppo
del Turismo Sostenibile
(PRSTS)
È finalizzato all’incremento della competi-
tività di lungo periodo del sistema turistico
sardo. Sbloccati gli assi della misura POR
4.5 riguardanti le Aree interne, le Catte-
drali di Sardegna, le Citta regie e i Piani In-
tegrati Territoriali (PIT).

Il Pacchetto Integrato
di Agevolazioni (PIA)
È uno strumento di incentivazione innova-
tivo che consente alle imprese di richie-
dere contributi finanziari con una
procedura unificata di accesso, di
istruttoria e di concessione.

Il progetto ShMILE
La Regione è capofila di questo progetto
finalizzato alla messa in pratica dell’ECO-
LABEL for Tourist Accomodation Service
(ELTAS), cioè il marchio europeo delle
strutture ricettive con le migliori presta-
zioni ambientali.

Il Piano di marketing
per il turismo
Realizzate 57 delle 63 azioni previste dal
Piano di marketing per il turismo 2006.
Predisposto il piano per il 2007.

Workshop a Cagliari
Prima edizione del Workshop TTI
Sardegna, al quale hanno partecipato 152
operatori della domanda provenienti da
19 paesi che hanno incontrato 89 opera-
tori dell’offerta.

La riforma
delle professioni
turistiche
La L.R. n. 20/2006 riconosce le nuove pro-
fessioni turistiche e i titoli di studio speci-
fici per l’accesso diretto alla professione.

Gli eventi
Stanziati 1,3 mln di euro per riportare in
Sardegna, dopo 15 anni, il Giro d’Italia
che partirà da Caprera il 12 maggio attra-
versando l’Isola da nord a sud in tre
tappe. Conferma la sua presenza il Rally
d’Italia Sardegna, tappa del campionato
mondiale.

COMMERCIO
La nuova disciplina
del commercio
La L.R. n. 5/2006 definisce i criteri di urba-
nistica commerciale, istituisce i centri
commerciali naturali e prevede il Piano re-
gionale per le grandi strutture di vendita.

I Centri
Commerciali Naturali
Si tratta di consorzi o associazioni, cui
possono aderire i comuni, gli enti pubblici
e privati e le associazioni di categoria con
la finalità di valorizzare e riqualificare il
commercio nelle aree urbane, specie nei
centri storici.

28.

29.
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30. Arzana, tessitrice della seta
31. Consultazione del sito www.sardegnalavoro.it
32. Viabilità in provincia di Cagliari

Impresa
innovativa
Avviati interventi per la creazione di una
collaborazione stabile ed operativa con le
Università, i Centri di ricerca e le imprese
regionali, tra i quali il Distretto della Bio-
medicina e il Distretto dell’ICT.

Il Distretto della biomedicina
Il Distretto della Biomedicina si sviluppa
attorno alle competenze scientifiche, tec-
nologiche e imprenditoriali nel campo
della genetica, della farmacologia e del-
l’informatica applicata alla medicina, so-
prattutto nell’area di Cagliari e Pula, nel
Parco Polaris. Un importante processo di
ricaduta industriale delle attività di ricerca
sviluppate dal Parco Scientifico e Tecnolo-
gico della Sardegna (Sardegna Ricerche) è
l’iniziativa PROKEMIA. Il programma è
centrato su produzioni di chimica fine ri-
guardanti le biotecnologie terapeutiche e
diagnostiche, con una vasta gamma di
principi attivi farmaceutici, generici e pro-
prietari, di nuova generazione che rappre-
sentano oggi una delle frontiere più
avanzate della biomedicina e della salute.

Costituita la società Fase 1
La società, primo esempio in Italia, valu-
terà, tra i progetti provenienti dai centri di
ricerca pubblici o pubblico-privati, quelli
che possono essere ulteriormente svilup-
pati sia in ambito di protezione brevettale
che, a brevetto acquisito, in ambito cli-
nico, sino alle fasi 1 e 2.

Il Distretto dell’ICT
Avviato il Distretto dell’ICT con l’obiettivo
di focalizzare le competenze nei settori
della ricerca avanzata, dello sviluppo e
della produzione informatica, delle teleco-
municazioni e dei sistemi multimediali, in
un sistema integrato a supporto dello svi-
luppo innovativo e competitivo del territo-
rio. Gli assi prioritari del distretto sono la
valorizzazione del territorio, tecnologie e
contenuti digitali, geoweb (dati geografici
e georeferenziati).

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

Eutelsat e Skylogic
Mediterraneo
Il Gruppo Eutelsat realizzerà investimenti
per 20 mln di euro a elevato contenuto
tecnologico e creerà nell'Isola una società,
la Skylogic Mediterraneo, che arriverà ad
impiegare 50 unità di personale altamente
qualificato.

Telit
La società Telit Communications ha loca-
lizzato a Cagliari il nuovo Centro di Ri-
cerca&Sviluppo. Il centro, che assumerà
100 persone, tra tecnici e ingegneri, si oc-
cuperà 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%.

Politiche
del lavoro
Il tasso di disoccupazione
In Sardegna il tasso di disoccupazione è
nel 2° trimestre 2006 pari al 10.2%.
Nello stesso periodo del 2004 tale valore
era pari al 13.6%. È dal 1993 che non si
registravano valori così bassi.

I servizi per il lavoro:
28 Centri pubblici
di eccellenza
La L.R. n. 20/2005 ha riformato il sistema
dei servizi per l’impiego, creando 28
Centri dei servizi per il lavoro che erogano
ai cittadini e alle imprese servizi di acco-
glienza, informazione, orientamento al la-
voro, alla formazione e all’inserimento
lavorativo e offrono la possibilità di incon-
tro tra domanda e offerta di lavoro.

www.sardegnalavoro.it
Il Sistema Informativo del Lavoro
della Sardegna (SIL-Sardegna) è la rete
informatica che collega i Centri per l'Im-
piego e offre ai cittadini e alle imprese ser-
vizi e informazioni online.

Il nuovo ruolo
dell’Agenzia del lavoro
È l’organismo tecnico della Regione che
svolge compiti di assistenza tecnica e di
monitoraggio delle politiche del lavoro.

Le politiche attive
del lavoro:
11.000 nuovi posti
di 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 ultraquarantacinquenni.

Il progetto
Interventi di Coesione
Sociale (ICS)
È un progetto sperimentale finanziato
della Regione e cofinanziato dal Ministero
del lavoro per favorire l'incremento occu-
pazionale dei soggetti più a rischio di mar-

ginalità sociale. Prevede 800 inserimenti
lavorativi. L’ulteriore finanziamento per
200 inserimenti da parte della Regione
permetterà di raggiungere 1000 assun-
zioni. Con la L.R. n. 36/1998 si sono in-
centivate 1.200 assunzioni di soggetti
appartenenti alle categorie protette e
svantaggiate e degli ultraquarantacin-
quenni attraverso contratti a tempo inde-
terminato full-time e part-time
orizzontale.

Sardegna fatti bella
Il progetto è attuato con l'impiego di circa
1.500 disoccupati e inoccupati assunti con
un contratto di 12 mesi. Sono interventi
volti alla salvaguardia e alla valorizzazione
del patrimonio ecologico-ambientale della
nostra regione.

L’autoimpiego:
i prestiti d’onore e i piccoli
sussidi
Stanziati 34 mln di euro per i prestiti
d’onore, dell’ammontare di 50mila euro
l’uno, coi quali si prevede di finanziare
circa 634 nuove imprese. Attraverso l’ero-
gazione di piccoli sussidi, dell’importo di
25 mila euro ciascuno, si finanzia la dote
in qualità di socio in circa 460 nuove
imprese nel settore sociale o socio-
assistenziale.

Le pari opportunità e
l’imprenditoria femminile
Sono disponibili 5,5 mln di euro per finan-
ziare circa 70 richieste. Finanziati con il
Prestito d’onore rosa più di 600 progetti
di autoimpiego.

L’apprendistato
professionalizzante:
1.000 giovani coinvolti
Nell’arco di un anno sono stati assunti
circa un migliaio di apprendisti di età
compresa tra i 18 ed i 29 anni.

I piani di inserimento
professionale:
1.300 giovani coinvolti
I piani prevedono sei mesi in azienda con
una stretta integrazione tra lavoro e for-
mazione. Attivati circa 1500 tirocini
l’anno, di cui circa 150 rivolti a soggetti
disabili.

L’emersione
del lavoro irregolare
Finanziata la costituzione di 228 imprese
per circa 315 occupati.
Con i fondi comunitari saranno finanziate
altre 270 imprese, per un totale di 357
nuovi occupati.

L’iniziativa
comunitaria EQUAL
Equal ha consentito di coinvolgere oltre
200 partner nella realizzazione dei 29 pro-
getti finanziati, rafforzando la collabora-
zione tra regioni europee, secondo la
logica del dialogo sociale.

Lavor@bile
L’azione Lavor@bile consente a circa 100
lavoratori disabili di affrontare un’espe-
rienza lavorativa e professionalizzante di
otto mesi presso le province e Centri dei
Servizi per il Lavoro.

I Centri di inserimento
lavorativo (CESIL)
I 55 CESIL, finanziati dalla misura 3.4 del
P.O.R, sono ospitati presso gli Enti Locali e
svolgono azione di supporto per l'inclu-
sione lavorativa delle persone
svantaggiate.

Sviluppo
e Lavoro

30.
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Trasporti
TRASPORTO AEREO
La nuova continuità
territoriale
È decollato il nuovo regime di continuità
territoriale senza compensazioni finanzia-
rie per i vettori. Gli oneri di servizio pub-
blico 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.

Le nuove rotte
Attivati, a gennaio 2007, nuovi collega-
menti con i principali aeroporti nazionali:
Cagliari con Bologna, Torino, Firenze, Ve-
rona, Napoli e Palermo e Olbia con Bolo-
gna e Verona. Entro breve partirà quello
da Alghero con Bologna e Torino.

Il costo dei biglietti più basso
dei valori medi nazionali
I costi dei biglietti per le varie tratte sono
più bassi dei valori medi nazionali.

Le rotte low-cost
Tutti gli aeroporti sardi sono collegati con
le principali città europee: Londra, Liver-
pool, Dublino, Monaco, Parigi, Colonia,
Hannover, Stoccarda, Berlino, Zurigo,
Francoforte, Barcellona e Madrid. Dalla
prossima estate saranno collegati con
Dusseldorf, Bruxelles, Ginevra, Nottin-
gham e Bastia. Attualmente i collega-
menti sono garantiti da 55 voli settima-
nali, dalla prossima estate ci saranno 118
collegamenti alla settimana.

I passeggeri low-cost incre-
mentati del 350% in tre anni
Dal 2003 al 2005 il numero dei
passeggeri arrivati in Sardegna con questi
voli è cresciuto di quasi il 350%.
Tutto ciò ha determinato un trend

crescente del traffico passeggeri nel
sistema Aeroportuale.

SISTEMA MARITTIMO
Cagliari
Portato da 14 a 16 metri l’escavo del
porto canale. Aggiudicati i lavori di ban-
chinamento di 500 metri sul lato Sud-
Ovest. In corso quelli di riqualificazione
del molo Ichnusa, di realizzazione del ter-
minal crociere e di ristrutturazione della
darsena Porto Vecchio.

Olbia
In avanzato stato di esecuzione i lavori per
la costruzione del molo per le navi da cro-
ciera 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 pesche-
reccio a Golfo Aranci.

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

Arbatax
In fase di completamento la stazione ma-
rittima, il rinforzo del molo di Levante e la
realizzazione di accosti per navi traghetto.

La nuova continuità
territoriale marittima
La Regione ritiene che, alla scadenza del
31 dicembre 2008, la convenzione tra
Stato e Tirrenia non debba essere proro-
gata. I collegamenti marittimi della
Sardegna devono essere aperti alla con-
correnza con lo svolgimento di una gara
internazionale e la definizione del con-
tratto di servizio.

Ciò consentirebbe di definire gli standard
di servizio richiesti, in termini di tipologia
delle navi e frequenze del servizio, deline-
ando una nuova continuità territoriale in
grado di garantire collegamenti da e verso
la Penisola anche nelle aree considerate
poco appetibili dai vettori.

Le autostrade del mare
La Regione ha aperto un confronto ser-
rato con il Governo nazionale per otte-
nere l’inserimento della Sardegna nelle
autostrade del mare, da cui risultava
esclusa dal precedente Governo. Ha av-
viato iniziative pubblico-private con gli
operatori del settore per lo sviluppo di col-
legamenti marittimi rapidi da Cagliari
verso i porti del nord Italia, per raggiun-
gere i grandi centri di distribuzione della
Penisola in tempi concorrenziali con il tra-
sporto terrestre.

RETE STRADALE
La rete viaria principale
SS 131 Carlo Felice: avviati i lavori, nel
giro di pochi anni più della metà dell’asse
viario sarà in esercizio. SS 125 Cagliari-
Tortolì: i lavori sono in corso su quasi tutto
il percorso, entro il 2007 saranno aperte
al traffico la maggior
parte delle tratte. Completate le proce-
dure che consentiranno di appaltare nei
primi mesi del 2007 le seguenti strade:
SS 195 Cagliari-Pula, un lotto della SS 291
Sassari-Alghero, un lotto della nuova SS
125 e il tratto Olbia-Arzachena della SS
125/133. Avviate le progettazioni della
Sassari-Olbia e delle interconnessioni
della SS 554 nell’area vasta di Cagliari.

I collegamenti
con le aree interne
Finanziate e avviate numerose opere tra
cui: 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 Mar-
ceddì; l’ottimizzazione del collegamento
Lanusei-Loceri-Tortolì.
Finanziati interventi di riqualificazione
sulle seguenti direttrici: Alà dei Sardi-
Padru-Olbia, collegamento Arbatax-Ori-
stano, collegamento
Ogliastra-Seui-Serri-Monastir.

RETE FERROVIARIA
Riavviato un confronto serrato con
lo Stato su tutti i capitoli del sistema
ferroviario sardo.

Il rinnovo
del materiale rotabile
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.

L’abbattimento dei tempi
di percorrenza sulle tratte
principali
I lavori di realizzazione del raddoppio della
tratta Decimomannu-San Gavino, iniziati
nell’aprile 2005, consentiranno di aumen-
tare la capacità della linea ferroviaria e ab-
battere i tempi di percorrenza.
Il completamento è previsto per la fine
del 2007.

I centri intermodali
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 Ma-
comer, 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 signi-
fica che da Cagliari a Sassari si arriverà in

Vorremmo garantirci per sempre il diritto
del pieno accesso a tutto il sistema delle

reti nazionali: la rete del gas, la rete elettrica, la
rete delle telecomunicazioni e quella dei trasporti.
Abbiamo difeso la continuità territoriale, affinché
le rotte da e per la Sardegna siano soggette al-
l’onere di garantire un servizio di qualità a prezzi
favorevoli. Portiamo avanti con forza la necessità
di modificare la rete ferroviaria e di riconsiderare il
trasporto interno con modalità nuove. Lavoriamo
per garantire alle nostre industrie un prezzo più
basso dell’energia. Abbiamo riformato il sistema
idrico, creando un ente unico che consegna l’ac-
qua per i settori agricolo, industriale e civile.
Abbiamo attivato il programma per il superamen-
to del divario digitale, per far si che tutti i cittadini
sardi possano accedere alla banda larga. Perché
solo grazie alle nuove tecnologie la Sarde-
gna romperà il suo isolamento geografico.

“

”
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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 collega-
mento ferroviario Sassari-Alghero-
Aeroporto di Fertilia.

Le nuove stazioni
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 cen-
tri intermodali di Oristano, Macomer,
Nuoro e Iglesias. Avviato il piano di riqua-
lificazione delle stazioni di Macomer, Ori-
stano, Abbasanta, Siliqua e
Villamassargia.

La metropolitana di Cagliari
Attivato, sulla tratta Cagliari-Decimo-
mannu, 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 a
breve. In costruzione la tratta Repubblica-
Gottardo. Progettata e finanziata la tratta
Gottardo-Cittadella Universitaria.
È previsto il completamento della rete at-
traverso la chiusura dell’anello
ovest di Cagliari e l’estensione della linea
verso i Comuni di Sestu e Dolianova. Que-
sto, unitamente ai servizi già svolti sul-
l’asse Decimomannnu-Assemini da
Trenitalia, consentirà la realizzazione di un
sistema metropolitano di area vasta.
I lavori per la realizzazione di due fermate
ad Assemini ed una a Cagliari, recente-
mente aggiudicati, saranno completati
entro il 2008.

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

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

Trasporto
pubblico
locale

Le basi per la riforma
Approvata la L.R. n. 21/2005 che attua il
decreto legislativo n. 422/1997 e pone le
basi per la riforma del trasporto pubblico
locale. Il nuovo sistema consentirà di ri-
spondere alle esigenze di mobilità dei cit-
tadini in modo più efficace, efficiente e
con standard qualitativi di servizio più
elevati.

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

Il rinnovamento
del parco rotabile
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’Azienda Regionale Sarda Trasporti
(ARST) rinnoverà il suo parco rotabile con
350 nuovi autobus nel prossimo triennio.
I primi 120 autobus saranno in esercizio
nella prossima primavera.

Il Piano di rilancio
dell’ARST
Avviato il piano di rilancio dell’ARST, che
prevede il rinnovo di tutto il parco rota-
bile; la trasformazione in S.p.A.; la regio-
nalizzazione, nei primi mesi del 2007,
delle aziende in concessione governativa
(Ferrovie della Sardegna e Ferrovie Meri-
dionali Sarde); la nascita di una grande re-
altà regionale su gomma ed il riassetto
delle attività ferroviarie.

I servizi ferroviari
a supporto delle attività
turistiche
La regionalizzazione delle Ferrovie della
Sardegna consentirà di governare i servizi
ferroviari turistici. Il piano di sviluppo pre-
vede la creazione di un’organizzazione a
capitale misto tra Regione, comunità locali
ed operatori del settore turistico, che pro-
muovano il prodotto Trenino Verde.

Il nuovo
Piano regionale
dei trasporti
Rilanciata, dopo 13 anni di assenza, l’atti-
vità di pianificazione regionale con l’avvio
della nuova stesura del Piano regionale
dei trasporti, che sarà esteso anche al tra-
sporto pubblico locale.

Il trasporto persone
con disabilità
Sperimentati modelli flessibili di governo
della mobilità. Il servizio Amico Bus, che
risponde alle esigenze dei disabili, per-
mette alla Regione di pianificare servizi
flessibili sulla base di una rigorosa cono-
scenza del rapporto costi-benefici.

Il biglietto unico
In corso di avvio la sperimentazione del bi-
glietto unico su alcune direttrici regionali,
che costituisce la premessa per la realizza-
zione dell’integrazione tariffaria.
La gara per il progetto esecutivo sarà ban-
dita a breve.

I servizi evoluti
di informazione
In fase di realizzazione il sistema informa-
tivo 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 indivi-
duare, attraverso il sito della Regione, i
servizi di collegamento utili per raggiun-
gere la destinazione voluta.

Energia
Il metano in Sardegna
Entro il 2009 il metano arriverà in Sarde-
gna; i cittadini e le imprese sarde finora
hanno sopportato maggiori costi e svan-
taggi competitivi poiché non hanno po-
tuto disporre di questa fonte di energia.

Il gasdotto Galsi
Avviata la progettazione del gasdotto
Galsi che trasporterà il metano dall’Alge-
ria all’Italia attraverso la Sardegna.

La rete del metano
Per la realizzazione delle reti del gas nei
comuni sardi sono stati destinati oltre 200
mln di euro. Il programma di metanizza-
zione è già stato avviato.

Il Piano energetico
ambientale
Adottato il Piano energetico ambientale
regionale (PEARS). Il Piano disegna un si-
stema energetico più efficiente, rafforza le
infrastrutture energetiche della Regione
attraverso il collegamento con le reti tran-
seuropee dell’energia.

Il risparmio energetico
Il Governo regionale ha stanziato 1,5 mln
di euro per gli investimenti realizzati dalle
industrie nel risparmio energetico.

Il carbone Sulcis
Emanato il bando internazionale Carbo-
sulcis per l’affidamento della concessione
integrata per la gestione della miniera di
carbone di Nuraxi Figus e per la realizza-
zione di una nuova centrale elettrica ali-
mentata da tale fonte energetica.

Il solare termico
e i tetti fotovoltaici
Oltre 5 mln di euro sono stati destinati
alle piccole e medie imprese e a cittadini

per la produzione di energia da fonti
rinnovabili, quali tetti fotovoltaici
e solare termico.

Le centrali idroelettriche
Previsti investimenti per circa 20 mln di
euro per il mantenimento delle centrali
idroelettriche di Uvini e Santu Miali e per
la realizzazione di 2 mini centrali idroelet-
triche nell’ambito dell’acquedotto
Mulargia-Cagliari.

Migliorare la qualità
della distribuzione
Tre reti sottomarine garantiranno un’inter-
connessione strutturale più solida della
Sardegna con le reti transeuropee del-
l’energia. A breve 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.

Promuovere la ricerca
La Sardegna è impegnata nella promo-
zione della ricerca scientifica nel campo
delle nuove tecnologie dell’energia. Tra i
centri di ricerca operativi, oltre le Univer-
sità, 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 sfrut-
tamento dell’energia solare ad alta tem-
peratura (solare termodinamico); il CRAS
le nuove colture di specie vegetali.

Sistema
idrico
Abbanoa SpA
Nasce in Sardegna il nuovo gestore unico
del servizio idrico integrato (acquedotti ci-
vili, fognatura e depurazione) Abbanoa
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S.p.a; sono state unificate 5 società (Esaf,
SIM, SIINOS, Govossai e Uniaquae) ed i re-
lativi consigli di amministrazione. Sono
stati aggregati circa 60-70 soggetti che,
con diverse modalità, gestivano segmenti
del sistema idrico.

Il gestore unico
del servizio idrico
multisettoriale regionale
Approvata la legge sulle risorse idriche e i
bacini idrografici. Istituito il Gestore unico
del servizio idrico multisettoriale regio-
nale: gestirà le dighe e le opere di tra-
sporto dell’acqua verso Abbanoa S.p.A.
per gli usi civici, verso i Consorzi di boni-
fica per gli usi irrigui e verso i Consorzi in-
dustriali per gli usi industriali. Realizzerà
un'unica politica tariffaria. In tal modo sa-
ranno riuniti in un unico soggetto gli enti
pubblici che attualmente svolgono questa
funzione. Le funzioni del gestore saranno
svolte dall’ente Flumendosa.

La politica tariffaria
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 partico-
lare per il settore agricolo il prezzo dell’ac-
qua è sceso del 64% con effetto
retroattivo dal 1999.

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

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

Il Piano di tutela
delle acque
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.

Il Piano di Assetto
Idrogeologico (PAI) e il Piano
regolatore generale
degli acquedotti
Adottati il PAI, che analizza il territorio in
termini di sicurezza individuando i rischi
da dissesti di tipo idrogeologico,
e il nuovo Piano regolatore generale degli
acquedotti che stabilisce i fabbisogni
idrici per gli usi civili e gli schemi acque-
dottistici regionali.

L’efficienza dei sistemi
idrici e le aree a rischio
di crisi idrica
Destinati circa 630 mln di euro per il mi-
glioramento e il recupero dell’efficienza
dei sistemi idrici e per interventi nelle aree
più a rischio di crisi idrica. I lavori sono in
fase di esecuzione e una prima parte si
prevede conclusa entro il 2008.

Lo schema idrico
della Marmilla
Elaborato un progetto strategico per la
zona della Marmilla per il quale sono state
assegnate risorse per circa 39 mln di euro.
L’opera centrale è la diga di S’Allusia che
creerà un lago artificiale nei territori di Sa-
mugheo, Laconi e Meana Sardo. La realiz-
zazione del primo lotto funzionale
consentirà la realizzazione di circa 1500
ettari irrigui.

Gli interventi
per la difesa dai rischi
idrogeologici
dei centri abitati
Per le aree interessate dai recenti eventi
alluvionali sono stati assegnati circa 150
mln di euro per il rafforzamento degli ar-
gini dei più importanti fiumi dell’Isola e
per la difesa dei centri abitati. Gli inter-
venti sono stati programmati privilegiando
la riqualificazione e la rinaturalizzazione
dei corsi d’acqua.

Sardegna
digitale
La rete telematica regionale
È stata realizzata la rete telematica regio-
nale. È l’infrastruttura di base
per la completa attuazione delle politiche
di innovazione, per il veloce scambio delle
informazioni e l’abbattimento delle di-
stanze e delle barriere territoriali. L’inter-
vento ha previsto un impegno finanziario
di circa 10 mln di euro, sono stati comple-
tati i lavori in appena 8 mesi. La rete è
stata realizzata con l’impiego di una dor-
sale in fibra ottica che si sviluppa per oltre
1190 km sull’intero territorio regionale.

220 sedi dell’amministrazione
regionale collegate
Oltre 220 sedi dell’Amministrazione regio-
nale sono collegate tra loro, comprese le
sedi delle aziende sanitarie e degli enti re-
gionali. Alla rete saranno connessi i poli
regionali per la ricerca scientifica e le Uni-
versità. La rete sarà aperta al mondo Inter-
net ed estesa a livello internazionale.

Il piano per il superamento
del divario digitale
Adottato il Piano per il superamento del
divario digitale. Con il piano si assicurerà
la parità di condizioni tra cittadini, opera-
tori economici e sociali, a prescindere
dalla loro collocazione geografica, abili-
tandoli all’accesso ai servizi delle ammini-
strazioni online, ai servizi sociali ed
assistenziali, alla formazione a distanza
ed assicurando loro la partecipazione alla
vita democratica e sociale della Regione.
Il piano individua tre linee di azione che
consentiranno di dotare il 100%
dei comuni della Regione di connessione
a banda larga.

Il bando SICS
La ADSL sarà attivata nei territori già colle-
gati da centrali in fibra ottica. Grazie a un
finanziamento di 6 mln di euro oltre 140
aree del territorio regionale potranno
disporre dei servizi a banda larga.

20 milioni per infrastrutture
in fibra ottica
Con investimenti per oltre 20 mln di euro,
è prevista la realizzazione di infrastrutture
in fibra ottica a servizio dei comuni con
popolazione superiore ai 2500 abitanti.
Ciò consentirà di attivare il servizio ADSL
in altri 40 comuni.

Le reti wireless satellitari
Reti wireless e satellitari saranno impie-
gate per la completa copertura delle rima-
nenti aree del territorio regionale.
Saranno realizzati investimenti per 5 mln
di euro in tutti i piccoli comuni e nelle
aree più interne del territorio.

L’INCLUSIONE DEI SOGGETTI ESCLUSI
Le forme di esclusione attraversano di-
verse dimensioni della società. L’esclu-
sione può manifestarsi in ambito
generazionale, in relazione alla classe so-
ciale, al livello di formazione. È necessario

considerare la capacità d’uso delle tecno-
logie come una condizione abilitante al
pari delle infrastrutture e promuoverne
adeguatamente lo sviluppo.

Il progetto SAX-P
Creati 75 centri per favorire l’accesso assi-
stito ad Internet delle fasce sociali deboli,
la fruizione dei servizi della pubblica am-
ministrazione e l’utilizzo delle nuove tec-
nologie digitali.

Il progetto CAPSDA
Costituita una rete di 64 centri
di accesso, presso le biblioteche distribuite
sul territorio, per la fruizione gratuita dei
servizi on line della pubblica amministra-
zione e di servizi complementari (accesso
guidato al patrimonio culturale regionale,
servizi di guida turistica, formazione a di-
stanza, ecc.).

LA PRODUZIONE
DI CONTENUTI DIGITALI
Sono stati raggiunti risultati straordinari,
per quantità e livelli di qualità nella produ-
zione e pubblicazione sul web
www.regione.sardegna.it di contenuti di-
gitali riguardanti la cultura, la letteratura,
la musica, il territorio, le immagini della
Sardegna. 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.

Infrastrutture

35.

34.

il_giornale.qxp:tabloid  26-01-2007  13:04  Pagina 21



22 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Sanità
Le regole chiare
per il Servizio sanitario
regionale
La L.R. n. 10/2006, ch riordina il settore
della sanità, istituisce i Distretti, il Diparti-
mento di prevenzione e il Dipartimento di
salute mentale, attribuisce un forte ruolo
agli Enti locali, detta le regole per l’accre-
ditamento di tutte le strutture, sia pubbli-
che che private.

Il Piano regionale
dei servizi sanitari
Approvato il Piano sanitario dopo più di
20 anni. 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.

5 nuovi ospedali per ammo-
dernare la rete dei servizi
Il primo impegno riguarda l’ospedale di
Olbia, che rischiava di rimanere inutiliz-
zato per molti anni. A Sassari è stato av-
viato un progetto di ricostruzione
dell’intero presidio. Nei programmi della
Giunta c’è la realizzazione di un nuovo
ospedale a Cagliari (in sostituzione del-
l’ospedale Marino e del SS Trinità), uno ad
Alghero e un terzo a San Gavino.

Il nuovo Sistema Informativo
Sanitario Regionale
Avviata la realizzazione di un nuovo
Sistema Informativo Sanitario Regionale
(SISAR), capace di sfruttare appieno le
moderne tecnologie e la nuova rete
telematica.

ll governo
della spesa sanitaria
Il governo economico del Servizio sanita-
rio regionale è uno degli strumenti per
perseguire il rafforzamento del sistema

pubblico di tutela della salute ed il miglio-
ramento dei livelli di soddisfazione dei cit-
tadini. Recuperati oltre 800 mln di euro,
non erogati dallo Stato a causa di inadem-
pienze del passato.
Si sta verificando con il Governo centrale
la possibilità di recuperare 72 mln di euro
del 2001. Nel 2005 sono stati fissati i tetti
di spesa anche alle case di cura private.
È stata inoltre data attuazione alla norma-
tiva nazionale sul blocco del turn-over del
personale.

La riqualificazione
dell’assistenza farmaceutica
La spesa farmaceutica è responsabile di
buona parte del disavanzo dei conti della
sanità. La Giunta ha riportato tale valore
sotto controllo.

Gli altri interventi
per il buon uso del farmaco
L’Amministrazione regionale ha regola-
mentato l’attività degli informatori scienti-
fici 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 diabe-
tici potranno ritirare i presidi direttamente
nelle farmacie più vicine alle loro abita-
zioni.

Il protocollo d’intesa
Regione-Università
Siglato dopo anni il protocollo d’intesa
Regione-Università, strumento indispensa-
bile 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 transa-
zione sui debiti dell’Amministrazione re-
gionale verso l’Università di Cagliari.

L’elisoccorso
sul territorio regionale
Dal 2006 il servizio di elisoccorso è opera-
tivo tutti i mesi dell’anno e su tutto il terri-
torio regionale. Nei mesi estivi il servizio
opera con due elicotteri, uno a nord e
uno a sud della Regione.

La rete della radioterapia:
nuove apparecchiature
Avviato un nuovo progetto nel campo
della radioterapia (con tecnologie di ul-
tima generazione) che consentirà a re-
gime di trattare a Cagliari circa 2000
pazienti. Finanziata la realizzazione dei
centri di Sassari e Nuoro.

66 trapianti di fegato
dal 2004 ad oggi
Presso l’ospedale Brotzu di Cagliari sono
stati eseguiti 66 trapianti di fegato.
È in corso di realizzazione la Banca del
sangue placentare e la collaborazione con
la Banca dei tessuti e delle cornee del
Veneto.

Gli screening oncologici
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 salute mentale
La Giunta ha individuato la salute mentale
tra i temi prioritari su cui lavorare. Ha pro-
grammato l’istituzione dei dipartimenti in
tutte le Asl, la realizzazione di centri di sa-
lute mentale aperti 24 ore al giorno e 7
giorni su 7, la riqualificazione degli spazi,
la formazione degli operatori. Circa un
terzo dei malati mentali ricoverati negli
Ospedali psichiatrici giudiziari della Peni-
sola è rientrato e ora è seguito dai Servizi
di salute mentale.

Oltre 50 nuove farmacie
sul territorio
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.

Ridotti i tempi
di pagamento delle ASL
Sono stati notevolmente ridotti i tempi di
pagamento dei fornitori.

Le politiche
sociali
Le pensioni di invalidità
Smaltito l’arretrato di 25.000 pensioni di
invalidità. Sono attive le nuove procedure
gestite dall’Inps.

I piani personalizzati per
persone con handicap gravi
Sbloccate 7.075 pratiche arretrate per il
sostegno a favore delle persone con disa-
bilità grave. Nel 2007 gli oltre 36 mln di
euro stanziati assicureranno a più di 8200
persone con disabilità grave un sostegno
personalizzato e coprogettato.

I nuovi nidi e micronidi
per chi lavora nella pubblica
amministrazione
Stanziati circa 9 mln di euro per la realiz-
zazione di nidi e micronidi
nella pubblica amministrazione.

La nuova legge
per le politiche sociali
La L.R. n. 23/2005 recepisce la normativa
nazionale sul sistema dei servizi alla per-
sona. Attraverso i Piani Locali Unitari dei
Servizi (PLUS), in fase di attuazione,

Solidarietà

La solidarietà, l’attenzione verso chi è in
difficoltà, verso chi vive situazioni di emar-

ginazione, è uno dei temi fondamentali della no-
stra coalizione di governo. Abbiamo parlato del
dovere di solidarietà fra di noi, le generazioni
adulte, e nei confronti di anziani e bambini. Dob-
biamo fare un percorso tutti insieme, riscoprendo
il senso etico di ogni nostro comportamento. Dob-
biamo fare delle politiche importanti per la fami-
glia, la casa, le giovani coppie, i servizi per i
bambini. Tutto quello che possiamo fare è offrire
maggiori servizi, migliori condizioni.
E allora portiamo avanti un programma di centro
sinistra nelle politiche della sanità e nelle politiche
sociali. Perché una società cresce se cresce in-
sieme, se si porta dietro tutti. Se chi
è più veloce aspetta chi lo è meno.”

“
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36. Nido dell’ospedale P. Dettori di Olbia
37. Anziano di Meana Sardo (NU)
38. Famiglia

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.

Il Piano regionale
dei servizi sociali
Il Piano ridisegna e rinnova il sistema dei
servizi alla persona e dà forte impulso al
sistema delle comunità terapeutiche.

Il Progetto Ritornare a casa:
fino a 20.000 euro a persona
Stanziati 5 mln di euro all’anno e inter-
venti fino a un massimo di 20.000 euro
per persona per favorire il rientro in fami-
glia di chi è inserito in strutture residen-
ziali o per sostenere la permanenza nel
proprio domicilio di persone a rischio di
non autosufficienza.

L’assistenza sanitaria
garantita ai detenuti
D’intesa con l’Amministrazione peniten-
ziaria e l’Ufficio dei minori verrà predispo-
sto un programma per garantire
un’assistenza continuativa alle persone
detenute. I Servizi di salute mentale si oc-
cuperanno delle persone con disturbi
mentali detenute nelle carceri isolane.

La regolamentazione
per le badanti
Stanziati 700.000 euro per l’istituzione del
registro pubblico delle badanti.
La sperimentazione per ora riguarda le Asl
di Cagliari e Sassari.

Il riordino
delle Residenze Sanitarie
Assistenziali (RSA)
e dei centri diurni
Approvate le linee di indirizzo per le RSA e
per i centri diurni. Prevista la nascita di nu-
clei per i malati terminali e di locali adatti
ai pazienti malati di Alzheimer.

Le politiche
di sostegno
Gli ammortizzatori
sociali ai lavoratori delle
industrie in crisi
Attivati gli ammortizzatori sociali ordinari
per il superamento di temporanee crisi
aziendali in favore di grandi aziende
sarde. Si lavora per ottenere ammortizza-
tori in deroga a favore dei lavoratori ap-
partenenti o espulsi da aziende in crisi,
che non usufruiscono delle misure di pro-
tezione ordinarie.

25 milioni di euro per
le crisi d’area e di settore
Stanziati 25 mln di euro per la proroga di
due anni degli ammortizzatori sociali a
circa 900 lavoratori sardi.
Firmato l’accordo con il Ministro del Wel-
fare che riconosce lo stato di crisi per
l’area del Nuorese e di crisi regionale per i
settori della componentistica metalmecca-
nica per auto e cartario nonché per il set-
tore della formazione professionale.

Il Programma Azione
Reimpiego (PARI)
Il Programma riguarda 1500 lavoratori in
cassa integrazione o in mobilità in deroga
ai quali, oltre agli sgravi fiscali derivanti
dall’assunzione, sarà erogato un voucher
formativo per l’adeguamento delle com-
petenze. Percepiranno un sostegno al red-
dito mensile 500 lavoratori in mobilità.

I lavoratori
socialmente utili
Incremento delle assegnazioni statali per
la stabilizzazione di 500 lavoratori social-
mente utili su un bacino attuale di circa
1000. Sono disponibili circa 8 mln di euro.

Le politiche
per la casa
Gli aiuti
alle categorie
più deboli
La Regione per la prima volta ha destinato
un finanziamento di 6 mln di euro per
l’assegnazione di contributi per il paga-
mento del canone d’affitto in favore delle
categorie più deboli.
Tali risorse, sommate alle assegnazioni sta-
tali, hanno consentito di dare risposta al
90% delle richieste.

La riforma degli Istituti
Autonomi per le Case
Popolari (IACP)
Le funzioni degli IACP saranno svolte
dall’Azienda Regionale per l’Edilizia Abita-
tiva (AREA): si passa da 32 amministratori
a 8, con un risparmio di oltre l’80%
dei costi.

I contributi per l’acquisto
della prima casa
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’ab-
battimento del 100% del tasso di inte-
resse sui mutui per l’acquisto della prima
casa. Nei primi 10 mesi del 2006 sono
stati concessi contributi per 1.329 mutui,
364 dei quali sono a tasso zero, per un
importo complessivo pari a circa
97 mln di euro.

La realizzazione
di nuovi alloggi
Realizzati nuovi alloggi in 21 comuni
destinati prioritariamente agli anziani,
ai diversamente abili e alle famiglie di
nuova formazione con figli. Investiti 37
mln di euro per la costruzione e il recu-
pero di alloggi di edilizia abitativa.

26 milioni di euro
per i comuni e per AREA
I fondi serviranno a recuperare il patrimo-
nio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)
di proprietà dei comuni e di AREA e per
promuovere la costruzione e il recupero
di alloggi da dare in locazione a canone
moderato.

Solidarietà

Due anni e mezzo
di governo della Regione
2004 - 2006
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