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RAPPORTO 

 

STATO ATTUAZIONE 

Intesa Istituzionale di Programma 

Stato - Regione Sardegna 

siglata il 21.04.1999 

 

(Aggiornamento  al 30 aprile 2001) 1 

 

 

                                                 
1 N.B. Il Rapporto è redatto sulla base delle informazioni disponibili o acquisite dal Servizio. 

Eventuali segnalazioni, correzioni od integrazioni potranno essere inoltrate per posta elettronica all’indirizzo 
E-mail: presidenza.politichesviluppo@regione.sardegna.it 
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Rappresentazione grafica, per fasi, dello stato di attuazione degli Accordi di 
Programma Quadro già siglati e dello stato di attuazione dei lavori delle 

Commissioni Paritetiche incaricate di predisporre gli schemi degli Accordi di 
Programma Quadro da siglare 
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SINTESI INFORMAZIONI 

 

A) 

Stato di attuazione Accordi di Programma Quadro già siglati 

 

 

B) 

Stato dei lavori delle Commissioni Paritetiche per la definizione degli Accordi 
di Programma Quadro previsti dall’Intesa. 
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A) 
 
 
 

 
 

Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro già siglati 
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Area 1 – A.P.Q. 1 (a)  Metanizzazione della Sardegna –A.P.Q. da aggiornare 
 
 
 
 Adduzione  (Commissione paritetica da insediare  per aggiornamento A.P.Q. ) 
 

Il Ministero  del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica –Dipartimento per 
le Politiche di Sviluppo e di Coesione – Servizio per le politiche di Sviluppo Territoriale, con nota n° 
0017416 del 24 aprile 2001, e n° 0017632 del 26 aprile 2001  ha convocato, per il giorno 10 maggio 
2001  una riunione a Roma presso il Ministero stesso  (Sala CIPE) al fine di esaminare le 
problematiche organizzative di aggiornamento dell’Accordo di Programma Quadro. 

Il Presidente della Giunta Regionale, con nota n° 2885 del 30 aprile 2001, ha confermato la 
partecipazione alla riunione chiedendo anche di porre all’ordine del giorno della riunione stessa  i temi 
relativi al piano di progettazione delle reti del gas (V. sotto)  e dell’attivazione della misura di aiuto di 
cui all’art. 73 della L. 31.03.1988 rifinanziata dall’art. 145, c. 9 della L. n° 388 del 23.12.2000. 

Con nota n° 2884 del 30 aprile 2001, il Presidente della Giunta ha convocato a Roma, il giorno 
9 maggio 2001,  presso la sede della Regione, una riunione preparatoria dell’incontro con il Ministero 
del Tesoro e dell’Industria al quale ha invitato a partecipare tutti i componenti designati di espressione 
regionale della Commissione paritetica che sarà incaricata dell’aggiornamento dell’A.P.Q. n° 1 e i due 
consulenti individuati dalla Giunta regionale con la sopra citata Deliberazione n° 10/4 del 22 marzo 
2001. 

 

Rete di distribuzione  

Con Deliberazione n° 14/22 del 24.04.2001 la Giunta ha approvato “criteri per un primo 
programma degli interventi  di realizzazione delle reti di distribuzione del gas, sulla base di un 
censimento effettuato presso tutti i Comuni della Sardegna” riservandosi di esaminare le ulteriori 
proposte che perverranno dagli Enti Locali. 

Tale deliberazione sarà sottoposta all’esame ed alle determinazioni degli Organi previsti 
dall’Intesa Istituzionale di Programma Stato-Regione Sardegna. 

Il tema sarà trattato nella riunione di Roma del 10.05.2001 (V. sopra) 
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Area 2 – A.P.Q. 2   Pubblica Istruzione - Scuola e Formazione – Cultura sarda 
Stato di attuazione: 
 
In corso di attuazione  

La Giunta regionale, con Deliberazione n° 55/50 del 29.12.2000, su proposta dell’Assessore 

regionale della Pubblica Istruzione ha approvato il 2° programma degli interventi per la attivazione di 

progetti formativi e per le attività di sperimentazione di cui all'art. 17, primo comma dell'art. 20 del titolo 

IV della L.R n. 26 del 15.10.1997, nonché dell’art. 24 della medesima legge, anno scolastico 2000/2001. 

 

Gli interventi riguardano: 

 
Attività didattiche sulla lingua e sulla cultura sarda nelle scuole d’ogni ordine e grado. 

 
Interventi per il ripristino dei Toponimi Art.24 della L.R. 26/97. 

 
Monitoraggio Responsabile A.P.Q. : Non completo 2 

                                                 
2  Giudizio Ministero del Tesoro – U.V.A.L. 
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Area 2 – A.P.Q. 3   Pubblica Istruzione - Scuola e Formazione – Progetto per la realizzazione di 

un sistema di apprendimento su rete tecno-educativa (Progetto M.A.R.T.E.) 
(A.P.Q. da aggiornare) 

 
Stato di attuazione  
 
In corso di attuazione 

 

L’Accordo di Programma Quadro “Progetto per la realizzazione di un sistema di 
apprendimento su rete tecno-educativa”, denominato, M.A.R.T.E. (Moduli di 
Apprendimento su Rete Tecno-Educativa), prevede in sintesi, la fornitura della dotazione 
informatica di base (aule informatiche) per tutte le scuole medie e medie superiori 
dell’intero territorio regionale, la formazione dei docenti e la sperimentazione didattica 
attraverso la predisposizione di figure pilota, la fornitura dei servizi telematici evoluti di 
didattica fruibili tramite una rete telematica. 

 Monitoraggio Responsabile A.P.Q.: Non completo 3 

                                                 
3  Giudizio Ministero del Tesoro – U.V.A.L. 
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Area 3 – A.P.Q. 4   Viabilità – Viabilità statale 
 
Stato di attuazione : 
 

 In corso di attuazione  

 

L’A.P.Q., come noto, prevede una serie di opere viarie  da  realizzare (18) ed in corso di realizzazione (62) 
da parte dell’A.N.A.S. con co-finanziamenti dei Piani triennali della viabilità A.N.A.S. 2000-2005 (£. 368 miliardi) 
con co-finanziamento nazionale ( £. 601,5 miliardi) con co-finanziamento regionale (£. 41 miliardi) e con co-
finanziamento U.E. + Regione (£. 524,4 miliardi).. 

 

Monitoraggio Responsabile A.P.Q. : Non completo 4  (sono segnalati dall’Assessorato 
problemi di rapporto con l’ A.N.A.S. –richiesta modifiche procedure 
monitoraggio) 

                                                 
4  Giudizio Ministero del Tesoro – U.V.A.L. 
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Area 4 – A.P.Q. 5.a   Trasporti – Trasporti ferroviari 
 

Stato di attuazione : 
 

In corso di attuazione  
 

V. Relazione illustrativa – Dati di monitoraggio al 31.12.2000 predisposta dall’Assessorato dei 
Trasporti (Referente Ing. Giuseppe Concu) 

 

Monitoraggio Responsabile A.P.Q.: Completo 5 

                                                 
5  Giudizio Ministero del Tesoro – U.V.A.L. 
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B) 

 

 

Stato dei lavori delle Commissioni Paritetiche per la definizione degli Accordi di programma 
Quadro previsti dall’Intesa. 
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COMMISSIONE PARITETICA 
 
Area 1 – A.P.Q. 1 (Integrazione) (Incentivi per abbattimento sovraccosti energetici nelle more 

della metanizzazione della Sardegna) 
 

Componenti di espressione Statale: 
Ministero Industria: Ing. F. Caligione, Dott. Rega, Ing. Martini 

Ministero Ambiente: Dott. C. Clini, Ing. G. Silvestrini, 
 

Componenti di espressione Regionale: 
Presidenza Giunta Regionale: Dott. A. Guzzonato  

Assessorato Regionale dell’Industria: Dott. I. Bussa,  Ing. A. Pusceddu 
Centro Regionale di Programmazione: Dott. F. Ventroni, Dott. P. Bittichesu 

 
Referente organizzativo: Ing. Antonio Pusceddu: Tel. 070.606.2156  Fax 070.606.2494 
 
Insediamento e prima riunione Commissione:  11.09.2000 (Cagliari)  (V.) 
Riunioni Commissione     25.09.2000 (Roma)  (V) 
      06.10.2000 (Cagliari)  (V) 
 
Referente organizzativo: Ing. Antonio Pusceddu tel. 070/6062156  fax 070/6062494 
 
Stato dei lavori: 
 
 E’ stata assunta, lo scorso anno, da parte del Presidente della Giunta Regionale, di 

concerto con gli Assessori della Programmazione e dell’Industria, l’iniziativa per il 
rifinanziamento statale dell’intervento di cui all’art. 6 della L. 31 marzo 1998, n° 
73 con il coinvolgimento dei Parlamentari sardi. 

 
  La Finanziaria statale 2001 approvata con L. 23.12.2000, n° 388, ha previsto, 

all’art. 145, comma 9 lo stanziamento di L. 20 miliardi utilizzabile con riferimento 
agli oneri sostenuti dalle imprese sia nell’anno 2000 che nell’anno 2001. 

 
 La Commissione paritetica, sta elaborando nuovi parametri di applicazione del regime di 

aiuto previsto dall’art. 6 della L. 73/1998. 
 L’argomento verrà trattato nel corso della riunione convocata dal Ministero del Tesoro per 

il giorno 10 maggio 2001. (V. più ampiamente sopra con riferimento all’A.P.Q. 1 –
Aggiornamento- 
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COMMISSIONE PARITETICA 
 

Area 2 – A.P.Q. 11f1, 11f2, 11g1, 11g2   (Scuola, formazione ed Università) 
 

 
Componenti di espressione Statale: 

Ministero Pubblica Istruzione: Dott. A. Barilà 
Ministero Università e della Ricerca S. e T.: Dott.ssa T. Cuomo, Ing. A. Rebichini 

 
Componenti di espressione Regionale: 

Presidenza Giunta Regionale: Dott. E. Gasperini  
Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione: Geom. C. Adamo, Dott. V. Basciu, Dott. A. Sanna, 

Dott.ssa M. Sollai, Dott. P. Vincis 
Centro Regionale di Programmazione: Dott.ssa A.M. Catte 

 
Referente organizzativo: Dott. Antonio Sanna Tel. 070.606.4915  Fax 070.606.500  
 
 
CALENDARIO LAVORI 

 
Insediamento e prima riunione Commissione:  11.09.2000 (Cagliari)  (V) 
Riunioni Commissione     28.09.2000 (Roma)  (V) 

12.10.2000 (Roma) scuola 
12.10.2001 (Roma) università 
27.10.2000 (Roma) 
16.02.2001 (Roma) 

 
 
TEMI DEI LAVORI 

  -riorganizzazione e riqualificazione della rete scolastica 
  -definizione di un programma di intervento di edilizia scolastica 
  -consolidamento e potenziamento dei corsi di specializzazione post-diploma 
  -definizione di interventi per il potenziamento delle Università della Sardegna 
 
STATO DEI LAVORI: Fermi al 16.02.2001 
 
DOCUMENTO DI RIFERIMENTO ALLA DATA DEL PRESENTE REPORT: 
 
 -Bozza verbale ultima riunione tenutasi a Roma su tutti e quattro gli A.P.Q. in 

carico alla Commissione  (16.02.2001) 
 
ESITI DEI LAVORI: Negativi: non si profilano sbocchi di definizione di A.P.Q. sui temi trattati 
SINTESI ESITI: 

 Le riunioni sinora svolte hanno avuto come ambito dei lavori la 
presentazione delle richieste regionali, la metodologia con riguardo 
all’individuazione dei dati da porre a base dell’esame delle richieste stesse e le 
soglie finanziarie di intervento. 
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 In data 16.02.2001, la posizione maturata da parte statale sui vari temi è la 
seguente: 
 
-riorganizzazione e riqualificazione della rete scolastica (A.P.Q. 11 f1 
 

Non vi sono risorse finanziarie statali per assicurare una presenza di scuole 
sul territorio dell’Isola maggiore di quella prevista dall’applicazione delle 
vigenti disposizioni. 
 
Nella finanziaria statale 2001 non sono state previste, infatti, risorse 
aggiuntive. 
 
Ove vi siano stati errori applicativi delle vigenti disposizioni, può essere 
semplicemente effettuata una verifica a livello amministrativo per la loro 
correzione senza dover far ricorso alla stipula di un A.P.Q. 
 
PROSPETTIVE DI SOTTOSCRIZIONE: allo stato nessuna 
 
UTILITA’ DI PROSECUZIONE  DEI LAVORI: allo stato attuale, a livello di 
Commissione Paritetica,  non sussistente 
 
SUGGERIMENTI: attivare un confronto politico in sede di Comitato 
Istituzionale di Gestione (di poco probabile risolutività) ovvero attendere 
l’insediamento del nuovo Parlamento per l’attivazione di iniziative legislative 
 
 
 
 

-definizione di un programma di intervento di edilizia scolastica (A.P.Q. 11 
f2) 

 
Non sono reperibili risorse finanziarie statali ulteriori rispetto a quelle che 
sono già a disposizione della Regione. 
 
Da parte statale viene osservato, inoltre,  che la Regione ha risorse non 
rendicontate ( es. 5/600 miliardi della L. 402 ) ed inoltre che sussistono 
ingenti risorse sulle aree depresse che la Regione, ove ritenga prioritario il 
tema in parola, può in parte destinare  ad esso. 
 
PROSPETTIVE DI SOTTOSCRIZIONE: allo stato nessuna 
 
UTILITA’ DI PROSECUZIONE  DEI LAVORI: allo stato attuale, a livello di 
Commissione Paritetica,  non sussistente 
 
SUGGERIMENTI: attivare un confronto politico in sede di Comitato 
Istituzionale di Gestione (di poco probabile risolutività) ovvero attendere 
l’insediamento del nuovo Parlamento per l’attivazione di iniziative legislative 
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-consolidamento e potenziamento dei corsi di specializzazione post-diploma 
(A.P.Q. 11 g1) 
 

 
Il tema è sostanzialmente superato dall’intervenuto stanziamento di risorse 
su fondi comunitari  e statali. 
 
UTILITA’ DI PROSECUZIONE  DEI LAVORI:  non sussistente 
 
SUGGERIMENTI: Comunicare al Comitato Istituzionale di Gestione 
dell’Intesa l’avvenuto superamento dell’esigenza di un A.P.Q. sul tema. 
 
 
 
 
 

-definizione di interventi per il potenziamento delle Università della 
Sardegna (A.P.Q. 11 g2) 
 

 
Sussistono una serie di linee finanziarie che il Ministero U.R.S.T. sta 
mettendo a disposizione delle Università fra cui quelle Sarde. 
 
L’esame dei documenti predisposti dalle Università della Sardegna, ad 
avviso dei rappresentanti statali, induce a ritenere che i temi non possano 
rientrare nell’ambito di applicabilità dell’Intesa Istituzionale di Programma  e 
dei relativi Accordi di programma Quadro ma che possano essere materia 
di trattativa per la definizione di una diversa forma di intesa tra M.U.R.S.T., 
Regione ed Università. 
 
Sul punto, da parte Regionale, non sono esplicitate posizioni di contrasto. 
 
PROSPETTIVE DI SOTTOSCRIZIONE: allo stato, salvo diversi 
approfondimenti, nessuna 
 
UTILITA’ DI PROSECUZIONE  DEI LAVORI: allo stato attuale, a livello di 
Commissione Paritetica,  non sussistente 
 
SUGGERIMENTI: Verificata più attentamente la non idoneità dello strumento 
dell’Intesa già attivato, ove confermata, comunicare al Comitato 
Istituzionale di Gestione la cessazione dei lavori della Commissione 
Paritetica ed attivare un tavolo di incontro diretto alla definizione di 
un’Intesa nella  diversa forma ritenuta più idonea. 
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COMMISSIONE PARITETICA 
 
Area 4 –  A.P.Q. 5b (a1)  (Sviluppo e potenziamento nel sistema logistico isolano del 

trasporto merci su ferro) 
 A.P.Q. 5b (a2)  (Definizione delle modalità e dei temi per il completamento 

del piano di risanamento delle Aziende in gestione commissariale 
governativa (Ferrovie della Sardegna e Ferrovie Meridionali Sarde) e per 
l’avvio del loro sviluppo, con particolare riferimento alle infrastrutture, alle 
tecnologia, al materiale rotabile ferroviario e gommato, al fine di creare le 
condizioni per il trasferimento di tali aziende alla Regione Sardegna 

 A.P.Q. 6b (Trasporti esterni e continuità territoriale) 
 
 

 
Componenti di espressione Statale: 

Ministero Trasporti: Ing. F. Iannozzi, Dott. Mautone, Dott. L. Picirilli, Ing. M. Vivaldi 
 

Componenti di espressione Regionale: 
Assessorato Regionale dei Trasporti: Ing. G. Concu, Prof. M. Deiana, Dott. A. Fadda, Prof. Ing. P. 

Fadda, Dott. F. Manca, Dott. L. Manca, Dott. M. Macino, Dott. C. Nieddu 
Centro Regionale di Programmazione: Dott. F. Ventroni, Ing. G. Vargiu 

 
Referenti organizzativi: Dott. Matteo Macino tel. 070/6067388  fax 070/6067308 
           Dott. Corrado Nieddu tel. 070/6067384  fax 070/6067308 
 
CALENDARIO LAVORI: 
 
Insediamento    Cagliari  11.09.00 
 
La Commissione paritetica è strutturata in tre sottocommissioni che si occupano rispettivamente di: 

APQ 5a e 5ba1 trasporto ferroviario 
APQ 5ba2  trasferimento aziende in gestione commissariale alla Regione 
APQ 6b   trasporti esterni e continuità territoriale 

 
1^ riunione plenaria  Roma  26.09.00 
2^ riunione plenaria  Cagliari  13.10.00 
3^ riunione plenaria  Roma   26.11.00 (P.O.N.trasporti 
APQ 5a e 5ba1 
riunione s.comm.5a e 5b(a1) Roma  29.09.00 
riunione s.comm.5b(a1)  Roma   09.10.00 
 
 
 
APQ 5b a2 
riunione s.comm.5b(a2)  Roma  09.10.00 
riunione s.comm.5b(a2)  Luogo e data da definire 
 
APQ 6b 
riunione s.comm.6b  Cagliari  09.10.00 
riunione s.comm.6b  Roma   24.10.00 
riunione s.comm.6b  Cagliari   16.11.00 
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APQ 5a e 5ba1 trasporto ferroviario 
 

Stato dei lavori:  
Relativamente all’A.P.Q. 5a, già sottoscritto, V. sopra per quanto attiene al monitoraggio. Inoltre da 

evidenziare che è in fase di avvio lo studio di fattibilità del trasporto delle merci iscritto al 
punto 7 dell’accordo medesimo. 

 Sono in fase di definizione le convenzioni, da parte dell’Assessorato Regionale dei Trasporti, 
per la parte di competenza del coordinamento tecnico dello studio e delle analisi della 
domanda e dei Territori propedeutici  alla stesura dello studio di fattibilità che sarà condotto da 
F.S. nella parte di programma di sua competenza. 

 
Per quanto attiene all’A.P.Q. 5b/a1, la sua predisposizione è subordinata alle risultanze dello studio di 

fattibilità del trasporto delle merci di cui al precedente A.P.Q. 5 a 
 
 

APQ 5ba2 trasferimento aziende in gestione commissariale alla Regione 
 
Stato dei lavori: fermi al  26.10.2000 

 
Documenti di riferimento alla data del presente rapporto: Verbale riunione del 9.10.2000 e Sintesi dell’incontro Stato-

Regioni SUL P.O.N.  Trasporti del 26.10.2000 
 

Esiti dei lavori:  E’ stata definita la procedura che, attraverso la redazione di studi di fattibilità relativi alle linee ferroviarie 
a scartamento ridotto, tesi a definire ruolo e funzioni da assegnare a tali linee nel contesto della nuova 
Legge nazionale n° 422/1997 su T..P.L. (Trasporto Pubblico Locale). 

 Da quella data, con gara europea, da Ferrovie della Sardegna  (F.d.S.) è stato bandito ed affidato ed è in 
corso di stesura, lo studio di fattibilità relativo alla Sassari-Alghero e lo studio di funzionalità delle linee 
F.d.S. della provincia di Sassari. 

 In tutto questo periodo, il Ministero dei trasporti non ha ancora individuato il co-finanziamento di 2 miliardi 
per la redazione degli analoghi studi di fattibilità per le linee F.d.S. del centrepo e del Sud della Sardegna, 
cosa che, al contrario, la regione Sardegna ha fatto da diversi mesi per la parte di sua competenza 
stanziando due miliardi del restante co-finanziamento. 

 E’ urgente sollecitare il Ministro per la risoluzione del problema. 
 

Prospettive di sottoscrizione dell’A.P.Q.: Non di breve periodo 
 
Utilità di prosecuzione dei lavori: sussistente al fine di definire, prioritariamente e nel brevissimo periodo, almeno per la 

parte regionale, in modo chiaro ed omogeneo,  i termini delle problematiche che richiedono una 
interlocuzione politica per la prosecuzione dei lavori finalizzati alla stipula dell’A.P.Q. 

 
Suggerimenti: Definizione immediata, da parte dei componenti di espressione regionale della Commissione paritetica di 

un quadro di riferimento per le ulteriori trattative da sottoporre alla parte politica per un confronto, 
considerato l’impasse registrato, in sede di Comitato Istituzionale di Gestione 

 
 
APQ 6b   trasporti esterni e continuità territoriale 

 
Stato dei lavori: Conclusi alla fine di febbraio 2001 con la predisposizione di una bozza di A.P.Q. di cui la Giunta regionale 

ha preso atto, ai fini dell’attivazione del tavolo politico con gli organi statali con 
Deliberazione n° 10/70 del 22.03.2001. 

  
 Il Presidente della Giunta Regionale, con nota n° 2129 del 21 marzo 2001, inviata al Ministro 

dei Trasporti, Dott. Pierluigi Bersani ed al Presidente del Comitato Istituzionale di gestione 
dell’Intesa, On.le Bruno Solaroli, ha chiesto l’attivazione del tavolo predetto finalizzato alla 
sottoscrizione dell’A.P.Q. 

 
 



 

 19

COMMISSIONE PARITETICA 
 

Area  5 – A.P.Q. 7c1, 7c2, 7c3, 8d (Entrate regionali, zona franca fiscale, demanio e 
patrimonio) 

 
 

Componenti di espressione Statale: 
Ministero Finanze: Dott. A. Cirillo, Dott. E. Barone Ricciardelli, Dott. M. Martini, Dott.ssa Lucia 

Spano, 
Dott. Romano 

 
Componenti di espressione Regionale: 

Presidenza Giunta Regionale: Ing. C. Marras, Dott. R. Neroni 
Assessorato Regionale della Programmazione: Dott. G.B. Melis, Dott. S. Santoro 

Assessorato Regionale degli Enti Locali: Dott. M. Ghiani, Ing. S. Porcu 
Assessorato Regionale dell’Industria: Dott.ssa M. Carta 

 
Referente Organizzativo:     Entrate Dott. Roberto Neroni   Tel. 070.606.5705    Fax  070.606.5624 
Referente Organizzativo: Demanio Ing. Cesare Marras Tel  070.606.4771 Fax 070.606.4755 
CALENDARIO LAVORI 

 
Insediamento    Cagliari  11.09.00 
1^ riunione    Roma  27.09.00 
2^ riunione    Roma  03.10.00 
3^ riunione    Cagliari  18.10.00 
4^ riunione    Roma  08.11.00 
5^ riunione(demanio e patrimonio) Roma  17.11.00 
6^ riunione(entrate regionali) Roma  23.11.00 
7^ riunione(demanio e patrimonio) Roma  15.12.00 
 
La Commissione paritetica si è strutturata prevedendo due sub-commissioni, una per la materia delle entrate ed una per la 

materia del demanio e patrimonio  
 
 
Stato dei lavori: 
 

A.P.Q. 7 (c1)  
Entrate regionali – Revisione quote di devoluzione  
 
A.P.Q. 7 (c3) 
Entrate regionali - assegnazione quote di devoluzione afferenti a redditi prodotti in 

territorio regionale ma riscosse fuori del territorio stesso 
 

 
 

La Giunta Regionale, con deliberazione n° 48/22 del 28.11.2000, su proposta dell’Assessore 
Regionale della Programmazione, ha approvato un disegno di legge nazionale da sottoporre 
all’approvazione del Consiglio regionale per l’ulteriore inoltro alle Camere. 

Tale D.d.L. nazionale prevede la revisione dell’art. 8 e 10 dello Statuto della regione Sardegna 
mirata a conseguire una misura più favorevole delle quote di attribuzione dei tributi statali già spettanti 
e di nuovi tributi previsti dal D.d.L. stesso  e la trasformazione del regime di attribuzione del gettito 
relativo all’imposta sul valore aggiunto da quota variabile e quota fissa. 
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Esso prevede, inoltre, che venga sancita la titolarità della Regione con riguardo ai tributi riscossi 
nel proprio territorio ed il trasferimento del personale statale  addetto con il riconoscimento delle spese 
relative e, infine, la possibilità, per la Regione, in relazione alla richiesta della titolarità tributaria, di 
istituire incentivi fiscali a valere sui medesimi tributi. 

La deliberazione è stata formalizzata il 20 dicembre, con nota n° 9810 inviata all’Assessore 
proponente e, per l’ulteriore seguito di competenza, alla Direzione Generale dell’Area Legale della 
Presidenza. 

Si è in attesa di conoscere, da parte della competente Area Legale, gli estremi dell’invio del 
D.d.L. al Consiglio Regionale  e lo stato dei lavori Consiliari al riguardo. 

Con Deliberazione n° 10/3 del 22.03.2001, adottata dalla Giunta Regionale su proposta del 
Presidente in relazione all’esigenza istruttoria manifestata dai componenti della Commissione 
Paritetica incaricata della predisposizione dell’accordo di programma quadro, è stato disposto che 
tutte le strutture regionali provvedano a fornire in tempi ristretti  alcuni dati rilevanti ai fini della 
trattativa in corso con lo Stato. 

E’ stata fissata una riunione per l’esame della documentazione prodotta per il giorno 7 maggio 
2001. 

 

Prospettive di sottoscrizione dell’A.P.Q.: Non di breve periodo 
 

 
A.P.Q. 7 (c2) 
Zona franca fiscale  

 
Obiettivo: affiancare le agevolazioni derivanti dal già acquisito strumento delle zone franche 

doganali (in corso di sperimentazione nell’area del porto industriale di Cagliari) con lo strumento della 
zona franca fiscale. 

Con riferimento a questo A.P.Q., la Commissione paritetica ha espletato i suoi approfondimenti 
con esito di non immediata operatività. 

Infatti, con nota dell’11 aprile 2001, il referente della Commissione, il Dott. Roberto Neroni ha 
comunicato che la Commissione stessa, ha rinvenuto la necessità della verifica, che potrebbe essere 
attuata tramite l’Osservatorio Industriale o da altri soggetti ritenuti idonei,  delle condizioni per la 
realizzazione, in Sardegna, della zona franca fiscale, acquisendo una approfondita analisi sull’impatto 
economico e sulle ricadute in termini di costi e di benefici, costatato che gli studi fatti in proposito 
risultano datati e, pertanto, non attuali. 

In ogni caso, la definizione di un sistema di sgravi fiscali in favore delle imprese, finalizzato 
all’abbattimento dei costi dei fattori produttivi necessita di una forte azione del Governo Nazionale e 
del Governo Regionale  presso la Comunità Europea, configurandosi aiuto di Stato fortemente 
derogatorio dei principi comunitari di tutela della concorrenza. 

La Commissione, sul punto, ha sospeso i suoi lavori condizionati alla valutazione politica 
dell’attivazione delle consulenze sopra indicate e del reperimento delle risorse finanziarie all’uopo 
necessarie da allocare in capo alla struttura regionale competente (Assessorato Programmazione ? 
Assessorato Industria ?). 

 

 
Prospettive di sottoscrizione dell’A.P.Q.: Non di breve periodo e condizionate all’autorizzazione di indagine 

richiesta dalla Commissione paritetica. 
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A.P.Q. 8d 
Demanio e patrimonio 

 
Come noto, il predisponendo A.P.Q. mira ad assicurare i trasferimenti, alla Regione, dei beni 

patrimoniali dello Stato per i quali è venuta a cessare l’utilizzazione diretta da parte dello stesso a fini 
istituzionali 

Poiché è in corso di procedura una modifica delle norme di attuazione dello Statuto recate 
dall’art. 39 del D.P.R. 19.05.1949, n° 250, che chiarisce l’insussistenza del limite sul trasferimento alla 
Regione dei beni pervenuti allo Stato successivamente alla data di entrata in vigore dello Statuto, la 
Commissione ha concordato nella seduta del 20 marzo 2001, in Roma,  una bozza di Accordo di 
Programma Quadro relativa all’argomento di che trattasi. 

Su tale testo la Commissione è in attesa di conoscere l’avviso delle rispettive Autorità per 
l’ulteriore formalizzazione della bozza restando anche da puntualizzare se l’accordo rientri, date le sue 
peculiarità nella fattispecie prevista dall’art. 2 della L. 662/1996  o nella fattispecie di cui all’art. 27 
della L. 142/1990 e, inoltre se firmatario, per la parte statale sia il Ministero delle Finanze ovvero la 
neoistituita Agenzia del Demanio. 

Si prevede, a breve, la sottoposizione della bozza definitiva dell’Accordo all’esame della Giunta 
Regionale. 

 
Prospettive di sottoscrizione dell’A.P.Q.: Medio periodo 
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COMMISSIONE PARITETICA 
 
Area  6 – A.P.Q. 9 (e)  (Servitù militari) 
 
 

Componenti di espressione Statale: 
Ministero della Difesa: Dott. G. Lambertini 

Ministero delle Finanze: Dott. A. Cirillo, Ing. M. Martini 
 

Componenti di espressione Regionale: 
Presidenza Giunta Regionale: Geom. G. Aramu 

Assessorato Regionale degli Enti Locali: Dott. M. Ghiani, Ing. S. Porcu 
 
Referente Organizzativo: Ing. Stefano Porcu   Tel. 070.606.4250   Fax  070.606.4291 
 
 
CALENDARIO DEI LAVORI 
 
Insediamento    Cagliari  11.09.00 
1^ riunione    Roma  02.10.00 
2^ riunione    Cagliari  31.10.00 
3^ riunione    Roma  16.11.00 
4^ riunione    Roma  15.02.01 
 
 
Stato dei lavori: 
 

Molte delle tematiche inerenti a questo A.P.Q. sono state affrontate nell’ambito delle tematiche 
di cui all’A.P.Q. 8 (d) - inerente al demanio e patrimonio. 

Sono in corso di predisposizione e verifica ulteriori elenchi di beni dismissibili da parte 
dell’Amministrazione della Difesa e l’individuazione di beni che pur necessari all’Amministrazione 
stessa non sono strategici nella loro ubicazione e possono essere permutati al fine di conseguire la 
delocalizzazione urbana di servizi militari ed il riutilizzo per usi civili di beni situati nei centri storici degli 
abitati. 

 Sono anche in corso di verifica le possibili accelerazioni delle procedure di dismissione di 
alcuni beni che sono già immediatamente passibili di utilizzazione  per attività produttive. 

 
Prospettive di sottoscrizione dell’A.P.Q.: Non di breve periodo 
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COMMISSIONE PARITETICA 
 

Area  7 – A.P.Q. 10 (h1-h2) (Sistema dei parchi) 
 
 

Componenti di espressione Statale: 
              Ministero Ambiente: Dott. A. Cosentino, Dott. R. Grimaldi, Dott. O. Montanaro 

 
Componenti di espressione Regionale: 

                     Assessorato Regionale dell’Ambiente: Dott. G. Barberis,, Dott. M. Palomba, Dott. A. 
Salis, Ing. I. Sau 

Assessorato Regionale EE. LL. ed Urbanistica: Ing. M. Conti, Ing. M. Melis 
Centro Regionale di Programmazione: Dott.ssa M. Sanna 

 
 
Referente Organizzativo: Dott. Antonio Salis   Tel. 070.606.6597   Fax  070.606.4865 

 
 
CALENDARIO LAVORI 
 
Insediamento    Cagliari  12.09.00 
1^ riunione    Roma  03.10.00 
2^ riunione    Luogo e data da definire 
 
 
 
Stato dei lavori: 
 
 I temi in esame sono: 
  -lo sviluppo sostenibile, con riferimento al sistema delle aree protette e delle 

riserve marine 
  -l’acquisizione di un ruolo della Regione nella gestione, tutela, sorveglianza dei 

parchi, delle aree protette e delle riserve marine e terrestri di valenza nazionale 
riguardanti la Sardegna. 

 
 Sono in corso approfondimenti. 
 

Prospettive di sottoscrizione dell’A.P.Q.: Non di breve periodo 
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COMMISSIONE PARITETICA 
 

Area  8 – A.P.Q. 12 (i)  (Rete postale) 
 

Componenti di espressione Statale: 
Ministero delle Comunicazioni: Dott. Calabria, Dott. Caroselli 

 
Componenti di espressione Regionale: 

Assessorato Affari Generali: Dott. C. Nuvoli 
Assessorato Enti Locali:  Sig. M. Pinna 

 
La Commissione per questo A.P.Q. non è stata insediata 
 

In sede di lavori preparatori per la costituzione della Commissione non sono emersi elementi di 
definizione delle tematiche da porre come obbiettivo dell’A.P.Q. 
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COMMISSIONE PARITETICA 
 
 
Area  9 – A.P.Q. 13 ( i )  (Programma di interventi per la difesa del suolo) 
 
 

Componenti di espressione Statale: 
Ministero dei Lavori Pubblici: Ing. F. Nola, Dott.ssa A. Perinelli 

Ministero dell’Ambiente: Ing. B. Agricola, Avv.to M. Pernice 

Componenti di espressione Regionale: 
              Assessorato Regionale dell’Ambiente: Dott.ssa F. Leuzzi, Dott. M. Palomba, Dott.ssa A. Pillai, 

Dott. R. Pisu, Ing. I. Sau, Dott. S. Todde 
           Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici: Ing. E. Balzarini, Ing. A. Biddau, Geom. E. Ferrara, 

Dott. A. Liori 
Centro regionale di Programmazione: Dott.ssa M. Sanna 

 
Referente organizzativo: Dott. Salvatore Todde tel. 070/6066634  fax 070/503727 
 
 
CALENDARIO DEI LAVORI 
 

Insediamento    Cagliari  12.09.00 
1^ riunione    Roma  05.10.00 
2^ riunione    Cagliari  15.11.00 
3^ riunione    Roma  15.02.01 
4^ riunione    Roma  08.03.01 Rinviata a data da fissarsi 

 
 
Stato dei lavori: 
 

E’ all’esame una complessa articolazione di interventi che vede impegnati sinergicamente gli 
Assessorati dei Lavori Pubblici e della Difesa dell’Ambiente. 

I lavori della Commissione sono fermi al 15 febbraio 2001. Non vi sono state altre riunioni. 

I componenti di espressione regionale riferiscono che, per il prosieguo dei lavori, necessita che 
venga definito l’ammontare delle risorse finanziarie, a valere sugli stanziamenti a disposizione della 
Regione, da destinare a questo A.P.Q. 

Non vi sono, sinora,  determinazioni formalizzate al riguardo. 

 

Prospettive di sottoscrizione dell’A.P.Q.:  Condizionate alla definizione delle risorse assegnate. 
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COMMISSIONE PARITETICA 
 
Area  10 – A.P.Q. 13 ( i2) e 15  (Ciclo integrato dell’acqua) 
 

 
Componenti di espressione Statale: 

Ministero Ambiente: Sig.ra L. Basile, Dott. G. Mascazzini 
Ministero dei Lavori Pubblici: Ing. F. Nola, Dott.ssa A. Perinelli 

 
Componenti di espressione Regionale: 

Presidenza della Giunta: Dott. C. Mannoni 
Assessorato Regionale dell’Ambiente:Dott.ssa G. Mulas, Dott. M. Palomba, Ing. I. Sau 

             Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici: Ing. E. Balzarini, Ing. A. Biddau, Geom. E. 
Ferrara, Ing. F. Floris 

Centro Regionale di Programmazione: Dott.ssa M. Sanna, Dott. F. Ventroni 
Assessorato Regionale dell’Agricoltura: Dott.ssa E. Pasqualucci, Geom. G. Porcu 

Assessorato Regionale dell’Industria: Dott. N. Casula 

Referenti Organizzativi: Ing. Franco Floris    Tel. 070.606.2252   Fax  070.606.2246 
             Dott.ssa Gabriella Mulas Tel 070.606.6671    Fax   070.606.6697 
 
 
CALENDARIO DEI LAVORI 
 
Insediamento    Cagliari  12.09.00 
1^ riunione    Roma  09.10.00 
2^ riunione    Cagliari  18.10.00 
3^ riunione    Cagliari  12.01.01 
4^ riunione    Cagliari  06.02.01 
 
Stato dei lavori: 

 

I lavori della Commissione sono fermi  e non risultano in essere attività di 
coordinamento tra gli Assessorati interessati (Programmazione, Ambiente, Lavori Pubblici, 
Agricoltura ed Industria) per affrontare in modo raccordato il confronto con i componenti della 
Commissione di espressione statale fortemente critici sull’assetto proposto dalla parte regionale 
nelle passate  sedute. 

Il passare del tempo senza che intervenga alcun passo avanti nei lavori di definizione 
dell’A.P.Q. desta fortissime preoccupazioni. 

L’eventuale mancata tempestiva predisposizione e sottoscrizione dell’Accordo di 
Programma Quadro “Ciclo Integrato dell’Acqua”  può’ costituire, infatti,  un grave pregiudizio per 
consentire la spendita, nel rispetto dei rigidi termini posti dalla Unione Europea, delle risorse 
finanziarie previste nel POR - Sardegna da parte degli Assessorati interessati oltreché, 
analogamente, per la spendita delle risorse finanziarie recate dalle delibere CIPE eventualmente 
destinate alla copertura finanziaria degli interventi previsti nello stesso A.P.Q.. 

Necessita, quindi, che venga dato un forte impulso di coordinamento politico di 
indirizzo e di organizzazione operativa sia a livello di strutture regionali sia a livello di componenti di 
espressione regionale della Commissione, facendone oggetto di una deliberazione della Giunta 
Regionale. 
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Una ipotesi di direttiva organizzativa è già stata sottoposta all’esame dell’On.le 
Presidente. 

Si richiama l’attenzione sulla prioritaria necessità di definire puntualmente il quadro 
delle risorse che la Regione intende destinare all’Accordo ed alle sue  articolazioni sciogliendo i 
nodi che sin dal novembre dello scorso anno impediscono un reale ed effettivo avanzamento dei 
lavori di predisposizione dell’accordo stesso. 

Prospettive di sottoscrizione dell’A.P.Q.:  Condizionate alla ripresa coordinata dei lavori della Commissione 
Paritetica. 
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Area  11 – A.P.Q. 14 ( m)  (Paesaggio e Beni Culturali)  
 

Componenti di espressione Statale: 
Ministero Beni Culturali: Cons. D. D’Alessio, Dott. L. Odevaine 

 
Componenti di espressione Regionale: 

Presidenza Giunta Regionale: Avv. G. Duranti  
Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione: Ing. S. Gadoni, 

Assessorato Regionale degli Enti Locali: Ing. M. Conti, Ing. M. Melis 
Assessorato Regionale del Lavoro: Dott. G. Carta 

Centro Regionale di Programmazione: Dott. V. Cossu 
 

Referente organizzativo: Ing. Marco Melis Tel. 070.606.4325  Fax  070.606.4319 
 
 
 
Insediamento e prima riunione Commissione:  11.09.2000 (Cagliari)  (V) 
Riunione Commissione     29.09.2000 (Roma)  (V) 
Riunione Commissione     27.10.2000 (Roma) 
 
 
Stato dei lavori: 
 
 La Commissione, nella riunione del 29.09.2000 ha, innanzi tutto specificato i temi da 

affrontare per la predisposizione dell’A.P.Q. articolandoli in coerenza con il 
protocollo d’intesa sottoscritto, in data 20 giugno 2000 dal Ministro per i Beni 
Culturali ed il Presidente della Regione Sardegna. 

 
 I temi sono i seguenti: 
 
  m1- Tutela e valorizzazione del paesaggio e beni ambientali 
  m2- Conservazione e valorizzazione dei beni culturali 
  m3- Tutela, conoscenza e valorizzazione del patrimonio librario archivistico e 

modernizzazione dei servizi bibliotecari 
  m4- Strutture ed attività per lo spettacolo e lo sport 
 

Sul primo tema è stato allora evidenziato che sussiste una iniziativa parlamentare 
per la modifica della norma dello Statuto della Regione  Sardegna che, se approvata, 
colloca in capo alla Regione la competenza in materia di tutela del paesaggio e 
conservazione delle antichità e delle opere artistiche. (Senato: D.d.L. Costituzionale n° 
4688, comunicato alla Presidenza del Senato il 28 giugno 2000). 

Se si fosse concluso positivamente l’iter di tale iniziativa di modifica dello Statuto 
sarebbero state elise tutte le problematiche delicate e rilevantissimi derivanti dall’attuale 
assetto delle competenze in materia e delle conseguenti inter-relazioni tra organi statali e 
regionali nell’esercizio delle competenze stesse. 
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Con l’intervenuto scioglimento delle Camere, e stante la rilevanza dell’argomento 
che richiede un forte confronto politico con il Governo, non è utile proseguire i lavori della 
Commissione prima della formazione del nuovo Governo. 

 

Sugli altri temi è in corso un approfondimento in correlazione con l’attuazione del 
protocollo d’intesa tra il Ministero per i Beni e le Attività culturali e e la Regione Sardegna 
sottoscritto il 20 giugno 2000. 

Il Servizio è in attesa di informazioni. 
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Area  12 – A.P.Q. 16  (Pesca) 
 
Insediamento Commissione:    Non è stata insediata 
 
Stato dei lavori: 
 

Con riferimento a tale A.P.Q., il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione 
Economica –Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione – Servizio per le 
politiche di Sviluppo Territoriale , con nota n° 33763 del 4.09.2000 ha chiesto di 
soprassedere all’attivazione della relativa Commissione Paritetica. 

 
Ciò in quanto la tematica, che coinvolge più Regioni, è oggetto di approfondimenti al fine di 

definire un quadro di riferimento multiregionale. 
 

Alla riunione come sopra convocata non sono, conseguentemente  convenuti i 
rappresentanti designati dall’ Amministrazione statale  interessata. 

 
L’insediamento della Commissione è stato, pertanto, rinviato a data successiva da 

concordare con il Ministero predetto. 
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REAZIONE ILLUSTRATIVA 6 

 

A) 

Stato di attuazione Accordi di Programma Quadro già siglati 

 

 

B) 

Stato dei lavori delle Commissioni Paritetiche per la definizione degli Accordi 
di Programma Quadro previsti dall’Intesa. 

 

                                                 
6  Reca informazioni di maggior dettaglio, ove sussistenti, rispetto alla sintesi del rapporto 
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A) 
 
 
 

 
 

Stato di attuazione degli Accordi di Programma Quadro già siglati 
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Area 1 – A.P.Q. 1 (a)  Metanizzazione della Sardegna –A.P.Q. da aggiornare 
 
 
 
 Adduzione  (Commissione paritetica da insediare  per aggiornamento A.P.Q. ) 
 

La Giunta Regionale ha approvato, in data 21.11.2000, una deliberazione che ha delineato  la 
scelta della Regione con riferimento alle varie ipotesi di intervento infrastrutturale per l’adduzione del 
metano in Sardegna prospettate dallo  studio di pre-fattibilità del progetto di metanizzazione dell’ Isola 
predisposto a cura della Società  G & Fint S.r.l. di Roma su incarico del Ministero del Tesoro, del 
Bilancio e della Programmazione Economica. 

A seguito dell’approfondito esame dello studio predetto, è, infatti,  apparso incontrovertibile 
che la soluzione più idonea a garantire la fattibilità reale della metanizzazione della Sardegna sia quella 
di assumere l’Isola quale seconda via di adduzione del metano al continente italiano e, per questo 
tramite, anche al  sud del continente europeo, con provenienza  dalle coste del mediterraneo 
meridionale. 

Tale soluzione ha il pregio di differenziare le fonti di approvvigionamento del metano 
sull’intero territorio italiano con possibilità di estendere l’approvvigionamento stesso ai mercati 
europei, rendendo sicuramente, in tal modo, economicamente sostenibile la realizzazione in projet 
financing dell’intervento di adduzione del metano in Sardegna  e praticamente ininfluente, nella 
valutazione dei costi-benefici dell’intervento stesso,  il carico della domanda interna del metano 
nell’Isola. 

L’adozione di siffatta soluzione comporta l’assunzione, da parte del Governo, di atti di 
programmazione vincolante per le future scelte nazionali, in materia,  e punto di riferimento per i 
contatti internazionali necessari e per l’indizione della gara prevista dall’Accordo di Programma 
Quadro. 

Essa, infatti, non può prescindere dalla sussistenza di certezze operative e di organicità della 
complessiva azione del Paese nel quadro della politica energetica nazionale. 

Quest’ultima, infatti, non potrebbe configurarsi, nel futuro,  in termini incompatibili con le 
scelte strategiche che dall’adozione della soluzione predetta discenderebbero. 

A tale decisione, la Regione è giunta dopo i necessari approfondimenti e verifiche nell’ambito 
dei propri organi istituzionali, che hanno richiesto un tempo adeguato alla rilevanza e complessità  
dell’argomento in campo. 

L’indirizzo assunto dalla Regione con la Delberazione della Giunta sopra citata, è stato 
sottoposto al confronto con lo Stato con nota Presidenziale n° 9718 del 15.12.2000 indirizzata al 
Ministro dell’Industria ed al Presidente del Comitato Istituzionale di gestione dell’Intesa istituzionale di 
Programma siglata il 21 aprile 1999. 

Tale indirizzo è stato ribadito in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle 
Province Autonome tenutasi in data 21.12.2000, in occasione dell’espressione del parere sullo schema 
di Decreto del Ministro dell’Industria relativo a “Determinazioni della rete Nazionale gasdotti” ed in 
sede di Conferenza Unificata (Stato-Regioni e Stato Autonomie Locali) tenutasi su tale argomento il 
medesimo giorno 21.12.2000 che ha espresso il parere favorevole con l’invito, al Governo di tenere in 
considerazione l’orientamento espresso dalla Regione. 
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Tale Decreto, adottato dal Ministro dell’Industria il 22 dicembre 2000, preannuncia, nelle sue 
premesse, che gli esiti dell’Accordo di Programma Quadro per la metanizzazione della Sardegna 
saranno considerati in sede di aggiornamento del decreto stesso.  

Successivamente, in occasione di un incontro tenutosi a Roma in data 7 febbraio 2001 presso 
il Ministero dell’Industria, tra il Ministro dell’Industria ed il Presidente della Regione, con la 
partecipazione dell’Assessore dell’Industria, il Governo Nazionale e quello Regionale hanno 
convenuto che la soluzione più idonea a garantire, in termini di economicità e di celerità la fattibilità 
reale della metanizzazione della Sardegna sia quella di assumere l’Isola quale seconda via di 
adduzione del metano al continente italiano e, per questo tramite, anche al sud del continente europeo 
con provenienza dalle coste del Mediterraneo meridionale ed hanno assunto l’impegno reciproco di 
semplificare e rendere più rapide ed efficaci le procedure previste dal vigente Accordo di programma 
Quadro sulla metanizzazione della Sardegna. 

In data 22 marzo 2001, la Giunta Regionale ha approvato una deliberazione con la quale sono 
stati individuati i componenti di espressione regionale della Commissione Paritetica Stato-Regione che 
dovrà aggiornare l’Accordo di Programma Quadro già sottoscritto adeguandolo all’obiettivo che 
congiuntamente è stato definito tra Stato e Regione Sardegna al fine di rendere compatibili le sue 
previsioni procedurali e finanziarie all’impostazione concordata con il Governo per il conseguimento 
della metanizzazione dell’Isola, ora configurato  nell’ambito di un più ampio progetto di 
approvvigionamento di interesse e di livello nazionale italiano ed europeo. 

Si è in attesa della designazione dei componenti di parte statale per la convocazione della 
Commissione Paritetica. 

Il Ministero  del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica –Dipartimento per 
le Politiche di Sviluppo e di Coesione – Servizio per le politiche di Sviluppo Territoriale, con nota n° 
0017416 del 24 aprile 2001, e n° 0017632 del 26 aprile 2001  ha convocato, per il giorno 10 maggio 
2001  una riunione a Roma presso il Ministero stesso  (Sala CIPE) al fine di esaminare le 
problematiche organizzative di aggiornamento dell’Accordo di Programma Quadro. 

Il Presidente della Giunta Regionale, con nota n° 2885 del 30 aprile 2001, ha confermato la 
partecipazione alla riunione chiedendo anche di porre all’ordine del giorno della riunione stessa  i temi 
relativi al piano di progettazione delle reti del gas (V. sotto)  e dell’attivazione della misura di aiuto di 
cui all’art. 73 della L. 31.03.1988 rifinanziata dall’art. 145, c. 9 della L. n° 388 del 23.12.2000. 

Con nota n° 2884 del 30 aprile 2001, il Presidente della Giunta ha convocato a Roma, il giorno 
9 maggio 2001,  presso la sede della Regione, una riunione preparatoria dell’incontro con il Ministero 
del Tesoro e dell’Industria al quale ha invitato a partecipare tutti i componenti designati di espressione 
regionale della Commissione paritetica che sarà incaricata dell’aggiornamento dell’A.P.Q. n° 1 e i due 
consulenti individuati dalla Giunta regionale con la sopra citata Deliberazione n° 10/4 del 22 marzo 
2001. 

 

Rete di distribuzione  

Con Deliberazione n° 14/22 del 24.04.2001 la Giunta ha approvato “criteri per un primo 
programma degli interventi  di realizzazione delle reti di distribuzione del gas, sulla base di un 
censimento effettuato presso tutti i Comuni della Sardegna” riservandosi di esaminare le ulteriori 
proposte che perverranno dagli Enti Locali. 

Tale deliberazione sarà sottoposta all’esame ed alle determinazioni degli Organi previsti 
dall’Intesa Istituzionale di Programma Stato-Regione Sardegna. 
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Area 2 – A.P.Q. 2   Pubblica Istruzione - Scuola e Formazione – Cultura sarda 
Stato di attuazione: 
 
 

La Giunta regionale, con Deliberazione n° 55/50 del 29.12.2000, su proposta dell’Assessore regionale 

della Pubblica Istruzione ha approvato il 2° programma degli interventi per la attivazione di progetti formativi e 

per le attività di sperimentazione di cui all'art. 17, primo comma dell'art. 20 del titolo IV della L.R n. 26 del 

15.10.1997, nonché dell’art. 24 della medesima legge, anno scolastico 2000/2001. 

 

Tale programma  prevede progetti finalizzati alla valorizzazione ed alla diffusione della cultura e della 

lingua sarda nell’ambito della formazione scolastica degli allievi, per l’aggiornamento del personale docente e per 

la realizzazione nelle scuole di progetti regionali e locali, integrativi degli interventi statali. 

 Gli interventi sono stati individuati  secondo i seguenti criteri: 

 
Attività didattiche sulla lingua e sulla cultura sarda nelle scuole d’ogni ordine e grado. 

 Il programma comprende n 203. progetti in cui sono rappresentate le aree disciplinari previste 

dagli artt. 17 e 20 della L.R. n. 26/97 sulla promozione della cultura e della lingua della Sardegna, 

definite attraverso i criteri applicativi e le modalità di concessione dei finanziamenti previsti dalla L.R. 

citata, deliberati dalla Giunta Regionale il 15 luglio 1999 n.31/49.e pubblicati sul B.U.R.A.S n.27 del 

7/9/1999.  

 Sono stati esclusi dalla presente proposta, i progetti non rispondenti ai principi della L.R in 

oggetto, quelli pervenuti oltre i termini di scadenza per la presentazione delle domande (31/3/2000) 

e quelli per i quali non è stata presentata la documentazione integrativa es.: i verbali degli organi 

collegiali, o è stata presentata oltre i tempi necessari per la elaborazione del piano di spesa. 

In considerazione dell’elevato numero di progetti regolarmente pervenuti, non totalmente finanziabili 

con le risorse disponibili in bilancio, pari a lire 5.280.000.000, si è ritenuto di dover limitare il 

finanziamento ad un solo progetto per Istituto e ridurre al 68% circa la percentuale delle spese 

ammissibili. 

Prioritariamente sono stati inseriti nel presente piano i progetti di prosecuzione di attività in atto, e dei 

quali si sono riscontrati risultati positivi. 

Nel programma non è stato possibile determinare una equa e proporzionale ripartizione finanziaria tra 

le aree di programma in quanto diversa è stata la richiesta progettuale da parte delle scuole per aree. 

Per detto programma è prevista una spesa complessiva di lire 5.130.000.000 = che graverà a 

carico del bilancio regionale 2000 sul cap.11061-06 per lire 950.000.000, sul cap.11061/01 

per lire 1.960.000.000,.sul cap.11062-01 per lire 2.000.000.000 quale assegnazione statale 

per l’attuazione dell’accordo di programma quadro“ progetto per la valorizzazione della 

lingua e della cultura sarda” (intesa di programma del 21/4/1999). 
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Dei 5.130.000.000 complessivi, lire 200.000.000 saranno impegnati per attivare le convenzioni a 
favore degli esperti che dovranno monitorare i progetti approvati, così come previsto dall’accordo 
quadro APQ2 sopracitato. 
 
Ulteriori lire 20.000.000 saranno utilizzati, ai sensi del secondo comma dell’art 20 della L.R. 26/97, per 
l’acquisto da parte della Amministrazione Regionale di circa13.000 copie del volume “Storia della 
Sardegna” del Prof. Francesco Cesare Casula edito dalla casa editrice Carlo Delfino da distribuire 
agli alunni delle scuole sarde, quale ausilio didattico per lo studio della Storia Sarda. 

  

 

Interventi per il ripristino dei Toponimi Art.24 della L.R. 26/97. 

 
L’art.24 della L.R.26/97 individua, tra le attività volte a realizzare le finalità proprie della 

legge, quelle relative alle ricerche volte al ripristino dei toponimi. 

Il capitolo di riferimento, ha una dotazione complessiva di soli 50.000.000, e pertanto sono 
state accolte solo le istanze degli Enti Locali, con allegata regolare documentazione e con contenuti 
preventivi di spesa. 

La spesa di lire 50.000.000 grava  a carico del Bilancio Regionale 2000 sul cap 
11061/00  
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Area 2 – A.P.Q. 3   Pubblica Istruzione - Scuola e Formazione – Progetto per la realizzazione di 

un sistema di apprendimento su rete tecno-educativa (Progetto M.A.R.T.E.) 
(A.P.Q. da aggiornare) 

 
Stato di attuazione : 

 

L’Accordo di Programma Quadro “Progetto per la realizzazione di un sistema di 
apprendimento su rete tecno-educativa”, denominato, M.A.R.T.E. (Moduli di Apprendimento su 
Rete Tecno-Educativa), prevede in sintesi, la fornitura della dotazione informatica di base (aule 
informatiche) per tutte le scuole medie e medie superiori dell’intero territorio regionale, la 
formazione dei docenti e la sperimentazione didattica attraverso la predisposizione di figure pilota, 
la fornitura dei servizi telematici evoluti di didattica fruibili tramite una rete telematica. 

Tale A.P.Q., pur individuando il costo complessivo del progetto nelle diverse quote 
finanziarie a carico dello Stato (L. 27.000 milioni nel primo anno e lire 23.250 milioni per 
ciascuno dei successivi due anni) e della Regione (lire 6.500 milioni nel primo anno), non ha 
assicurato la reale copertura finanziaria dei due esercizi finali a carico dello Stato - Ministero della 
Pubblica Istruzione per complessive lire 46.500 milioni. 

Al fine di consentire la prosecuzione dell’attuazione dell’A.P.Q., la Giunta Regionale, con 
Deliberazione n° 51/16 del 12.12.2000, ha assunto la determinazione di procedere 
all’anticipazione, su fondi regionali, del co-finanziamento di spettanza statale. 

Nel corso di recenti incontri intervenuti con il Ministro del Tesoro e della Pubblica 
Istruzione la Regione ha convenuto, pertanto, sull’esigenza di stipulare apposito atto integrativo al 
richiamato A.P.Q. volto ad individuare la copertura finanziaria a gravare sulle risorse autorizzate 
dalla legge finanziaria 2001 per la prosecuzione del finanziamento degli investimenti nelle “aree 
depresse” nel periodo 2001-2003 (iniziative formative di competenza del Ministero della 
Pubblica Istruzione, compreso il progetto M.A.R.T.E. nella Regione Sardegna). 

Nei citati incontri è stata prospettata, dai rappresentanti ministeriali, la necessità che 
parallelamente alla realizzazione del progetto M.A.R.T.E l’Amministrazione Regionale attivi le 
iniziative utili per rendere tempestivamente disponibili, su propria rete telematica (RUPAR), i 
servizi di trasporto necessari per la piena fruibilità del progetto medesimo. 

In particolare, il competente Ministero della Pubblica Istruzione assicurerà la copertura dei 
costi della connessione e del trasporto dai singoli Istituti scolastici ai punti di accesso (POP) della 
RUPAR, mentre l’Amministrazione Regionale dovrà assicurare il servizio di configurazione e di 
trasporto sulla propria rete telematica, dai citati punti di accesso sino al centro servizi del progetto 
M.AR.T.E., promuovendo altresì la definizione di un contratto quadro, con unico fornitore di 
servizi di telecomunicazione, utilizzabile, singolarmente, dai diversi istituti scolastici e 
dall’Amministrazione Regionale. 

Per tali finalità, tra le azioni previste dal Piano Informatico Telematico Regionale (allegato 
alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/14 del 7/11/2000) è ricompresa la “Realizzazione 
di una o più Intranet (reti virtuali dedicate ad accesso controllato)  per  la  gestione  di  specifici  
flussi di informazione”. I relativi, necessari, finanziamenti sono assicurati dagli stanziamenti previsti 
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dalla L.R. n. 11 del 15/4/1998, art. 23 e dalla L.R. n. 14 del 19/7/2000, art. 14 (POR Sardegna 
2000 - 2006).  

I rappresentanti del Ministero della Pubblica Istruzione hanno altresì proposto di estendere 
le medesime modalità del servizio di interconnessione e trasporto alle scuole elementari, non 
ricomprese nel progetto M.A.R.T.E., al fine di assicurare un servizio di rete unificato e 
complessivo per tutto il sistema scolastico isolano. 

Si rende, pertanto necessario che vengano subito avviate le iniziative volte ad assicurare la 
disponibilità di servizi di trasporto, attraverso la RUPAR, a favore del progetto M.A.R.T.E. e di 
tutte le scuole elementari isolane e che venga stipulato apposito atto integrativo all’APQ3 stipulato 
in data 21/4/1999, per assicurare, oltre a quanto sopra, la completa copertura finanziaria del 
progetto M.A.R.T.E. da parte dell’Amministrazione statale. 

Per il raggiungimento di tali finalità è in corso di predisposizione la bozza di una 
deliberazione di Giunta regionale proposta dagli Assessori degli Affari Generali, Personale e 
Riforma della Regione e della pubblica istruzione, per l’avvio, nel contesto di quanto precisato nei 
complementi di programmazione del POR Sardegna (asse VI - misura 6.3) e nel Piano 
Informatico Telematico Regionale, delle iniziative utili per la tempestiva disponibilità dei servizi di 
trasporto attraverso la RUPAR, necessari e compatibili con il prossimo avvio del Progetto 
M.A.R.T.E., estesi anche alle scuole elementari dell’intero territorio regionale. 

Tale proposta di deliberazione prevederà, anche, la proposta, al Governo, della stipula 
dell’atto integrativo all’accordo di Programma Quadro siglato in data 21/4/1999 contenente gli 
impegni relativi alla completa copertura finanziaria del progetto M.A.R.T.E. da parte dello Stato, 
alla tempestiva attuazione, da parte della Regione, dei servizi forniti dalla RUPAR al medesimo 
progetto, compresa l’estensione di tali servizi alle scuole elementari statali dell’intero territorio 
regionale. 
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Area 3 – A.P.Q. 4   Viabilità – Viabilità statale 
 
Stato di attuazione : 
 

L’A.P.Q., come noto, prevede una serie di opere viarie  da  realizzare (18) ed in corso di realizzazione (62) 
da parte dell’A.N.A.S. con co-finanziamenti dei Piani triennali della viabilità A.N.A.S. 2000-2005 (£. 368 miliardi) 
con co-finanziamento nazionale ( £. 601,5 miliardi) con co-finanziamento regionale (£. 41 miliardi) e con co-
finanziamento U.E. + Regione (£. 524,4 miliardi).. 

La responsabilità dell’attuazione dell’Accordo di programma è posta in capo all’Assessore Regionale 
dei Lavori Pubblici che si avvale della rispettiva Direzione Generale. 

Tale responsabilità (che vale per tutti i soggetti responsabili dell’attuazione degli A.P.Q.), consiste, 
sostanzialmente  nel rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori, nel coordinare il 
processo complessivo di realizzazione degli interventi compresi nell’accordo, nel monitorare in modo 
continuativo lo stato di attuazione dell’accordo attraverso il coordinamento delle attività di monitoraggio 
svolte dai responsabili dei singoli interventi , nel trasmettere al Comitato Paritetico di Attuazione dell’Accordo 
con cadenza semestrale le schede di monitoraggio di ciascun intervento, , nel proporre, davanti al Comitato 
Paritetico di attuazione l’esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inadempienza di una delle parti dell’accordo. 

Sull’attuazione di tale A.P.Q. pesa il fatto che soggetto realizzatore degli interventi è l’A.N.A.S. con il 
quale la Regione lamenta una notevole difficoltà di rapporto, in particolare informativo sulle prospettive di 
realizzazione e sullo stato di attuazione degli interventi. 

Da questa difficoltà, aggravata anche da problematiche organizzative regionali (lamentata mancanza di 
personale addetto, carenza grave di attrezzature informatiche, etc.) che nel tempo non sembrano trovare 
soluzione, deriva il mancato assolvimento, da parte della Regione,  nella persona del Responsabile 
dell’attuazione dell’A.P.Q. l’Assessore Regionale dei Lavori Pubblici, di un compiuto e corretto monitoraggio e 
dell’obbligo di relazionare, su ciascun intervento previsto, al Comitato Istituzionale di Gestione dell’Intesa, 
anche per via telematica mediante la procedura predisposta dal Ministero del Tesoro con la grave 
conseguenza che il Comitato stesso ha sancito, nella seduta del 6 ottobre 2000, il blocco della sottoscrizione di 
nuovi Accordi di Programma Quadro tra Stato e Regione ed il blocco dei trasferimenti finanziari legati agli 
A.P.Q. già sottoscritti, sino al compiuto assolvimento dell’obbligo stesso da parte della Regione. 

L’argomento è stato oggetto di numerose riunioni ed incontri promossi dal Servizio Politiche dello 
Sviluppo della Presidenza con la partecipazione dei funzionari A.N.A.S., del Ministero del tesoro e 
della Regione. 

A tutt’oggi non è dato riscontrare una  significativa evoluzione risolutiva della problematica come è 
dato evincere dalla recentissima corrispondenza costituita dalla nota n° 154/gab in data 22.03.2001 
dell’Assessore dei Lavori Pubblici, On.le Silvestro Ladu, indirizzata al Ministero del Tesoro ed al Ministero dei 
Lavori Pubblici, oltre che all’A.N.A.S. e dall’E-mail inviata dal Ministero del Tesoro, Nucleo di Valutazione  in 
data 3 aprile 2001. 

Sul punto necessita l’assunzione di urgenti iniziative volte a dotare l’Assessorato 
dei Lavori Pubblici di tutte le risorse umane e strumentali a svolgere la funzione prevista 
dall’Accordo di Programma Quadro e che, si ricorda, costituisce oggetto di obbligo 
contrattuale derivante dalla stipula dell’Accordo stesso. 

A fronte di questo può essere giustamente rivendicata l’adozione di misure organizzative del 
raccordo tra ANAS e Regione la cui efficienza, per la parte ANAS deve essere garantita dallo 
Stato. 

Al riguardo si ritiene opportuno richiamare l’attenzione sul fatto che i poteri riconosciuti in 
capo al Responsabile dell’Accordo di programma Quadro, l’Assessore Regionale dei Lavori 
Pubblici, nella misura in cui ricomprendono, tra l’altro, il potere di “rappresentanza in modo unitario 
degli interessi dei soggetti sottoscrittori” dell’Accordo, attribuiscono alla Regione un ruolo di estrema 
rilevanza nei confronti dell’A.N.A.S. che interesse della Regione enfatizzare e non ridimensionare in 
conseguenza di problematiche organizzative di lievissima entità rispetto alla posta in gioco. 
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Non si ritiene utile la convocazione di ulteriori riunioni prima dell’avvio della 
soluzione della problematica organizzativa regionale  che costituisce condizione imprescindibile 
di governo del processo anche per contrastare in modo efficace le denunciate, e da verificare in 
contraddittorio, omissioni e carenze da parte statale. 

Con riguardo alle proposte formulate dall’ANAS per il piano triennale 2001-2003, 
l’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici con nota n° 155/gab del 26.03.2001, indirizzata al 
Ministero dei Lavori Pubblici  e per conoscenza all’ANAS  (Roma e Cagliari) ha formulato una 
serie di osservazioni e richieste, rilevando che le assegnazioni “promesse con l’Accordo di 
Programma Quadro sono state solo parzialmente mantenute”. 

Si è in attesa di conoscere l’esito dell’interlocuzione attivata dall’Assessorato. 
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Area 4 – A.P.Q. 5.a   Trasporti – Trasporti ferroviari 
 
Stato di attuazione : 
 

Si riporta la relazione di monitoraggio al 31.12.2000 predisposta dall’Assessorato dei Trasporti 
(Referente Ing. Giuseppe Concu) 

 
1.  Monitoraggio Osservazioni sull’efficienza complessiva del sistema di monitoraggio, 

sulla tempestività e qualità del flusso informativo, sul grado di 
collaborazione dei responsabili degli interventi 

a) l’efficienza del sistema appare essere buona anche se si riscontrano alcuni marginali problemi di 
sovrapponibilità tra le voci riportate nelle schede analitiche fornite da FS e quelle previste nello 
schema di riferimento, ad esempio nel riferimento degli stanziamenti agli anni di bilancio, o nella 
territorializzazione di interventi riguardanti più comuni; 

b) la collaborazione del referente FS in materia di informazione è buona; 
c) COME SI RILEVA NEL SEGUITO, SI E’ RITENUTO, ANCHE A RETTIFICA DELLA 

SCHEDA ANALITICA A SUO TEMPO CARICATA, DI NON TENERE CONTO DEL COSTO 
ACCANTONATO DI 182 MILIARDI DI LIRE, SOPPORTATO DA FS, PRIMA DELLA 
STIPULA DELL’APQ, PER LA REALIZZAZIONE DELLA GALLERIA TRA CAMPEDA E 
BONORVA. LA TENUTA IN CONTO DI DETTO COSTO ALTEREREBBE INFATTI IN 
MISURA IMPROPRIA L’IMPORTO DELL’APQ. SI E’ INVECE TENUTO CONTO DEI 19 
MILIARDI DI LIRE CHE, PUR PROVENENDO DA FINANZIAMENTI PRECEDENTI, 
SONO STATI UTILIZZATI DOPO LA STIPULA DELL’ACCORDO.  

 
 

2. Risultati e  
     Criticità 

Osservazioni sui risultati conseguiti e sulle principali problematiche e/o 
criticità di carattere generale emersi dall’azione di monitoraggio con 
riferimento al merito del programma di interventi  

 
In riferimento agli interventi contemplati nell’APQ, anche al di là dei parametri di monitoraggio, i risultati 
raggiunti finora sono del tutto insoddisfacenti per la lunghezza dei tempi delle attività propedeutiche alle 
realizzazioni, e segnatamente quelli di progettazione. 
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3.  Stato di avanzamento degli interventi  -  Riepilogo 
 
Cod. Denominazione intervento  

 
Costo 

alla stipula 
(milioni) 

Stato alla 
stipula 
APQ * 

Data inizio 
lavori alla 

stipula APQ 

Costo 
 attuale  
(milioni) 

Stato 
attuale 

* 

Data inizio 
lavori 
attuale 

 
1 

 

Completamento variante 
Campeda-Bonorva 
 

 
17.000 

 
E 

 
anno 99 

 
36.000 

 
E 

 
anno 99 

 
2 

 

Tecnologie compresa la tratta 
Sassari-Portotorres e variante 
Chilivani 

 
223.000 

 
P 

 
21.10.01 

 
223.000 

 
P 

 
21.10.01 

 
3 
 

Raddoppio Decimomannu-San 
Gavino 

 
191.000 

 
P 

 
01.02.02 

 
191.000 

 
P 

 
01.02.03 

 
 

4 

Miglioramento funzionalità 
stazioni di Oristano, Macomer, 
Olbia, Villamassargia, Siliqua e 
servizio metropolitano Cagliari-
Decimomannu (1 – 2 fermate) 

 
 

45.000 

 
 

P 

 
 

30.06.00 

 
 

45.000 

 
 

P 

 
 

01.01.02 

 
5 

 

Completamento 
soppressione/automazione 
passaggi a livello (1) 

 
2.600 

 
E 

 
30.06.97 

 
2.600 

 
U 

 
04.04.00 

 
6 

 

Ammodernamento e 
velocizzazione tratta Cagliari-
Oristano (2) (3) 

 
90.000 

 
P 

 
non definita 

 
90.000 

 
P 

 
non 

definita 
 
 
 

7 

Studio di fattibilità per interventi 
tesi al potenziamento ed alla 
razionalizzazione del trasporto 
merci in Sardegna con 
particolare riferimento al Porto 
industriale di Cagliari e zone 
industriali di Olbia, Ottana, 
Macomer (Tossilo), Portovesme 
(4) 

 
 
 
1.000 

 
 
 

P 

 
 
 
non definita 

 
 
 

1.000 

 
 
 

P 

 
 
 

non 
definita 

TOTALI 569.620   588.600   
 
 
Indicatori di performance dell’accordo:       numero     importo 
1. Interventi andati in gara (passaggio da “P” ad “A”):     …/……    …/…. 
2. Interventi andati in esecuzione (passaggio da “P” o “A” ad “E” o “U”): 1 (1)         17.000 
3. Interventi ultimati (passaggio ad “U”):      1 (5)           2.600 
 
(*) Tipologie di stato: Progettazione (fattibilità, preliminare, definitivo, esecutivo) ed autorizzazioni, Appalto, 
Esecuzione, Ultimazione, Sospeso, Revocato. 
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4.  Osservazioni sintetiche sui singoli interventi 
 
Cod. Osservazioni 
 

Intervento n. 1 – Completamento variante Campeda 
Bonorva - Importo 17 miliardi di lire 

 
La "variante" oggetto di "completamento" collega l’altopiano di Campeda, in prossimità della omonima 
stazione (prevalentemente utilizzata per trasporto merci), alla stazione di Bonorva. 
 
Dei suoi circa 8,5 km, 7 sono costituiti da una galleria rettilinea, di pendenza costante di circa il 26 per mille, 
che sostituirà le tre gallerie esistenti fin dall’originario impianto della linea, di pendenza inferiore ma di 
andamento fortemente tortuoso; si avrà una riduzione di lunghezza di circa 6,3 km. 
 
L’intera variante è in effetti già stata realizzata sia come opera civile che come armamento nell’ambito del 
progetto di elettrificazione della dorsale sarda a suo tempo affidato in concessione da FS al Consorzio 
TEAM. L’intervento ora in discorso è finalizzato al completamento della parte impiantistica e alla messa in 
sicurezza della galleria secondo standard più elevati di quelli originariamente considerati. 
 
Per esso è previsto un costo complessivo di 36 miliardi di lire che vanno ad aggiungersi ai 182 miliardi già 
spesi nella precedente fase realizzativi. I 218 miliardi indicati nella scheda analitica di monitoraggio 
rappresentano quindi il costo totale che sarà stato sopportato quando la variante sarà completata e messa in 
sicurezza, cioè apribile all’esercizio, e non quello dell’intervento qui in esame che si limita appunto a 36 
miliardi. Per questo motivo, anche a rettifica della scheda analitica, la presente relazione considera l’importo 
appena detto. 
 
Detto importo risulta dai 17 miliardi che venivano stimati per il solo completamento al momento in cui fu 
stipulato l’APQ e da altri 19, occorrenti per la messa in sicurezza, reperiti da FS nei residui dello 
stanziamento originario per la elettrificazione della dorsale ferroviaria sarda. Questa ulteriore disponibilità di 
19 miliardi di lire è quindi aggiuntiva rispetto allo stanziamento dell’APQ. 
 
A livello realizzativo, al momento risultano già interamente spesi i 17 miliardi (15,8 entro il 1999 e 1,2 nel 
2000). 
 
Quanto all’utilizzo dei 19 miliardi è già stato completato l’iter approvativo del progetto esecutivo da parte del 
Comune di Bonorva e FS assicura, come risulta dalla scheda di monitoraggio, la totale esecuzione dei lavori 
entro il prossimo mese di giugno 2001. 
 
Come già detto in precedenza, dai dati forniti da FS risulta che l’avanzamento dell’intervento nel corso 
dell’anno 2000 è stato di 1,2 miliardi di lire. 
 
 
 
 
Intervento n. 2 - Tecnologia compresa la tratta Sassari-Portotorres e variante Chilivani -Importo 
223 miliardi di lire . 
 
Con la prima voce di questo intervento FS intende realizzare la centralizzazione del controllo del traffico 
sull’intera rete sarda, con esclusione della tratta Decimomannu-San Gavino nella quale  la stessa 
centralizzazione sarà compresa nel previsto raddoppio. 
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La seconda voce dell’intervento prevede la costruzione, in variante, di una bretella di raccordo tra le linee 
Cagliari-Olbia e Chilivani-Portotorres, della lunghezza di circa 1600 metri, con funzione di by-pass del nodo 
di Chilivani. In sostanza questa bretella consentirà ai treni diretti da Cagliari a Sassari e Portotorres e 
viceversa di evitare l’attuale sosta necessaria per la inversione del senso di marcia nella stazione di  
Chilivani. 
 
Gli importi relativi alle due voci di intervento sono stati esposti in misura complessiva nell’APQ. Nella 
corrispondenza intercorsa in sede di istruttoria del progetto della variante di Chilivani, FS, in risposta a 
specifica richiesta assessoriale, ha comunicato che l’importo relativo a detta variante ammonta a circa 13 
miliardi. Per differenza si ha quindi che l’importo per la parte tecnologica dell’intervento ammonta a 210 
miliardi circa. 
 
Quanto al procedere dell’intervento nel suo complesso, si fa riferimento dapprima alla variante di Chilivani. 
 
Come era previsto nelle schede fornite da FS con data 27.09.2000, il progetto definitivo di detta variante è 
stato completato; esso è stato illustrato all’Assessorato in data 26.10.2000. 
 
A seguito di uno scambio di corrispondenza tra la Divisione Infrastruttura di FS e l’Assessorato regionale 
alla Difesa dell’Ambiente è stato chiarito che il progetto va sottoposto, relativamente all’impatto ambientale, 
alla procedura di verifica ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 12.04.1996.  
La documentazione occorrente risulta essere già stata presentata da FS al suddetto Assessorato. 
 
In forza della vigente normativa, la prevista conferenza di servizi (che dovrà coinvolgere il Comune di 
Ozieri e gli altri soggetti aventi interessi nell’aerea dove dovrà essere realizzata la variante) potrà assumere 
le su determinazioni solo ad avvenuto esaurimento della procedura di verifica detto sopra. Pur tenendo 
presente la condizione ora esposta, l’Assessorato ha richiesto di avviare comunque, a guadagno di tempo, la 
Conferenza di Servizi in modo da minimizzare il lasso di tempo che dovrà intercorrere tra la procedura 
relativa all’impatto ambientale e la fase conclusiva della Conferenza stessa. 
 
Per ciò che concerne poi la parte tecnologica di questo intervento, la scheda prodotta da FS con data 
31.12.2000 conferma al 18.05.2001 il termine dell’attività di progettazione da parte di ITALFERR S.p.A.. 
 
Per ciò che riguarda i tempi di realizzazione della tecnologia, FS conferma, nella scheda appena citata, i 
tempi previsti in precedenza e cioè: 
 
- tratta Chilivani-Portotorres inizio 21.10.2001 e fine 06.12.2003; 
 
- tratte restanti (esclusa Decimomannu-San Gavino) inizio 21.10.2001 e fine 28.07.2005. 
 
Quanto alla realizzazione della variante di Chilivani viene invece prevista una anticipazione della data di 
ultimazione che dal 21.05.2004 scende al 31.12.2003. 
 
Quanto agli indicatori finanziari di realizzazione, la scheda al 31.12.2000 mostra un incremento della pur 
modesta spesa prevista entro il 2000, passata da 350 a 448 milioni di lire mentre per il quinquennio 2001- 
2005 si ha uno slittamento in ritardo e cioè: 
 
- nel 2001 la spesa prevista scende da 5.376 a 2.517 milioni,  
 
- nel 2002 si scende dai 18.196 a 14.300 milioni, 
 
- nel triennio 2003-2005 la spesa sale da 198.113 a 204.770 milioni di lire. 
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Intervento n. 3 - Raddoppio Decimomannu-San Gavino - Importo 191 miliardi di lire . 
 
La tratta da raddoppiare con questo intervento si estende per circa 34 km (nella configurazione 
attuale della linea) tra i due estremi e riguarda le stazioni intermedie di Villasor, Serramanna, 
Samassi e Sanluri Stato. 
 
La tratta, pressoché pianeggiante e con tortuosità molto bassa, consente già oggi soddisfacenti 
prestazioni in termini di velocità di linea, ma il servizio risulta penalizzato a causa del vincolo di 
incrocio in stazione. Eliminando tale vincolo il raddoppio determinerà un aumento della potenzialità 
della linea e quindi un miglioramento del servizio. 
 
E’ inoltre previsto un nuovo posizionamento della stazione di San Gavino e quindi una variante di 
tracciato in prossimità di questo centro. Con ciò si elimineranno due, attuali, pesanti inconvenienti. 
 
Intanto la attuale stazione è nel pieno di una curva che, per quanto di raggio accettabile per la 
marcia dei treni (900 m), costringe però il materiale rotabile a sostare, a causa del sopralzo della 
rotaia esterna, in posizione inclinata, con conseguente disagio per i passeggeri che devono salire o 
scendere dai treni. 
 
In secondo luogo sono ancora presenti nella tratta di linea interessata, numerosi passaggi a livello 
(cinque nella sola area di stazione) che creano i noti e comprensibili problemi. 
 
Tornando all’intervento nel suo complesso, esso è ancora allo stadio di elaborazione della 
progettazione definitiva cui dovrà seguire la (o le) conferenza (e) di servizi e la progettazione 
esecutiva. 
 
La progettazione deve risolvere le numerose situazioni di interferenza tra ferroviaria ed 
insediamenti presenti e in particolare con la viabilità ordinaria esistente. 
 
Sulla intera tratta oggetto dell’intervento sono ancora presenti infatti circa 25 passaggi a livello, 
alcuni dei quali in pieno centro abitato e due su strade statali. 
 
Le difficoltà ora richiamate sono state, per il vero, già affrontate in passato da FS che pertanto è da 
ritenere che disponga degli elementi conoscitivi necessari per la individuazione delle concrete 
soluzioni possibili per le diverse situazioni in accordo con gli enti territoriali interessati. 
 
A questo proposito l’Assessorato ha offerto a FS la propria, e più ampia, disponibilità alla 
collaborazione per i rapporti con gli enti territoriali in vista della formale conferenza di servizi detta 
sopra. 
 
Per ciò che riguarda il costo dell’intervento, l’importo di 191 miliardi di lire inserito nell’APQ si è 
appalesato notevolmente sottodimensionato rispetto al costo effettivo che viene stimato da FS pari 
a circa 300 miliardi. La maggiore occorrenza di circa 110 miliardi dovrebbe essere reperita sugli 
stanziamenti della finanziaria per il 2001. 
 
Per effetto di questa crescita di costo, le indicazioni di spesa contenute nelle schede fornite da FS, 
sia con data 27.09.2000 che con data 31.12.2000 sono comunque da riconsiderare. 
 
E€ da tenere presente peraltro che la scheda fornita da FS a dicembre prevede uno slittamento 
della cadenza di spesa prevista in precedenza. 
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Di fatto al momento non risulta però sostenuta alcuna spesa di realizzazione. 
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Intervento n. 4 - Miglioramento funzionalità stazioni di Oristano-Macomer-Olbia-
Villamassargia-Siliqua e servizio metropolitano Cagliari-Decimomannu (1-2 fermate) 

Importo 45 miliardi di lire  
 
Lo stato di questo intervento va esaminato in tre distinti punti. 
 
1. Stazioni da migliorare, esclusa Olbia. 
 
Benché non indicata nell’APQ, FS ha preso in considerazione,oltre quelle di Oristano, Macomer, 
Villamassargia e Siliqua, anche quella di Abbasanta. 
 
Per tutte e cinque queste stazioni risultano approvati ai Comuni i progetti preliminari di rispettivo 
interesse. Si è quindi nella fase di elaborazione della progettazione definitiva. 
 
2. Stazione di Olbia 
 
Il Comune non ha condiviso il progetto proposto da FS in data 29.11.1999. 
 
In data 15.11.2000 Assessorato, Comune e Società PTM (concessionaria per la progettazione e 
realizzazione dei Centri Intermodali Regionali per le merci di Portotorres, Chilivani e Olbia) hanno 
concordato uno schema progettuale relativo all’intero problema ferroviario di Olbia che è stato poi 
comunicato a FS. 
 
Lo schema progettuale appena detto, e le relative fasi realizzative, si possono sintetizzare come 
appresso. 
 
In una prima fase, conformemente al progetto a suo tempo approvato dalla Regione, PTM realizza 
il Centro Intermodale in località Enas, a Sud dell’area urbana di Olbia e in tangenza alla attuale 
linea ferroviaria. In detto centro viene trasferito lo scalo merci, attualmente localizzato in prossimità 
della stazione passeggeri dalla quale è però separato dalla principale via cittadina e quindi dai 
passaggi a livello che determinano i noti e non sopportabili problemi alla circolazione urbana 
generale. 
 
Nell’area lasciata libera dallo scalo merci viene riposizionata la stazione passeggeri. 
 
Per effetto di questi spostamenti viene, da appena effettuati, la conseguenza pratica che i passaggi 
a livello saranno impegnati unicamente dai treni che dovranno proseguire al di là dei PL stessi, cioè 
verso i porti di Olbia e Golfo Aranci, con radicale alleggerimento della circolazione urbana. 
 
Inoltre viene aperta, in prospettiva di successive fasi realizzative, la ulteriore possibilità della totale  
eliminazione del traffico ferroviario dal centro urbano. Infatti, secondo una prima ipotesi, si rende 
possibile la prosecuzione verso i porti di Olbia e di Golfo Aranci della linea esistente mediante 
variante di circonvallazione che originando da Enas aggiri la città. La conseguente dismissione della 
tratta di linea compresa tra la nuova posizione della stazione passeggeri e il punto terminale della 
circonvallazione in variante eliminerà totalmente dal centro urbano la circolazione ferroviaria 
residuante dopo la prima fase detta in precedenza. 
 
In alternativa, ove non si realizzi la detta circonvallazione in variante, si pongono le condizioni 
perché la linea ferrata possa proseguire , dopo la stazione passeggeri riposizionata, sulla direttrice 
attuale, ma fuori livello. 
 
Ambedue le ipotesi esposte sono totalmente compatibili con un raccordo, sempre ferroviario, alla 
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zona e al porto industriale, senza interessamento nell’ambito urbano. 
 
Come detto in precedenza, lo schema ora descritto è attualmente all’esame di FS S.p.A. 
 
 
3. Servizio metropolitano Cagliari-Decimomannu 
 
E’ prevista la costruzione di una nuova fermata intermedia in ciascuna delle tre tratte (Cagliari-
Elmas, Elmas-Assemini e Assemini-Decimo) interessate. 
 
FS ha già ottenuto l’approvazione dei progetti preliminari dai Comuni competenti. 
 
E’ quindi in corso la progettazione definitiva. 
 
 
------------------- 
 
 
Quanto ai tempi di realizzazione dell’intervento nel suo complesso, non appare al momento possibile 
avanzare una attendibile previsione per ciò che riguarda la stazione di Olbia. 
 
Per ciò che riguarda invece le altre stazioni, FS ha comunicato che entro il 2002 saranno ultimati i 
lavori sia sulla Cagliari-Decimo che nelle stazioni di Oristano, Abbasanta e Macomer; per gli 
impianti di Villamassargia e Siliqua si prevede l’ultimazione entro il 2003. 
 
Per ciò che concerne infine i costi, si prevede una occorrenza complessiva di 23 miliardi di lire per 
tutti gli interventi escluso quello di Olbia per il quale rimangono quindi accantonati 22 miliardi. 
 
 
 

 
 
 

Intervento n. 5 - Completamento soppressione/automazione passaggi a livello - Importo 
2,6 miliardi di lire. 
 
L’intervento ha riguardato la soppressione di quattro passaggi a livello in prossimità di Macomer e 
precisamente tre nella tratta Borore-Macomer e uno giusto in uscita dalla stazione di Macomer, 
verso Campeda. 
 
Le relative operazioni, che hanno comportato una spesa di 2,6 miliardi di lire, sono state completate 
nell’aprile del 2000. 
 

 
 
 

Intervento n. 6 - Ammodernamento e velocizzazione tratta Cagliari-Oristano. Importo 90 
miliardi di lire. 
 
Alla data del 31.12.2000 non risulta ancora in essere per questo intervento alcuna attività 
progettuale. 
 

 
 
 

Intervento n. 7 - Studio di fattibilità per interventi tesi al potenziamento ed alla 
razionalizzazione del trasporto merci in Sardegna con particolare riferimento al porto 
industriale di Cagliari, e zone industriali di Olbia, Ottana, Macomer (Tossilo), 
Portovesme. Importo 1 miliardo di lire. 
 
Alla data del 31.12.2000 si è ancora in attesa che la socie tà FS S.p.A. renda disponibile, 
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conformemente al disposto dell'articolo 4 dell'APQ in discorso, la quota del 40% di propria 
spettanza e cioè £. 400.000.000. 
 
Per contro questa Amministrazione, con atto n. 40/65 del 12.10.2000 della Giunta Regionale, ha già  
deliberato l'assunzione a proprio carico della quota di spettanza e cioè £. 600.000.000, con riserva 
di rideterminazione riduttiva dell'appena detta somma nel caso che l'intervento venga ammesso dal 
CIPE al finanziamento della legge 208/1998. 
 
Il citato atto della Giunta è stato comunicato all'Amministratore Delegato di FS S.p.A. con nota n. 
276/Gab del 22.10.2000 dell’Assessorato dei Trasporti, inviata anche, per conoscenza, ai Ministeri 
dei Trasporti e del Bilancio. 
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5.  Sviluppo del quadro economico e finanziario                                      

riepilogo 
 
 
Quadro dei costi di realizzazione in annualità (000.000) 
 
Previsione alla stipula dell’AdPQ 

al 1999 2000 2001 2002 e oltre  TOTALE 
13.210 19.990 96.000 440.400 569.600 

Previsione attuale  
al 1999 2000 2001 2002 e oltre  TOTALE 

18.478 4.237 40.236 525.649 588.600 

 
 
 
Quadro degli impieghi (impegni) per annualità e fonti (000.000) 
 

Quadro dei costi alla data di sottoscrizione dell’AdPQ 
FONTE al 1999 2000 2001 2002 e oltre  TOTALE 
Stato 13.170 19.830 96.000 440.400 569.400 

Regione  40 160   200 
Altri pubblici      
Privati      
TOTALE 13.210 19.990 96.000 440.400 569.400 
 
 

Quadro dei costi attuale 
FONTE al 1999 2000 2001 2002 e oltre  TOTALE 
Stato 18.478 4.237 39.636 525.649 588.000 

Regione   600  600 
Altri pubblici      
Privati      
TOTALE 18.478 4.237 40.236 525.649 588.600 
 

 
 
 
 
 

Schede – intervento monitorate (V. allegato) 
 

1) Completamento variante Campeda-Bonorva 
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2) Tecnologie compresa la tratta Sassari – Portotorres e variante Chilivani 
3) Raddoppio Decimomannu-San Gavino 
4) Miglioramento funzionalità stazioni di Oristano, Macomer, Olbia, Villamassargia, 

Siliqua e  servizio metropolitano Cagliari-Decimomannu (1-2 fermate) 
5) Completamento soppressione/automazione passaggi a livello (1) 
6) Ammodernamento e velocizzazione tratta Cagliari-Oristano (2) (3) 
7) Studio di fattibilità per int1erventi tesi al potenziamento ed alla razionalizzazione 

del trasporto merci in Sardegna con particolare riferimento al Porto Industriale di 
Cagliari, e zone Industriali di Olbia, Ottana, Macomer (Tossilo), Portovesme. 

 
L’Assessorato dei Trasporti ha attivato il monitoraggio informatico telematico sul sistema 

informativo del Ministero del Tesoro. 
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B) 

 

 

Stato dei lavori delle Commissioni Paritetiche per la definizione degli Accordi di programma 
Quadro previsti dall’Intesa. 
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Area 1 – A.P.Q. 1 (Integrazione) (Incentivi per abbattimento sovraccosti energetici nelle more 

della metanizzazione della Sardegna) 
 
 

Componenti di espressione Statale: 
Ministero Industria: Ing. F. Caligione, Dott. Rega, Ing. Martini 

Ministero Ambiente: Dott. C. Clini, Ing. G. Silvestrini, 
 

Componenti di espressione Regionale: 
Presidenza Giunta Regionale: Dott. A. Guzzonato  

Assessorato Regionale dell’Industria: Dott. I. Bussa,  Ing. A. Pusceddu 
Centro Regionale di Programmazione: Dott. F. Ventroni, Dott. P. Bittichesu 

 
Referente organizzativo: Ing. Antonio Pusceddu: Tel. 070.606.2156  Fax 070.606.2494 
 
Insediamento e prima riunione Commissione:  11.09.2000 (Cagliari)  (V.) 
Riunioni Commissione     25.09.2000 (Roma)  (V) 
      06.10.2000 (Cagliari)  (V) 
 
Referente organizzativo: Ing. Antonio Pusceddu tel. 070/6062156  fax 070/6062494 
 
 
Stato dei lavori: 
 
 E’ stata assunta, lo scorso anno, da parte del Presidente della Giunta Regionale, di 

concerto con gli Assessori della Programmazione e dell’Industria, l’iniziativa per il 
rifinanziamento statale dell’intervento di cui all’art. 6 della L. 31 marzo 1998, n° 
73 con il coinvolgimento dei Parlamentari sardi. 

 
  La Finanziaria statale 2001 approvata con L. 23.12.2000, n° 388, ha previsto, 

all’art. 145, comma 9 lo stanziamento di L. 20 miliardi utilizzabile con riferimento 
agli oneri sostenuti dalle imprese sia nell’anno 2000 che nell’anno 2001. 

 
 La Commissione paritetica, sta elaborando nuovi parametri di applicazione del regime di 

aiuto previsto dall’art. 6 della L. 73/1998. 
 L’argomento verrà trattato nel corso della riunione convocata dal Ministero del Tesoro per 

il giorno 10 maggio 2001. (V. più ampiamente sopra con riferimento all’A.P.Q. 1 –
Aggiornamento- 
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COMMISSIONE PARITETICA 
 

Area 2 – A.P.Q. 11f1, 11f2, 11g1, 11g2   (Scuola, formazione ed Università) 
 

 
Componenti di espressione Statale: 

Ministero Pubblica Istruzione: Dott. A. Barilà 
Ministero Università e della Ricerca S. e T.: Dott.ssa T. Cuomo, Ing. A. Rebichini 

 
Componenti di espressione Regionale: 

Presidenza Giunta Regionale: Dott. E. Gasperini  
Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione: Geom. C. Adamo, Dott. V. Basciu, Dott. A. Sanna, 

Dott.ssa M. Sollai, Dott. P. Vincis 
Centro Regionale di Programmazione: Dott.ssa A.M. Catte 

 
Referente organizzativo: Dott. Antonio Sanna Tel. 070.606.4915  Fax 070.606.500  
 
 
CALENDARIO LAVORI 

 
Insediamento e prima riunione Commissione:  11.09.2000 (Cagliari)  (V) 
Riunioni Commissione     28.09.2000 (Roma)  (V) 

12.10.2002 (Roma) scuola 
12.10.2003 (Roma) università 
27.10.2001 (Roma) 
16.02.2001 (Roma) 

 
 
TEMI DEI LAVORI 

  -riorganizzazione e riqualificazione della rete scolastica 
  -definizione di un programma di intervento di edilizia scolastica 
  -consolidamento e potenziamento dei corsi di specializzazione post-diploma 
  -definizione di interventi per il potenziamento delle Università della Sardegna 
 
STATO DEI LAVORI: Fermi al 16.02.2001 
 
DOCUMENTO DI RIFERIMENTO ALLA DATA DEL PRESENTE REPORT: 
 
 -Bozza verbale ultima riunione tenutasi a Roma su tutti e quattro gli A.P.Q. in 

carico alla Commissione  (16.02.2001) 
 
ESITI DEI LAVORI: Negativi: non si profilano sbocchi di definizione di A.P.Q. sui temi trattati 
SINTESI ESITI: 

 Le riunioni sinora svolte hanno avuto come ambito dei lavori la 
presentazione delle richieste regionali, la metodologia con riguardo 
all’individuazione dei dati da porre a base dell’esame delle richieste stesse e le 
soglie finanziarie di intervento. 
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 In data 16.02.2001, la posizione maturata da parte statale sui vari temi è la 
seguente: 
 
-riorganizzazione e riqualificazione della rete scolastica (A.P.Q. 11 f1 
 

Non vi sono risorse finanziarie statali per assicurare una presenza di scuole 
sul territorio dell’Isola maggiore di quella prevista dall’applicazione delle 
vigenti disposizioni. 
 
Nella finanziaria statale 2001 non sono state previste, infatti, risorse 
aggiuntive. 
 
Ove vi siano stati errori applicativi delle vigenti disposizioni, può essere 
semplicemente effettuata una verifica a livello amministrativo per la loro 
correzione senza dover far ricorso alla stipula di un A.P.Q. 
 
PROSPETTIVE DI SOTTOSCRIZIONE: allo stato nessuna 
 
UTILITA’ DI PROSECUZIONE  DEI LAVORI: allo stato attuale, a livello di 
Commissione Paritetica,  non sussistente 
 
SUGGERIMENTI: attivare un confronto politico in sede di Comitato 
Istituzionale di Gestione (di poco probabile risolutività) ovvero attendere 
l’insediamento del nuovo Parlamento per l’attivazione di iniziative legislative 
 
 
 
 

-definizione di un programma di intervento di edilizia scolastica (A.P.Q. 11 
f2) 

 
Non sono reperibili risorse finanziarie statali ulteriori rispetto a quelle che 
sono già a disposizione della Regione. 
 
Da parte statale viene osservato, inoltre,  che la Regione ha risorse non 
rendicontate ( es. 5/600 miliardi della L. 402 ) ed inoltre che sussistono 
ingenti risorse sulle aree depresse che la Regione, ove ritenga prioritario il 
tema in parola, può in parte destinare  ad esso. 
 
PROSPETTIVE DI SOTTOSCRIZIONE: allo stato nessuna 
 
UTILITA’ DI PROSECUZIONE  DEI LAVORI: allo stato attuale, a livello di 
Commissione Paritetica,  non sussistente 
 
SUGGERIMENTI: attivare un confronto politico in sede di Comitato 
Istituzionale di Gestione (di poco probabile risolutività) ovvero attendere 
l’insediamento del nuovo Parlamento per l’attivazione di iniziative legislative 
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-consolidamento e potenziamento dei corsi di specializzazione post-diploma 
(A.P.Q. 11 g1) 
 

 
Il tema è sostanzialmente superato dall’intervenuto stanziamento di risorse 
su fondi comunitari  e statali. 
 
UTILITA’ DI PROSECUZIONE  DEI LAVORI:  non sussistente 
 
SUGGERIMENTI: Comunicare al Comitato Istituzionale di Gestione 
dell’Intesa l’avvenuto superamento dell’esigenza di un A.P.Q. sul tema. 
 
 
 
 
 

-definizione di interventi per il potenziamento delle Università della 
Sardegna (A.P.Q. 11 g2) 
 

 
Sussistono una serie di linee finanziarie che il Ministero U.R.S.T. sta 
mettendo a disposizione delle Università fra cui quelle Sarde. 
 
L’esame dei documenti predisposti dalle Università della Sardegna, ad 
avviso dei rappresentanti statali, induce a ritenere che i temi non possano 
rientrare nell’ambito di applicabilità dell’Intesa Istituzionale di Programma  e 
dei relativi Accordi di programma Quadro ma che possano essere materia 
di trattativa per la definizione di una diversa forma di intesa tra M.U.R.S.T., 
Regione ed Università. 
 
Sul punto, da parte Regionale, non sono esplicitate posizioni di contrasto. 
 
PROSPETTIVE DI SOTTOSCRIZIONE: allo stato, salvo diversi 
approfondimenti, nessuna 
 
UTILITA’ DI PROSECUZIONE  DEI LAVORI: allo stato attuale, a livello di 
Commissione Paritetica,  non sussistente 
 
SUGGERIMENTI: Verificata più attentamente la non idoneità dello strumento 
dell’Intesa già attivato, ove confermata, comunicare al Comitato 
Istituzionale di Gestione la cessazione dei lavori della Commissione 
Paritetica ed attivare un tavolo di incontro diretto alla definizione di 
un’Intesa nella  diversa forma ritenuta più idonea. 
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COMMISSIONE PARITETICA 
 
Area 4 –  A.P.Q. 5b (a1)  (Sviluppo e potenziamento nel sistema logistico isolano del 

trasporto merci su ferro) 
 A.P.Q. 5b (a2)  (Definizione delle modalità e dei temi per il completamento 

del piano di risanamento delle Aziende in gestione commissariale 
governativa (Ferrovie della Sardegna e Ferrovie Meridionali Sarde) e per 
l’avvio del loro sviluppo, con particolare riferimento alle infrastrutture, alle 
tecnologia, al materiale rotabile ferroviario e gommato, al fine di creare le 
condizioni per il trasferimento di tali aziende alla Regione Sardegna 

 A.P.Q. 6b (Trasporti esterni e continuità territoriale) 
 
 

 
Componenti di espressione Statale: 

Ministero Trasporti: Ing. F. Iannozzi, Dott. Mautone, Dott. L. Picirilli, Ing. M. Vivaldi 
 

Componenti di espressione Regionale: 
Assessorato Regionale dei Trasporti: Ing. G. Concu, Prof. M. Deiana, Dott. A. Fadda, Prof. Ing. P. 

Fadda, Dott. F. Manca, Dott. L. Manca, Dott. M. Macino, Dott. C. Nieddu 
Centro Regionale di Programmazione: Dott. F. Ventroni, Ing. G. Vargiu 

 
Referenti organizzativi: Dott. Matteo Macino tel. 070/6067388  fax 070/6067308 
           Dott. Corrado Nieddu tel. 070/6067384  fax 070/6067308 
 
CALENDARIO LAVORI: 
 
Insediamento    Cagliari  11.09.00 
 
La Commissione paritetica è strutturata in tre sottocommissioni che si occupano rispettivamente di: 

APQ 5a e 5ba1 trasporto ferroviario 
APQ 5ba2  trasferimento aziende in gestione commissariale alla Regione 
APQ 6b   trasporti esterni e continuità territoriale 

 
1^ riunione plenaria  Roma  26.09.00 
2^ riunione plenaria  Cagliari  13.10.00 
3^ riunione plenaria  Roma   26.11.00 (P.O.N.trasporti 
APQ 5a e 5ba1 
riunione s.comm.5a e 5b(a1) Roma  29.09.00 
riunione s.comm.5b(a1)  Roma   09.10.00 
 
 
 
APQ 5b a2 
riunione s.comm.5b(a2)  Roma  09.10.00 
riunione s.comm.5b(a2)  Luogo e data da definire 
 
APQ 6b 
riunione s.comm.6b  Cagliari  09.10.00 
riunione s.comm.6b  Roma   24.10.00 
riunione s.comm.6b  Cagliari   16.11.00 
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APQ 5a e 5ba1 trasporto ferroviario 
 

Stato dei lavori:  
Relativamente all’A.P.Q. 5a, già sottoscritto, V. sopra per quanto attiene al monitoraggio. Inoltre da 

evidenziare che è in fase di avvio lo studio di fattibilità del trasporto delle merci iscritto al 
punto 7 dell’accordo medesimo. 

 Sono in fase di definizione le convenzioni, da parte dell’Assessorato Regionale dei Trasporti, 
per la parte di competenza del coordinamento tecnico dello studio e delle analisi della 
domanda e dei Territori propedeutici  alla stesura dello studio di fattibilità che sarà condotto da 
F.S. nella parte di programma di sua competenza. 

 
Per quanto attiene all’A.P.Q. 5b/a1, la sua predisposizione è subordinata alle risultanze dello studio di 

fattibilità del trasporto delle merci di cui al precedente A.P.Q. 5 a 
 
 

APQ 5ba2 trasferimento aziende in gestione commissariale alla Regione 
 
Stato dei lavori: fermi al  26.10.2000 

 
Documenti di riferimento alla data del presente rapporto: Verbale riunione del 9.10.2000 e Sintesi dell’incontro Stato-

Regioni SUL P.O.N.  Trasporti del 26.10.2000 
 

Esiti dei lavori:  E’ stata definita la procedura che, attraverso la redazione di studi di fattibilità relativi alle linee ferroviarie 
a scartamento ridotto, tesi a definire ruolo e funzioni da assegnare a tali linee nel contesto della nuova 
Legge nazionale n° 422/1997 su T..P.L. (Trasporto Pubblico Locale). 

 Da quella data, con gara europea, da Ferrovie della Sardegna  (F.d.S.) è stato bandito ed affidato ed è in 
corso di stesura, lo studio di fattibilità relativo alla Sassari-Alghero e lo studio di funzionalità delle linee 
F.d.S. della provincia di Sassari. 

 In tutto questo periodo, il Ministero dei trasporti non ha ancora individuato il co-finanziamento di 2 miliardi 
per la redazione degli analoghi studi di fattibilità per le linee F.d.S. del centrepo e del Sud della Sardegna, 
cosa che, al contrario, la regione Sardegna ha fatto da diversi mesi per la parte di sua competenza 
stanziando due miliardi del restante co-finanziamento. 

 E’ urgente sollecitare il Ministro per la risoluzione del problema. 
 

Prospettive di sottoscrizione dell’A.P.Q.: Non di breve periodo 
 
Utilità di prosecuzione dei lavori: sussistente al fine di definire, prioritariamente e nel brevissimo periodo, almeno per la 

parte regionale, in modo chiaro ed omogeneo,  i termini delle problematiche che richiedono una 
interlocuzione politica per la prosecuzione dei lavori finalizzati alla stipula dell’A.P.Q. 

 
Suggerimenti: Definizione immediata, da parte dei componenti di espressione regionale della Commissione paritetica di 

un quadro di riferimento per le ulteriori trattative da sottoporre alla parte politica per un confronto, 
considerato l’impasse registrato, in sede di Comitato Istituzionale di Gestione 

 
 
APQ 6b   trasporti esterni e continuità territoriale 

 
Stato dei lavori: Conclusi alla fine di febbraio 2001 con la predisposizione di una bozza di A.P.Q. di cui la Giunta regionale 

ha preso atto, ai fini dell’attivazione del tavolo politico con gli organi statali con 
Deliberazione n° 10/70 del 22.03.2001. 

  
 Il Presidente della Giunta Regionale, con nota n° 2129 del 21 marzo 2001, inviata al Ministro 

dei Trasporti, Dott. Pierluigi Bersani ed al Presidente del Comitato Istituzionale di gestione 
dell’Intesa, On.le Bruno Solaroli, ha chiesto l’attivazione del tavolo predetto finalizzato alla 
sottoscrizione dell’A.P.Q. 
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COMMISSIONE PARITETICA 
 

Area  5 – A.P.Q. 7c1, 7c2, 7c3, 8d (Entrate regionali, zona franca fiscale, demanio e 
patrimonio) 

 
 

Componenti di espressione Statale: 
Ministero Finanze: Dott. A. Cirillo, Dott. E. Barone Ricciardelli, Dott. M. Martini, Dott.ssa Lucia 

Spano, 
Dott. Romano 

 
Componenti di espressione Regionale: 

Presidenza Giunta Regionale: Ing. C. Marras, Dott. R. Neroni 
Assessorato Regionale della Programmazione: Dott. G.B. Melis, Dott. S. Santoro 

Assessorato Regionale degli Enti Locali: Dott. M. Ghiani, Ing. S. Porcu 
Assessorato Regionale dell’Industria: Dott.ssa M. Carta 

 
Referente Organizzativo:     Entrate Dott. Roberto Neroni   Tel. 070.606.5705    Fax  070.606.5624 
Referente Organizzativo: Demanio Ing. Cesare Marras Tel  070.606.4771 Fax 070.606.4755 
CALENDARIO LAVORI 

 
Insediamento    Cagliari  11.09.00 
1^ riunione    Roma  27.09.00 
2^ riunione    Roma  03.10.00 
3^ riunione    Cagliari  18.10.00 
4^ riunione    Roma  08.11.00 
5^ riunione(demanio e patrimonio) Roma  17.11.00 
6^ riunione(entrate regionali) Roma  23.11.00 
7^ riunione(demanio e patrimonio) Roma  15.12.00 
 
La Commissione paritetica si è strutturata prevedendo due sub-commissioni, una per la materia delle entrate ed una per la 

materia del demanio e patrimonio  
 
 
Stato dei lavori: 
 

A.P.Q. 7 (c1)  
Entrate regionali – Revisione quote di devoluzione  
 
A.P.Q. 7 (c3) 
Entrate regionali - assegnazione quote di devoluzione afferenti a redditi prodotti in 

territorio regionale ma riscosse fuori del territorio stesso 
 

 
 

La Giunta Regionale, con deliberazione n° 48/22 del 28.11.2000, su proposta dell’Assessore 
Regionale della Programmazione, ha approvato un disegno di legge nazionale da sottoporre 
all’approvazione del Consiglio regionale per l’ulteriore inoltro alle Camere. 

Tale D.d.L. nazionale prevede la revisione dell’art. 8 e 10 dello Statuto della regione Sardegna 
mirata a conseguire una misura più favorevole delle quote di attribuzione dei tributi statali già spettanti 
e di nuovi tributi previsti dal D.d.L. stesso  e la trasformazione del regime di attribuzione del gettito 
relativo all’imposta sul valore aggiunto da quota variabile e quota fissa. 
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Esso prevede, inoltre, che venga sancita la titolarità della Regione con riguardo ai tributi riscossi 
nel proprio territorio ed il trasferimento del personale statale addetto con il riconoscimento delle spese 
relative e, infine, la possibilità, per la Regione, in relazione alla richiesta della titolarità tributaria, di 
istituire incentivi fiscali a valere sui medesimi tributi. 

La deliberazione è stata formalizzata il 20 dicembre, con nota n° 9810 inviata all’Assessore 
proponente e, per l’ulteriore seguito di competenza, alla Direzione Generale dell’Area Legale della 
Presidenza. 

Si è in attesa di conoscere, da parte della competente Area Legale, gli estremi dell’invio del 
D.d.L. al Consiglio Regionale  e lo stato dei lavori Consiliari al riguardo. 

Con Deliberazione n° 10/3 del 22.03.2001, adottata dalla Giunta Regionale su proposta del 
Presidente in relazione all’esigenza istruttoria manifestata dai componenti della Commissione 
Paritetica incaricata della predisposizione dell’accordo di programma quadro, è stato disposto che 
tutte le strutture regionali provvedano a fornire in tempi ristretti  alcuni dati rilevanti ai fini della 
trattativa in corso con lo Stato. 

Più in particolare, i rappresentanti di espressione Statale della Commissione hanno ribadito, nel 
corso degli incontri sinora svolti, che un aumento delle quote di devoluzione a favore della Regione 
Sardegna deve essere necessariamente motivato dalla dimostrata inadeguatezza delle attuali risorse 
devolute e trasferite dallo Stato in relazione alle competenze attualmente esercitate dalla RAS. 

A tal fine, si rende necessario determinare: 

Il quadro completo di tutte le nuove funzioni amministrative attribuite 
ed effettivamente svolte dalla Regione Sardegna dal 1983 ad oggi, per le quali 
non vi è stata, da parte dello Stato, una adeguata destinazione di risorse, con 
particolare riguardo alle funzioni trasferite o in corso di trasferimento in 
applicazione delle Leggi “Bassanini”. 

L’elencazione di tutte le risorse statali trasferite alla RAS per singole 
funzioni dal 1983 ad oggi, la verifica dell’adeguatezza delle stesse in relazione 
alle funzioni trasferite e l’indicazione di tutti i fondi da cui la Regione è stata 
esplicitamente esclusa in quanto beneficiaria delle risorse previste dalla 
Legge 122/83. 

In relazione a quanto sopra, la Giunta Regionale ha disposto che tutti gli Assessorati Regionali, 
forniscano, entro il mese di aprile del corrente anno 2001, tutti gli elementi utili alla ricostruzione delle 
funzioni attualmente svolte e di tutte le risorse da cui la Regione  è stata esclusa in quanto titolare di 
entrate proprie provenienti dalle quote di compartecipazione ai tributi statali. 

E’ stata fissata una riunione per l’esame della documentazione prodotta per il giorno 7 maggio 
2001. 

 

Prospettive di sottoscrizione dell’A.P.Q.: Non di breve periodo 
 

 
A.P.Q. 7 (c2) 
Zona franca fiscale  

 
Obiettivo: affiancare le agevolazioni derivanti dal già acquisito strumento delle zone franche 

doganali (in corso di sperimentazione nell’area del porto industriale di Cagliari) con lo strumento della 
zona franca fiscale. 

Con riferimento a questo A.P.Q., la Commissione paritetica ha espletato i suoi approfondimenti 
con esito di non immediata operatività. 
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Infatti, con nota dell’11 aprile 2001, il referente della Commissione, il Dott. Roberto Neroni ha 
comunicato che la Commissione stessa, ha rinvenuto la necessità della verifica, che potrebbe essere 
attuata tramite l’Osservatorio Industriale o da altri soggetti ritenuti idonei,  delle condizioni per la 
realizzazione, in Sardegna, della zona franca fiscale, acquisendo una approfondita analisi sull’impatto 
economico e sulle ricadute in termini di costi e di benefici, costatato che gli studi fatti in proposito 
risultano datati e, pertanto, non attuali. 

In ogni caso, la definizione di un sistema di sgravi fiscali in favore delle imprese, finalizzato 
all’abbattimento dei costi dei fattori produttivi necessita di una forte azione del Governo Nazionale e 
del Governo Regionale  presso la Comunità Europea, configurandosi aiuto di Stato fortemente 
derogatorio dei principi comunitari di tutela della concorrenza. 

La Commissione, sul punto, ha sospeso i suoi lavori condizionati alla valutazione politica 
dell’attivazione delle consulenze sopra indicate e del reperimento delle risorse finanziarie all’uopo 
necessarie da allocare in capo alla struttura regionale competente (Assessorato Programmazione ? 
Assessorato Industria ?). 

 

 
Prospettive di sottoscrizione dell’A.P.Q.: Non di breve periodo e condizionate all’autorizzazione di indagine 

richiesta dalla Commissione paritetica. 
 
 
 
 
 

A.P.Q. 8d 
Demanio e patrimonio 

 
Come noto, il predisponendo A.P.Q. mira ad assicurare i trasferimenti, alla Regione, dei beni 

patrimoniali dello Stato per i quali è venuta a cessare l’utilizzazione diretta da parte dello stesso a fini 
istituzionali 

Il Presidente della Giunta Regionale, su suggerimento dei componenti di espressione regionale 
della Commissione Paritetica, con nota n°7053 del 2.10.2000 ha chiesto al Ministro delle Finanze di 
disporre con immediatezza il blocco di tutte le vendite e  cessioni di beni che, alla luce di quanto 
richiesto ed a seguito della stipula dell’Accordo di Programma Quadro con i conseguenti 
provvedimenti attuativi, dovranno essere trasferiti alla Regione. 

Poiché è in corso di procedura una modifica delle norme di attuazione dello Statuto recate 
dall’art. 39 del D.P.R. 19.05.1949, n° 250, che chiarisce l’insussistenza del limite sul trasferimento alla 
Regione dei beni pervenuti allo Stato successivamente alla data di entrata in vigore dello Statuto, la 
Commissione ha concordato nella seduta del 20 marzo 2001, in Roma,  una bozza di Accordo di 
Programma Quadro relativa all’argomento di che trattasi. 

Su tale testo la Commissione è in attesa di conoscere l’avviso delle rispettive Autorità per 
l’ulteriore formalizzazione della bozza restando anche da puntualizzare se l’accordo rientri, date le sue 
peculiarità nella fattispecie prevista dall’art. 2 della L. 662/1996  o nella fattispecie di cui all’art. 27 
della L. 142/1990 e, inoltre se firmatario, per la parte statale sia il Ministero delle Finanze ovvero la 
neoistituita Agenzia del Demanio. 

Si prevede, a breve, la sottoposizione della bozza definitiva dell’Accordo all’esame della Giunta 
Regionale. 

 
Prospettive di sottoscrizione dell’A.P.Q.: Medio periodo 
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COMMISSIONE PARITETICA 
 
Area  6 – A.P.Q. 9 (e)  (Servitù militari) 
 
 

Componenti di espressione Statale: 
Ministero della Difesa: Dott. G. Lambertini 

Ministero delle Finanze: Dott. A. Cirillo, Ing. M. Martini 
 

Componenti di espressione Regionale: 
Presidenza Giunta Regionale: Geom. G. Aramu 

Assessorato Regionale degli Enti Locali: Dott. M. Ghiani, Ing. S. Porcu 
 
Referente Organizzativo: Ing. Stefano Porcu   Tel. 070.606.4250   Fax  070.606.4291 
 
 
CALENDARIO DEI LAVORI 
 
Insediamento    Cagliari  11.09.00 
1^ riunione    Roma  02.10.00 
2^ riunione    Cagliari  31.10.00 
3^ riunione    Roma  16.11.00 
4^ riunione    Roma  15.02.01 
 
 
Stato dei lavori: 
 

Molte delle tematiche inerenti a questo A.P.Q. sono state affrontate nell’ambito delle tematiche 
di cui all’A.P.Q. 8 (d) - inerente al demanio e patrimonio. 

Sono in corso di predisposizione e verifica ulteriori elenchi di beni dismissibili da parte 
dell’Amministrazione della Difesa e l’individuazione di beni che pur necessari all’Amministrazione 
stessa non sono strategici nella loro ubicazione e possono essere permutati al fine di conseguire la 
delocalizzazione urbana di servizi militari ed il riutilizzo per usi civili di beni situati nei centri storici degli 
abitati. 

 Sono anche in corso di verifica le possibili accelerazioni delle procedure di dismissione di 
alcuni beni che sono già immediatamente passibili di utilizzazione  per attività produttive. 

 
Prospettive di sottoscrizione dell’A.P.Q.: Non di breve periodo 
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COMMISSIONE PARITETICA 
 

Area  7 – A.P.Q. 10 (h1-h2) (Sistema dei parchi) 
 
 

Componenti di espressione Statale: 
              Ministero Ambiente: Dott. A. Cosentino, Dott. R. Grimaldi, Dott. O. Montanaro 

 
Componenti di espressione Regionale: 

                     Assessorato Regionale dell’Ambiente: Dott. G. Barberis,, Dott. M. Palomba, Dott. A. 
Salis, Ing. I. Sau 

Assessorato Regionale EE. LL. ed Urbanistica: Ing. M. Conti, Ing. M. Melis 
Centro Regionale di Programmazione: Dott.ssa M. Sanna 

 
 
Referente Organizzativo: Dott. Antonio Salis   Tel. 070.606.6597   Fax  070.606.4865 

 
 
CALENDARIO LAVORI 
 
Insediamento    Cagliari  12.09.00 
1^ riunione    Roma  03.10.00 
2^ riunione    Luogo e data da definire 
 
 
 
Stato dei lavori: 
 
 I temi in esame sono: 
  -lo sviluppo sostenibile, con riferimento al sistema delle aree protette e delle 

riserve marine 
  -l’acquisizione di un ruolo della Regione nella gestione, tutela, sorveglianza dei 

parchi, delle aree protette e delle riserve marine e terrestri di valenza nazionale 
riguardanti la Sardegna. 

 
 Sono in corso approfondimenti. 
 

Prospettive di sottoscrizione dell’A.P.Q.: Non di breve periodo 
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COMMISSIONE PARITETICA 
 

Area  8 – A.P.Q. 12 (i)  (Rete postale) 
 

Componenti di espressione Statale: 
Ministero delle Comunicazioni: Dott. Calabria, Dott. Caroselli 

 
Componenti di espressione Regionale: 

Assessorato Affari Generali: Dott. C. Nuvoli 
Assessorato Enti Locali:  Sig. M. Pinna 

 
La Commissione per questo A.P.Q. non è stata insediata 
 

In sede di lavori preparatori per la costituzione della Commissione non sono emersi elementi di 
definizione delle tematiche da porre come obbiettivo dell’A.P.Q. 
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COMMISSIONE PARITETICA 
 
 
Area  9 – A.P.Q. 13 ( i )  (Programma di interventi per la difesa del suolo) 
 
 

Componenti di espressione Statale: 
Ministero dei Lavori Pubblici: Ing. F. Nola, Dott.ssa A. Perinelli 

Ministero dell’Ambiente: Ing. B. Agricola, Avv.to M. Pernice 

Componenti di espressione Regionale: 
              Assessorato Regionale dell’Ambiente: Dott.ssa F. Leuzzi, Dott. M. Palomba, Dott.ssa A. Pillai, 

Dott. R. Pisu, Ing. I. Sau, Dott. S. Todde 
           Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici: Ing. E. Balzarini, Ing. A. Biddau, Geom. E. Ferrara, 

Dott. A. Liori 
Centro regionale di Programmazione: Dott.ssa M. Sanna 

 
Referente organizzativo: Dott. Salvatore Todde tel. 070/6066634  fax 070/503727 
 
 
CALENDARIO DEI LAVORI 
 

Insediamento    Cagliari  12.09.00 
1^ riunione    Roma  05.10.00 
2^ riunione    Cagliari  15.11.00 
3^ riunione    Roma  15.02.01 
4^ riunione    Roma  08.03.01 Rinviata a data da fissarsi 

 
 
Stato dei lavori: 
 

E’ all’esame una complessa articolazione di interventi che vede impegnati sinergicamente gli 
Assessorati dei Lavori Pubblici e della Difesa dell’Ambiente. 

I lavori della Commissione sono fermi al 15 febbraio 2001. Non vi sono state altre riunioni. 

I componenti di espressione regionale riferiscono che, per il prosieguo dei lavori, necessita che 
venga definito l’ammontare delle risorse finanziarie, a valere sugli stanziamenti a disposizione della 
Regione, da destinare a questo A.P.Q. 

Non vi sono, sinora,  determinazioni formalizzate al riguardo. 

 

Prospettive di sottoscrizione dell’A.P.Q.:  Condizionate alla definizione delle risorse assegnate. 
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COMMISSIONE PARITETICA 
 
Area  10 – A.P.Q. 13 ( i2) e 15  (Ciclo integrato dell’acqua) 
 

 
Componenti di espressione Statale: 

Ministero Ambiente: Sig.ra L. Basile, Dott. G. Mascazzini 
Ministero dei Lavori Pubblici: Ing. F. Nola, Dott.ssa A. Perinelli 

 
Componenti di espressione Regionale: 

Presidenza della Giunta: Dott. C. Mannoni 
Assessorato Regionale dell’Ambiente:Dott.ssa G. Mulas, Dott. M. Palomba, Ing. I. Sau 

             Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici: Ing. E. Balzarini, Ing. A. Biddau, Geom. E. 
Ferrara, Ing. F. Floris 

Centro Regionale di Programmazione: Dott.ssa M. Sanna, Dott. F. Ventroni 
Assessorato Regionale dell’Agricoltura: Dott.ssa E. Pasqualucci, Geom. G. Porcu 

Assessorato Regionale dell’Industria: Dott. N. Casula 

Referenti Organizzativi: Ing. Franco Floris    Tel. 070.606.2252   Fax  070.606.2246 
             Dott.ssa Gabriella Mulas Tel 070.606.6671    Fax   070.606.6697 
 
 
CALENDARIO DEI LAVORI 
 
Insediamento    Cagliari  12.09.00 
1^ riunione    Roma  09.10.00 
2^ riunione    Cagliari  18.10.00 
3^ riunione    Cagliari  12.01.01 
4^ riunione    Cagliari  06.02.01 
 
Stato dei lavori: 

 

Come noto il Presidente della Regione, anche in qualità di Commissario Governativo 
per l’Emergenza Idrica, in sede di riunione del Comitato Istituzionale di Gestione dell’Intesa 
Istituzionale di Programma, in data 13.03.2000, ha ottenuto che venisse accolta la proposta 
regionale di ampliare l’Intesa al settore dell’approvvigionamento idrico nell’ottica, resa ormai 
cogente dalle disposizioni di legge, del ciclo idrico integrato. 

La relativa Commissione paritetica, incaricata della predisposizione dell’apposito Accordo 
di Programma Quadro denominato “Ciclo Integrato dell’Acqua”, costituita da rappresentanti di 
espressione regionale (della Presidenza e degli Assessorati della Programmazione, dei LL.PP., 
della Difesa dell’Ambiente e dell’Agricoltura) e di espressione statale (Ministero del Tesoro, 
dell’Ambiente e dei LL.PP.) si è  insediata in data 12.09.2000. La  prima riunione operativa è stata 
quindi effettuata in Roma in data 9.10.2000. 

Da tale data si sono susseguiti numerosi incontri che hanno consentito la 
predisposizione, anche con la collaborazione degli esperti componenti di espressione regionale della 
Commissione tecnico - scientifica di supporto al Presidente della Giunta Regionale nella sua 
qualità di Commissario Governativo per l’emergenza idrica in Sardegna, di un documento che, 
tuttavia, non risulta completamente condiviso da tutti gli Assessorati regionali rappresentati in sede 
di Commissione paritetica oltreché oggetto di rilievi recentemente formalizzati  dai Ministeri del 
Tesoro e dell’Ambiente con fogli in data 20.2.2001. 
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L’Accordo di Programma Quadro concernente il “Ciclo Integrato dell’Acqua” rientra 
tra gli Accordi ritenuti strategici dal Governo regionale e, in tale contesto, è stato ritenuto 
prioritario il problema dell’esigenza generale del superamento, in termini strutturali, della 
emergenza idrica isolana. 

Tale indirizzo politico, riaffermato in diverse occasioni, ha portato il tavolo dell’Intesa 
ad esaminare il programma denominato “risorse idriche” (approvato dalla Giunta regionale in data 
17.7.2000 n. (35/5) come documento base per la stipula dell’Accordo di Programma) e, 
successivamente, il programma denominato “Opere Fognario Depurative” (predisposto 
dall’Assessorato Difesa dell’Ambiente).  

I due programmi di settore ed il documento di sintesi (base programmatica per la 
stipula dell’A.P.Q. in argomento) prevedono pertanto un complesso di interventi, dell’importo 
totale di circa 5.500 miliardi, volti al superamento delle problematiche del comparto “acqua” 
(pertanto sia delle problematiche fognario-depurative che della captazione e distribuzione delle 
risorse idriche, sia ancora, ed in termini prioritari, delle problematiche  volte al superamento delle 
ricorrenti, ed ormai strutturale, emergenza idrica isolana). 

Tuttavia i documenti esaminati in sede di Commissione paritetica, come detto, non 
risultano aver raggiunto la necessaria definizione o contributo da parte di tutti gli Uffici regionali 
rappresentati oltre che oggetto di osservazioni critiche da parte dei Ministeri interessati ai lavori 
pur in presenza delle richiamate esigenze generali e relativi indirizzi politici regionali. 

La Giunta Regionale ha varato la proposta di bilancio della Regione per il triennio 
2001/2003 con il riparto dei fondi del POR, misura 1.1, “ciclo idrico integrato” destinando il 75% 
circa ai capitoli di competenza dell’Assessorato dei LL.PP. (per L. 313 M.di) ed il 25% circa ai 
capitoli di competenza dell’Assessorato dell’Ambiente (per complessive L. 103 M.di, oltre ai 
finanziamenti destinati per le stesse finalità, sui capitoli dell’Assessorato dell’Agricoltura, dal POR, 
misura 1.2. (per complessive L. 36 M.di). 

Si attende di conoscere il testo della Legge Finanziaria Regionale 2001 e della Legge 
di Bilancio per avere conferma delle scelte finanziarie da esse rappresentate. 

I lavori della Commissione sono fermi  e non risultano in essere attività di 
coordinamento tra gli Assessorati interessati (Programmazione, Ambiente, Lavori Pubblici, 
Agricoltura ed Industria) per affrontare in modo raccordato il confronto con i componenti della 
Commissione di espressione statale fortemente critici sull’assetto proposto dalla parte regionale 
nelle passate  sedute. 

Il passare del tempo senza che intervenga alcun passo avanti nei lavori di definizione 
dell’A.P.Q. desta fortissime preoccupazioni. 

L’eventuale mancata tempestiva predisposizione e sottoscrizione dell’Accordo di 
Programma Quadro “Ciclo Integrato dell’Acqua”  può’ costituire, infatti,  un grave pregiudizio per 
consentire la spendita, nel rispetto dei rigidi termini posti dalla Unione Europea, delle risorse 
finanziarie previste nel POR - Sardegna da parte degli Assessorati interessati oltreché, 
analogamente, per la spendita delle risorse finanziarie recate dalle delibere CIPE eventualmente 
destinate alla copertura finanziaria degli interventi previsti nello stesso A.P.Q.. 

Necessita, quindi, che venga dato dal Presidente della Giunta un forte impulso di 
coordinamento politico di indirizzo e di organizzazione operativa sia a livello di strutture regionali 
sia a livello di componenti di espressione regionale della Commissione, facendone oggetto di una 
deliberazione della Giunta Regionale. 

Una ipotesi di direttiva organizzativa è già stata sottoposta all’esame dell’On.le 
Presidente. 

Si richiama l’attenzione sulla prioritaria necessità di definire puntualmente il quadro 
delle risorse che la Regione intende destinare all’Accordo ed alle sue  articolazioni sciogliendo i 
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nodi che sin dal novembre dello scorso anno impediscono un reale ed effettivo avanzamento dei 
lavori di predisposizione dell’accordo stesso. 

Prospettive di sottoscrizione dell’A.P.Q.:  Condizionate alla ripresa coordinata dei lavori della Commissione 
Paritetica. 
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Area  11 – A.P.Q. 14 ( m)  (Paesaggio e Beni Culturali)  
 

Componenti di espressione Statale: 
Ministero Beni Culturali: Cons. D. D’Alessio, Dott. L. Odevaine 

 
Componenti di espressione Regionale: 

Presidenza Giunta Regionale: Avv. G. Duranti  
Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione: Ing. S. Gadoni, 

Assessorato Regionale degli Enti Locali: Ing. M. Conti, Ing. M. Melis 
Assessorato Regionale del Lavoro: Dott. G. Carta 

Centro Regionale di Programmazione: Dott. V. Cossu 
 

Referente organizzativo: Ing. Marco Melis Tel. 070.606.4325  Fax  070.606.4319 
 
 
 
Insediamento e prima riunione Commissione:  11.09.2000 (Cagliari)  (V) 
Riunione Commissione     29.09.2000 (Roma)  (V) 
Riunione Commissione     27.10.2000 (Roma) 
 
 
Stato dei lavori: 
 
 La Commissione, nella riunione del 29.09.2000 ha, innanzi tutto specificato i temi da 

affrontare per la predisposizione dell’A.P.Q. articolandoli in coerenza con il 
protocollo d’intesa sottoscritto, in data 20 giugno 2000 dal Ministro per i Beni 
Culturali ed il Presidente della Regione Sardegna. 

 
 I temi, che saranno trattati distintamente ma nell’ambito di un unico Accordo di programma 

Quadro, sono i seguenti: 
 
  m1- Tutela e valorizzazione del paesaggio e beni ambientali 
  m2- Conservazione e valorizzazione dei beni culturali 
 m3- Tutela, conoscenza e valorizzazione del patrimonio librario archivistico e 

modernizzazione dei servizi bibliotecari 
  m4- Strutture ed attività per lo spettacolo e lo sport 
 

Sul primo tema è stato allora evidenziato che sussiste una iniziativa parlamentare 
per la modifica della norma dello Statuto della Regione  Sardegna che, se approvata, 
colloca in capo alla Regione la competenza in materia di tutela del paesaggio e 
conservazione delle antichità e delle opere artistiche. (Senato: D.d.L. Costituzionale n° 
4688, comunicato alla Presidenza del Senato il 28 giugno 2000). 

Se si fosse concluso positivamente l’iter di tale iniziativa di modifica dello Statuto 
sarebbero state elise tutte le problematiche delicate e rilevantissimi derivanti dall’attuale 
assetto delle competenze in materia e delle conseguenti inter-relazioni tra organi statali e 
regionali nell’esercizio delle competenze stesse. 
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Con l’intervenuto scioglimento delle Camere, e stante la rilevanza dell’argomento 
che richiede un forte confronto politico con il Governo, non è utile proseguire i lavori della 
Commissione prima della formazione del nuovo Governo. 
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Area  12 – A.P.Q. 16  (Pesca) 
 
Insediamento Commissione:    Non è stata insediata 
 
Stato dei lavori: 
 

Con riferimento a tale A.P.Q., il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione 
Economica –Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione – Servizio per le 
politiche di Sviluppo Territoriale , con nota n° 33763 del 4.09.2000 ha chiesto di 
soprassedere all’attivazione della relativa Commissione Paritetica. 

 
Ciò in quanto la tematica, che coinvolge più Regioni, è oggetto di approfondimenti al fine di 

definire un quadro di riferimento multiregionale. 
 

Alla riunione come sopra convocata non sono, conseguentemente  convenuti i 
rappresentanti designati dall’ Amministrazione statale  interessata. 

 
L’insediamento della Commissione è stato, pertanto, rinviato a data successiva da 

concordare con il Ministero predetto. 
 


