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NOTA 

 

Gli stati di attuazione che seguono sono stati elaborati dagli Assessorati sulla base del 
seguente schema di contenuti: 

§ titolo del Programma Operativo (P.O.) o dell’intervento e relativa U.P.B. 

§ anno di avvio del P.O. ed ambito temporale di attuazione 

§ normativa regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento; 

§ quadro finanziario pluriennale del P.O. per il periodo di attuazione (con la previsione 
per gli anni 2002-2004) 

§ stato di attuazione finanziario (stanziamenti, impegni, spesa) al 31.12.2000, 
eventualmente integrato con dati di attuazione successivi 

§ stato di attuazione procedurale 

§ analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico riscontrati ed individuazione 
delle linee correttive o delle innovazioni utili, anche riferite a nuovi possibili 
provvedimenti normativi 

§ considerazioni sulla congruità delle risorse: raffronto tra disponiblita’ reale ed 
ammontare ottimale richiesto, con evidenziazione dei diversi possibili contenuti di 
attuazione nelle due ipotesi (quella reale e quella ottimale) 
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Indice dei Programmi Operativi: 

Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 8 
1. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali 
2. Riforma della Regione e degli Enti Regionali 
3. Riordino legislativo e semplificazione di procedimenti amministrativi 
4. Progetto per il riordino degli archivi regionali 
5. Premi Assicurativi e indennizzi 
6. Interventi per favorire la partecipazione elettorale 
7. Interventi per l’organizzazione e la partecipazione a incontri vari 
8. Interventi diretti all’igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro 
9. Rupar e Piano Telematico 

Enti Locali, Finanze e Urbanistica 18 
1. Predisposizione del Piano Urbanistico Territoriale. 
2. Aggiornamento e revisione dei Piani Territoriali Paesistici. Formazione del Piano di 

utilizzazione dei litorali. 
3. Attività di supporto per la formazione e l’adeguamento dei Piani Urbanistici Comunali e 

per l’elaborazione dei piani settoriali 
4. Attività di supporto per la formazione dei Piani Urbanistici Provinciali 
5. Osservatorio della Pianificazione e degli Indicatori Territoriali e Valutazione 

Territoriale Strategica degli effetti 
6. Politiche Urbane 
7. Tutela e valorizzazione dei Centri Storici. 
8. Sistema Cartografico Regionale di riferimento 
9. Sistema Informativo per la pianificazione territoriale 
10. Trasferimenti agli Enti Locali 
11. Iniziative locali per lo sviluppo e per l’occupazione 
12. Ordinamento degli Enti Locali 
13. Ricerca, Consulenza, Assistenza ed Animazione comunitaria 
14. Seminari di studio ed aggiornamento per amministratori e funzionari degli Enti Locali 
15. Compagnie barracellari 
16. Riorganizzazione logistica uffici regionali 
17. Salvaguardia patrimonio storico 
18. Trasferimento agli Enti Locali di beni patrimoniali 
19. Sdemanializzazioni 
20. Concessioni del demanio regionale 
21. Demanio marittimo 
22. Acquisizione di beni e servizi 
23. Rete telematica regionale 
24. Vigilanza Edilizia 
25. Demolizione di opere realizzate abusivamente 
26. Provvedimenti e consulenze per l’urbanistica 
27. Contributi e anticipazioni per la predisposizione e l’attuazione dei Piani di Risanamento 

Urbanistico (P.R.U.) 

Difesa dell’Ambiente 60 
1. Piano di Disinquinamento per il Risanamento del Territorio del Sulcis-Iglesiente 
2. Spese per Studi Ricerche e Collaborazioni. 
3. Rilevamento e controllo della qualità dell’aria 
4. Tutela delle acque –parte corrente 
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5. Spese per le attività di monitoraggio e studio sulla tutela delle acque 
6. Tutela delle acque –Parte Investimenti 
7. Gestione rifiuti e bonifica siti inquinanti 
8. Conservazione della natura e degli habitat – Tutela della Fauna selvatica e esercizio 

attività venatoria. 
9. I dati macroeconomici del settore della pesca e dell’Acquacoltura 
10. Pesca e Acquacoltura 
11. Interventi di completamento per espropriazione nel Compendio Ittico di Avalè Su 

Petrosu (Orosei) 
12. Predisposizione di una pianificazione tecnica finalizzata alla salvaguardia e alla 

valorizzazione dei laghi salsi dell’isola e per la gestione della struttura assessoriale 
preposta al monitoraggio degli interventi 

13. Predisposizione di un piano di recupero ambientale e di rilancio produttivo dello Stagno 
di Cabras e attuazione degli interventi più urgenti 

14. Difesa del Suolo 
15. Interventi per la riduzione del rischio Idrogeologico 
16. Lavori di sistemazione idraulico forestale 

Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale 97 

Agricoltura e Riforma agro-pastorale 101 
1. Miglioramento della competitività dei sistemi agricoli e agro-industriali. 
2. Misure ambientali. 
3. Interventi diretti alla diversificazione economica del mondo agricolo. 
4. Interventi diretti al potenziamento delle infrastrutture, gestione della risorse idrica, servizi. 

Turismo, Artigianato e Commercio 107 
1. Promozione dell’Associazionismo Commerciale 
2. Riqualificazione e sviluppo del Settore Commerciale 
3. Definizione del pregresso 
4. Credito Alberghiero 
5. Valorizzazione turistica del Territorio 
6. Manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico 
7. Promozione e propaganda turistica 
8. Incentivi a favore dell’imprenditoria giovanile nel campo delle attività turistico-ricettive 
9. Incentivazioni alle Cooperative artigiane di garanzia; Consorzi Fidi; Confederazioni 
10. Incentivazioni alle Cooperative artigiane di garanzia; Consorzi Fidi; Confederazioni 
11. Incentivazioni alle imprese artigiane 
12. Finanziamenti all’I.S.O.L.A. 
13. Contributi in c/occupazione 

Lavori Pubblici 130 
1. Potenziamento maglia viaria 
2. Ciclo Integrato dell’acqua 

Industria 139 
1. Spese per studi ricerche e collaborazioni 
2. Contributo alla Società consortile Sulcis-Iglesiente 
3. Contributo ai Consorzi industriali 
4. Contributo per il funzionamento del BIC 
5. Contributo all’Osservatorio Industriale 
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6. Spese per la realizzazione di nuove infrastrutture ICT 
7. Risanamento ambientale mediante interramento cavi telefonici 
8. Spese per l’attuazione di interventi finalizzati alla promozione dello Sviluppo Industriale 
9. Finanziamenti per i Distretti Industriali 
10. 2000/2006 - Misura 4.2 sistemi informativi e attrazione investimenti esterni” 
11. 2000/2006 - Misura 4.1H “Sostegno alle infrastrutture produttive” 
12. Finanziamento spese correnti S.S.S. 
13. “EMSA” contributo spese correnti gestione liquidatore 
14. “EMSA” Contributo spese d’investimento alla gestione liquidatore. 
15. “Stazione Sperimentale del Sughero” Spese d’investimento 
16. Spese per il ripristino e la riabilitazione ambientale delle aree interessate da attività 

mineraria o di cava dismesse o in fase di dismissione 
17. Spese per l’elaborazione e l’aggiornamento del Catasto Regionale dei giacimenti di 

cava, spese per l’elaborazione e l’aggiornamento del piano regionale delle attività 
estrattive; spese per l’elaborazione e l’aggiornamento del piano regionale e della guida 
dei materiali lapidei di pregio 

18. Programma CARG Carta Geologica d’Italia in scala 1:50.000 
19. Partecipazione al capitale di enti o di imprese costituite nella forma di società per azioni 

e di società cooperative o consorzi di cooperative a responsabilità limitata. 
20. Concessione di contributi in conto interessi alle PMI sui prestiti a medio termine 
21. Interventi a favore delle attività produttive nella Sardegna centrale (contributi in conto 

capitale e in conto interessi). 
22. Contributi in conto capitale a favore delle Pmi industriali su programmi di investimento 
23. Interventi per le attività produttive nelle aree minerarie dismesse (UPB S09.021) 
24. Sostegno all’associazionismo creditizio di mutua garanzia tra piccole e medie imprese. 
25. Contributi a favore del consolidamento finanziario delle Pmi industriali 
26. Fondo per la tutela dei livelli produttivi ed occupativi nel settore industriale. 
27. Interventi volti al potenziamento della capacità di esportazione delle Pmi. 
28. Fondi per la capitalizzazione delle Pmi. 
29. Prestiti partecipativi a favore delle Pmi 
30. Servizi reali alle Pmi 
31. Sostegno alla nascita e allo sviluppo di nuove imprese 
32. Interventi per mantenimento e sviluppo base produttiva e opere infrastrutturali 
33. 2000–06 – Misura 1.6 – Ristrutturazione centrali idroelettriche e realizzazione di due 

microcentrali 
34. PIA NU - 05 “Infrastrutture e iniziative per l’energia BIM Taloro” 
35. Finanziamento a enti locali per realizzazione PIP – Piani Insediamenti Produttivi. 
36. Esecuzione infrastrutture nella Sardegna Centrale. S 09.033 
37. Realizzazione di infrastrutture negli agglomerati industriali 
38. Programma di opere infrastrutturali integrate nelle zone minerarie, nei settori 

dell’industria, agricoltura e turismo 
39. Realizzazione impianto di gassificazione a ciclo combinato 
40. Realizzazione di tre agenzie insulari per la gestione dell’energia nel Dodecanneso, ad 

Ajaccio e a Sassari (Programma SAVE II) 
41. Interventi per uso razionale energia, risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili di 

energia (L. 10/91) 

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale 170 
1. Interventi sul costo del lavoro 
2. Cooperazione sociale 
3. Interventi per i L.S.U. 
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4. Assolvimento dell’obbligo formativo presso il sistema della Formazione Professionale – 
Legge 144/1999, art.68. 

5. Formazione esterna nell’Apprendistato di cui alla Legge 196/1997, Art.68. 
6. Iniziativa comunitaria EQUAL 
7. Formazione per occupati di cui alla Legge 236/1993 
8. Formazione per le misure dell’Asse I – Risorse Naturali. POR Sardegna – Misura 1.8. 
9. Formazione per le attività culturali sviluppate nell’asse II. POR Sardegna – Misura 2.4 
10. Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di giovani e adulti nella logica 

dell’approccio preventivo. POR Sardegna – Misura 3.2. 
11. Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di uomini e donne fuori dal mercato 

del lavoro da più di sei o dodici mesi. POR Sardegna – Misura 3.3. 
12. Inserimento e reinserimento lavorativo dei gruppi svantaggiati. POR Sardegna – Misura 

3.4. 
13. Adeguamento del Sistema della Formazione Professionale e dell’Istruzione. POR 

Sardegna – Misura 3.5.  
14. Istruzione e formazione permanente – Interventi volti a determinare una nuova tipologia 

di offerta formativa da destinare alle fasce di popolazione esposte ai ritardi culturali e 
cognitivi. POR Sardegna – Misura 3.8.  

15. Interventi formativi volti all’adeguamento delle competenze della Pubblica 
Amministrazione. POR Sardegna – Misura 3.9.  

16. Percorsi formativi volti al consolidamento e allo sviluppo dell’imprenditorialità. POR 
Sardegna – Misura 3.10.  

17. Interventi di Formazione e percorsi informativi rivolti alle donne. POR Sardegna – Mis. 3.11.  
18. Progetti di Formazione Professionale per il potenziamento delle competenze e dei profili 

professionali più richiesti dal mercato del lavoro. POR Sardegna – Misura 4.6.  
19. Attuazione di un piano di formazione continuo e aggiornamento nell’ambito 

dell’assistenza sociale e socio sanitaria integrata. POR Sardegna – Misura 5.3.  
20. Interventi di formazione continua necessari per lo sviluppo della Società 

dell’Informazione. POR Sardegna – Misura 6.4.  

Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 194 
1. Salvaguardia e Valorizzazione dei Beni Culturali Musei Locali e di interesse locale 
2. Beni librari e documentari, editoria, informazione 
3. Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua in Sardegna 
4. Interventi nel settore dello sport e spettacolo 
5. Interventi per il diritto allo studio 
6. Formazione universitaria e ricerca 

Igiene, Sanità e Assistenza Sociale 220 
1. Propaganda Sanitaria. 
2. Studi, ricerche, collaborazioni e simili 
3. Formazione e aggiornamento del personale sanitario. 
4. Completamento della rete interna, sviluppo di software e gestione delle SDO, e 

istituzione del Protocollo-Archivio informatico 
5. Completamento del Sistema Informativo Sanitario dell’Assessorato, razionalizzazione 

del sistema informativo Assessorato/ASL e realizzazione delle esigenze informative dei 
progetti obiettivo Ministeriali. 

6. Programma straordinario investimenti in sanità ex art.20 L.67/88 riguardante interventi 
di edilizia sanitaria ed ammodernamento tecnologico 



 7

7. Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS - L.135/90 - 
L.492/93 - Istituzione e potenziamento dei Laboratori di Virologia, Microbiologia e 
Immunologia delle strutture sanitarie della Sardegna 

8. Programma Operativo anno 2000 sulle attività innovative nel campo della educazione 
sanitaria, dei progetti obiettivo e della ricerca finalizzata. L.23.12.78 n.833. 

9. Contributo alle Università della Sardegna per l'istituzione di borse di studio per la 
frequenza delle scuole di specializzazione della facoltà di Medicina e Chirurgia 
(Università degli Studi di Cagliari e Sassari). 

10. Programma Piano Investimenti in Conto Capitale per l'acquisto delle apparecchiature e 
per l'esecuzione delle opere necessarie per il riammodernamento tecnologico delle 
Aziende UU.SS.LL. e Ospedaliere. 

11. Finanziamento alle Aziende UU.SS.LL. e Ospedaliera per la predisposizione di un 
programma di potenziamento e adeguamento dei servizi di radiodiagnostica. 

12. Fondo permanente regionale per la lotta contro le malattie sociali, contributo per impianti di 
natura mobile destinati ad Enti o Istituti che svolgono attività nel campo delle malattie sociali. 

13. Osservatorio per le Politiche Sociali, Epidemiologico Regionale e Veterinario. 
14. Contributi alle Associazioni di Volontariato. L.R. 04/06/88 n.11 – Art.118 
15. Iniziative di Farmacovigilanza ed informazione degli Operatori Sanitari sull’impiego e 

sugli effetti indesiderati dei medicinali nonché per le campagne di educazione sanitaria 
nella stessa materia. 

16. Riequilibrio delle somme trasferite ai Comuni per Interventi Socio-Assistenziali. 
17. Progetti Obiettivo. 
18. Interventi urgenti art.11 L.R. 8/99. 
19. Contributi ai Comuni per l’assunzione in ruolo degli operatori sociali. 
20. Rimborso somme anticipate dai Comuni per provvidenze lavoratori emigrati che rientrano. 
21. Interventi a favore dell’infanzia e dell’adolescenza. 
22. Finanziamenti piani individualizzati a favore di persone con handicap grave. 
23. Contributi ai Comuni ed agli enti privati non profit per la realizzazione di strutture 

assistenziali e per l’acquisto di arredi ed attrezzature. 
24. POR 2000/2006 Misura 5.2. 
25. Contributi ai Comuni per campi sosta e transito per le popolazioni nomadi. 
26. Interventi nel Settore Socio-Assistenziale. 
27. Lotta alle tossicodipendenza ed all’AIDS. 
28. Finanziamenti ai Comuni per convenzioni con le Associazioni protezionistiche per la 

lotta al randagismo, per il ricovero degli animali da affezione (cani, gatti). 
29. Programma di finanziamento ai Comuni per il potenziamento dei Servizi Veterinari, 

relativo all’acquisizione di attrezzature per i pubblici macelli. 

Trasporti 244 
1. Riassegnazione di somme per le quali rimane l’obbligo a pagare. 
2. Studi ricerche collaborazioni e simili. 
3. Tariffe agevolate di trasporto. 
4. Gestione del trasporto pubblico di linea 
5. Investimenti nel settore dei trasporti pubblici di linea. 
6. Continuità territoriale. 
7. Attività generali connesse alle linee marittime ed aeree. 
8. Pianificazione e sviluppo del sistema dei Trasporti 
9. Investimenti per la realizzazione di strutture e servizi di trasporto. 
10. Interporti e connessioni intermodali 
11. Accessibilità e governo della mobilità nei maggiori contesti urbani 
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Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

1. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti 
Locali 

2. Riforma della Regione e degli Enti Regionali 
3. Riordino legislativo e semplificazione di procedimenti amministrativi 
4. Progetto per il riordino degli archivi regionali 
5. Premi Assicurativi e indennizzi 
6. Interventi per favorire la partecipazione elettorale 
7. Interventi per l’organizzazione e la partecipazione a incontri vari 
8. Interventi diretti all’igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro 
9. Rupar e Piano Telematico 

Programma Operativo : CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI DELLO 
STATO ALLE REGIONI E AGLI ENTI LOCALI 

Anno di avvio del Programma Operativo e ambito temporale pluriennale: 2000; 
2001/2003 

Normativa Regional e in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: Statuto sardo; norme di attuazione dello Statuto; L. 15 marzo 1997, n. 59; 
D.Lgs. 17 aprile 2001, n. 234 “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Sardegna per 
il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del capo I della L.59/97”; D.Lgs.18 
agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.  

Quadro Finanziario: U.P.B. S02.020 studi, ricerche e collaborazioni in materia di Riforma 
della Regione e della revisione legislative 

- 2001: res. 1.550.000.000; comp. 365.000.000; 
- 2002: comp. 65.000.000; 

- 2003: comp. 65.000.000; 
- 2004. comp. 65.000.000. 
Stato di attuazione finanziario al 31/12/2000: Nell’anno 2000 lo stanziamento della UPB 
non ha trovato utilizzazione per la mancata attivazione di consulenze esterne. 

Stato di attuazione procedurale: La Giunta regionale, con deliberazione 25 luglio 2000, n. 
32/23, ha approvato un programma, predisposto dall'Assessore degli Affari generali, che 
prevedeva una puntuale procedura organizzativa finalizzata al conferimento di funzioni e 
compiti amministrativi agli enti locali. Il programma, specificato nei suoi contenuti operativi 
nelle direttive emanate dall'Assessore in data 19 settembre 2000, prevedeva la costituzione di 
diversi tavoli tecnici e di un tavolo politico di concertazione con gli enti locali in seno alla 
Conferenza Regione -Enti locali, costituita con DPGR n.331/93. 

In esecuzione di quanto stabilito, il Servizio ha attuato le seguenti attività: 

E’ stato insediato il Tavolo tecnico dei Direttori Generali;  

E’ stato insediato il Tavolo politico che ha aperto il confronto con i rappresentanti delle 
Autonomie locali in sede di Conferenza Regione-EE.LL. 

Sono stati costituiti e insediati i tavoli di lavoro tecnici bilaterali composti da funzionari 
dell’Assessorato AA.GG. e dei singoli Assessorati interessati. 

Al mese di giugno 2001, i tavoli tecnici bilaterali stanno procedendo ad individuare le 
funzioni e i compiti conferiti dallo Stato alla Regione e ad elaborare gli schemi di disegni di 
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legge per il conferimento di funzioni e compiti dalla Regione agli enti locali, al  fine di 
consentire l'attribuzione delle risorse statali alla Regione e ai suoi enti locali, risorse 
necessarie per l'effettivo svolgimento delle funzioni conferite. 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: L’attuazione del programma 
suesposto, data la complessità dell’intervento e le sue forti valenze politiche ed  economiche, 
necessita di personale competente e qualificato e di una forte e incisiva azione di raccordo e 
coordinamento tra le diverse realtà istituzionali coinvolte, a partire dai diversi rami 
dell’Amministrazione regionale. 

I problemi di attuazione attengono principalmente al tempo che i funzionari e i dirigenti dei 
diversi assessorati possono dedicare ai tavoli di lavoro e alle modalità di raccordo tra i 
diversi assessorati.  

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: Le risorse umane sono del tutto insufficienti trattandosi per 
la maggior parte di personale a tempo determinato il cui contratto di lavoro scadrà il 
prossimo settembre.  

Programma Operativo: RIFORMA DELLA REGIONE E DEGLI ENTI REGIONALI 

Anno di avvio del programma operativo e ambito temporale pluriennale: 2000; 2001-
2003. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: Normativa generale e di settore riguardante le funzioni e i compiti della 
regione e degli enti. 

Quadro Finanziario: U.P.B. S02.020 studi, ricerche e collaborazioni in materia di Riforma 
della Regione e della revisione legislative 

- 2001: res. 1.550.000.000; comp. 365.000.000; 
- 2002: comp. 65.000.000; 

- 2003: comp. 65.000.000; 
- 2004. comp. 65.000.000; 

Stato di attuazione finanziario al 31/12/2000: Nell’anno 2000 lo stanziamento della UPB 
non ha trovato utilizzazione nell’ambito della riforma per il mancato avvio di consulenze 
esterne. 

Stato di attuazione procedurale: Con la deliberazione 15 febbraio 2000, n.7/10 la Giunta 
regionale ha approvato un programma calendarizzato per la riforma dell'ordinamento 
regionale, presentato dall'Assessore degli Affari generali. Il programma prevedeva 
l'elaborazione di proposte di riforma in materia istituzionale e organizzativa, nonché in 
materia di norme di attuazione dello Statuto e di revisione legislativa. 

Con particolare riguardo alla riforma, questo assessorato ha presentato alla Giunta regionale 
un "pacchetto" di bozze di disegni di legge e di norme di attuazione, come da scheda 
allegata. 

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: Le risorse umane sono del tutto insufficienti trattandosi per 
la maggior parte di personale a tempo determinato il cui contratto di lavoro scadrà il 
prossimo settembre.  
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Programma Operativo : RIORDINO LEGISLATIVO E SEMPLIFICAZIONE DI PROCEDIMENTI 
AMMINISTRATIVI 

Anno di avvio del Programma Operativo e ambito temporale di attuazione : 2000; 2001-
2003. 

Stato di attuazione finanziario al  31.12.2000: Il progetto ha avuto termine nel giugno 2000 
ed è stata liquidata al Formez l'ultima rata per un importo di L.300.000.000. 

Con atto del 16 maggio 2000, aggiuntivo alla convenzione stipulata con il Formez  in data 15 
dicembre 1997 per l'attuazione del progetto Teseo, è stato affidato allo stesso Formez 
l'incarico di curare la pubblicazione e la  diffusione dei testi unici compilativi elaborati 
nell'ambito del progetto Teseo, per un importo complessivo di L. 70.000.000.  
Quadro Finanziario: U.P.B. S02.020 studi, ricerche e collaborazioni in materia di Riforma 
della Regione e della revisione legislative 

- 2001: res. 1.550.000.000; comp. 365.000.000 ; 
- 2002: comp. 65.000.000; 

- 2003: comp. 65.000.000; 
- 2004. comp. 65.000.000. 

Stato di attuazione procedural e: Il progetto Teseo relativo al riordino della legislazione 
regionale e semplificazione amministrativa, è stato approvato dalla Giunta regionale nella 
seduta del 9 dicembre 1997, da attuare in un arco temporale di 25 mesi a partire dal mese di 
aprile del 1998, con la collaborazione del FORMEZ di Cagliari, con il quale è stata stipulata 
un’apposita convenzione. 
Una parte del progetto è stata finanziata dall’Unione europea sui fondi del Programma PASS 
(Pubbliche amministrazioni per lo sviluppo del Sud: sottoprogramma formazione), 
finalizzato alla formazione dei funzionari della P.A. del Mezzogiorno al fine di accrescere 
l’efficacia e l’efficienza del sistema pubblico nell’utilizzo dei fondi strutturali. 

Nella seduta dell'8 agosto 2000, la Giunta regionale ha preso atto degli schemi di disegni di 
legge di approvazione dei testi unici in materia di turismo, artigianato, ambiente, agricoltura, 
lavori pubblici e industria e ha dato mandato all'Assessore degli Affari generali di procedere, 
d'intesa con gli assessori competenti per materia,  ad un'ulteriore verifica dei testi a alla 
consultazione con le parti sociali e le rappresentanze degli enti locali prima della definitiva 
approvazione da parte della Giunta medesima.  

Terminata la verifica da parte delle commissioni interassessoriali, si sta procedendo alle 
consultazioni con le parti sociali. 

Con atto del 16 maggio 2000, aggiuntivo alla convenzione stipulata con il Formez  in data 15 
dicembre 1997 per l'attuazione del progetto Teseo, è stato affidato allo stesso Formez 
l'incarico di curare la pubblicazione e la  diffusione, su direttive dell'assessorato, dei testi 
unici compilativi elaborati nell'ambito del progetto Teseo.  

Entro il mese di luglio 2001 saranno pubblicati i testi unici di coordinamento in materia di 
ambiente, di turismo e di artigianato, mentre i testi unici di coordinamento in materia di 
agricoltura e di lavori pubblici saranno pubblicati entro il prossimo autunno. 

Relativamente alla semplificazione delle procedure, l’obiettivo stabilito nelle direttive 
dell'Assessore prevedeva l'applicazione del lavoro svolto nell'ambito del progetto Teseo e, in 
particolare, la predisposizione di apposite circolari di recepimento delle innovazioni 
prodotte. 
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Nel corso del 2000 è stato portato a termine il Progetto Teseo - linea procedimenti e sono 
state poste le basi per una valorizzazione del lavoro svolto.  

A seguito del lavoro prodotto, si è proceduto, per specifiche tipologie di procedure, 
all'individuazione delle semplificazioni immediatamente applicabili per procedere, sulla base 
di queste, alla predisposizioni di alcune direttive di indirizzo da sottoporre all’esame e 
all’approvazione della Giunta Regionale. 

La prima direttiva elaborata riguarda le procedure di programmazione e organizzazione della 
“pubblicità istituzionale”. 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: Le difficoltà sono state 
riscontrate in particolare nella difficoltà degli Assessorati partecipanti al progetto a mettere a 
disposizione proprio personale che fosse idoneo, qualitativamente e quantitativamente, a 
svolgere l’importante e determinante funzione di specialisti delle materie trattate, al fine di 
fornire ai contrattisti e agli esperti gli elementi necessari per l’elaborazione dei testi 
legislativi e per l’analisi delle procedure.  

Un fattore di ritardo, nelle diverse fasi del progetto, è stato inoltre il tempo eccessivo 
intercorso tra la consegna degli elaborati agli assessorati e l’acquisizione delle osservazioni 
da parte dei medesimi, nonché, in alcune strutture, la scarsa collaborazione nell’individuare e 
nell’analizzare le procedure bisognose di semplificazione e, in seguito, la mancata 
disponibilità alla sperimentazione delle procedure semplificate. 

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: Il progetto è stato realizzato tramite contrattisti assunti con 
l’apposito progetto obiettivo il cui contratto, prorogato per un anno, è in scadenza per il 
prossimo mese di settembre. 

Programma Operativo : PROGETTO PER IL RIORDINO DEGLI ARCHIVI REGIONALI. 

Anno di avvio del Programma Operativo e ambito temporale pluriennale: 2000; 
2001/2003. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: Legislazione statale sugli archivi; DPR 28 dicembre 2000, n.445.  

Quadro Finanziario: U.P.B. S02.020 studi, ricerche e collaborazioni in materia di Riforma 
della Regione e della revisione legislative: 

- 2001: res. 1.550.000.000; comp. 365.000.000 ; 
- 2002: comp. 65.000.000; 
- 2003: comp. 65.000.000; 

- 2004. comp. 65.000.000. 

Stato di attuazione finanziario al 31/12/2000: Nell’anno 2000 lo stanziamento della UPB 
non ha trovato utilizzazione nell’ambito del progetto per il riordino degli archivi regionali. 

Stato di attuazione procedurale: Su proposta dell’Assessore degli Affari generali, la 
Giunta regionale ha approvato un programma di attività finalizzato al completamento del 
Progetto per il riordino degli archivi regionali, iniziato nei primi anni del 1990. Il 
programma prevede, tra l’altro, il potenziamento e l’ ampliamento dei compiti della 
Commissione, già incaricata del coordinamento del progetto di riordino, anche in vista 
dell’informatizzazione delle procedure per la gestione dei documenti d’archivio. La  
presidenza della Commissione è posta in capo all’Assessore degli Affari generali. 
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Un importante e qualificante obiettivo del programma è, altresì, la predisposizione di un 
progetto, e il contestuale avvio dei primi interventi, per la costituzione dell’Archivio storico 
della Regione, un obbligo istituzionale finora disatteso dall’Amministrazione.  

I gruppi di lavoro sono stati insediati in data 22 novembre 2000, nel corso di una giornata 
seminariale per la presentazione del programma. Al seminario, presieduto dall'Assessore degli 
AAGG, sono stati invitati i direttori generali e i direttori dei Servizi AAGG degli assessorati. 

I gruppi  di lavoro stanno procedendo nelle attività assegnate, con particolare riguardo alla 
omogeneizzazione delle procedure di classificazione dei documenti, ai problemi relativi alla 
semplificazione di alcune procedure di protocollazione e di archiviazione, alle problematiche 
relative al monitoraggio e alla gestione dei depositi, anche in vista della istituzione 
dell'archivio storico. 

La Commissione archivi è impegnata per l'attuazione del programma approvato dalla Giunta 
regionale con la deliberazione citata.  

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: Il Servizio non dispone di personale da assegnare al 
progetto: le attività sono svolte dai due gruppi di lavoro interassessoriali e dalla 
Commissione, con notevoli difficoltà.  

DISEGNI DI LEGGE ELABORATI IN MATERIA DI RIFORMA  

DDL Approv. 
G.R. 

In 
Consiglio 
regionale 

“Istituzione Assemblea Costituente” Si Si 

“Nuove norme sull’organizzazione amministrativa della Regione 
Autonoma della Sardegna e sulle competenze della Giunta, del 
Presidente e degli Assessori”; 

Si Si 

“Nuove norme sull’organizzazione turistica in Sardegna” Si Si 

“Nuove norme sull’ordinamento delle Comunità montane e delle Unioni 
di Comuni”; 

Si Si 

“Norme Generali sugli Enti pubblici della Sardegna”; Si Si 

“Nuove norme sulla elezione del Presidente della regione e del 
Consiglio regionale. Disciplina del Referendum regionale; 

Si  

“Norme per la nomina e la durata in carica degli organi degli Enti regionali”  Si  

“Norme per l’elezione diretta del sindaco, del Presidente della 
Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio Provinciale”; 

Si Si 

“Conferenza Regione – Autonomie Locali”  Si Si 

“Disciplina delle risorse idriche”; Si  

“Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario e per la 
promozione della ricerca scientifica”; 

Si  

“Istituzione dell’Agenzia Regionale per le risorse agricole (A.R.A.R.) e 
dell’Istituto regionale per l’Agricoltura (A.I.R.)”; 

Si  

“Trasformazione dell’Azienda Regionale Sarda Trasporti in S.p.A.”; Si  

“Scioglimento dell’Istituto Sardo Organizzazione Lavoro Artigiano”;   
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“Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna”;   

“Nuove competenze in materia di recupero crediti”  Si Si 

 

segue 

DDL Approv. 
G.R. 

In 
Consiglio 
regionale 

“Modifica dell’art. 19, comma 3, L.R. 22 agosto 1990, n. 40 Si  

“Compensi agli amministratori – art.6 L.R. 23 agosto 1995, n.20 Si  

“Criteri e modalità per il conferimento di funzioni amministrative agli 
Enti Locali”  

Si  

“Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso” 

Si Si 

 
DDL Presa d’atto 

“Testo unico in materia di turismo” 8.08.000 

“Testo unico in materia di artigianato” 8.08.000 

“Testo unico in materia di ambiente” 8.08.000 

“Testo unico in materia di lavori pubblici” 8.08.000 

“Testo unico in materia di industria” 8.08.000 

“Testo unico in materia di agricoltura” 8.08.000 

NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO 
Nel corso dell'anno 2000, il Consiglio regionale ha congedato i seguenti schemi di norme di 
attuazione, già approvati dalla Commissione paritetica e attualmente in attesa di essere 
emanati con decreto legislativo: 

Norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna recante “Conferimento di 
funzioni amministrative alla regione in materia di agricoltura”; 

Norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna in materia di atti statali di 
indirizzo e coordinamento e di esercizio delle funzioni delegate. 

La norma in materia di lavoro è stata emanata con D. Lgs. 10 aprile 2001, n.180 “Norma di 
attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna recante delega di funzioni 
amministrative alla regione in materia di lavoro e servizi all’impiego”. 

Con il D.Lgs. 17 aprile 2001, n. 234 “Norme di attuazione dello statuto speciale della 
regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del Capo I 
della legge n.59 del 1997”, è stata approvata la norma di attuazione dello statuto speciale 
della regione Sardegna recante conferimenti di funzioni alla Regione, che ha recepito il 
decreto legislativo 112/98. 
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Programma Operativo, anno di avvio e ambito di attuazione : PREMI ASSICURATIVI E 
INDENNIZZI.  

- Gestione polizza assicurativa Presidente e Assessori Regionali (Cap.02001-03); 1997; 
annuale. 

- Attentati ai Soggetti Esposti a Particolare Rischio (Cap.02183-00); 1998; annuale. 

U.P.B.: S.02.009. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: 
Gestione polizza assicurativa Presidente e Assessori Regionali: art.2, L.R. 22 luglio 1993, 
n.31 e art.52, commi 3 e 4, L.R. 8 marzo 1997, n.8. 
Attentati ai soggetti esposti a particolare rischio: art.2, L.R. 3 luglio 1998, n.21. 

Quadro Finanziario:  
lire 

 Stanziamenti 2001 Previsione 2002 Previsione 2003 Previsione 2004 
Gestione polizza assi-
curativa Presidente e 
Assessori Regionali: 

110.000.000 100.000.000 100.000.000 120.000.000 

Attentati ai soggetti e-
sposti a particolare ri-
schio 

1.300.000.000 1.000.000.000 800.000.000 1.000.000.000 

Totale 1.410.000.000 1.100.000.000 900.000.000 1.120.000.000 

Stato di attuazione finanziario al 31/12/2000:  
lire 

 Stanziamenti  Impegni Spesa 
Gestione polizza assi-
curativa Presidente e 
Assessori Regionali: 

110.000.000 100.000.000 100.000.000 

Attentati ai soggetti 
esposti a particolare 
rischio 

1.300.000.000 152.384.102 152.384.100 

Totale 1.410.000.000 252.384.102 252.384.100 

Stato di attuazione procedurale: è in corso di predisposizione la determinazione di 
impegno per un importo di L.950.000.000 per il rinnovo della polizza con la Soc. Axa 
Assicurazioni in scadenza il 20/07/01. 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: niente da rilevare. 

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: niente da rilevare. 

Programma Operativo, anno di avvio e ambito di attuazione : INTERVENTI PER FAVORIRE 
LA PARTECIPAZIONE ELETTORALE. 
- Contributi in favore degli elettori emigrati all'estero (Cap.02145-00); 1984; annuale. 
- Residui passivi relativi a contributi in favore degli elettori emigrati all’estero (Cap.02146-
00); 1984; annuale.  

U.P.B .: S.02.010.  
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Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento:  
Contributi in favore degli elettori emigrati all'estero: L.R. 9/84, art.91, L.R. 18/89, L.R. 
7/91, art.5, L.R. 17/93, art.46, L.R. 27/94,art.10 comma 7, L.R. 8/97, art.41 commi 1, 2 e 3; 
Residui passivi relativi a contributi in favore degli elettori emigrati all’estero: L.R. 9/84, 
art.91, L.R. 18/89,  L.R. 7/91, art.5. 

Quadro Finanziario:  
lire 

 Stanziamenti 2001 Previsione 2002 Previsione 2003 Previsione 2004 
Contributi in favore degli 
elettori emigrati all'estero 

2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 

Residui passivi relativi a 
contributi in favore degli 
elettori emigrati all’estero 

100.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 

Totale 2.600.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000 

Stato di attuazione finanziario: 
lire 

 Stanziamenti  Impegni Spesa 
Contributi in favore degli 
elettori emigrati all'estero 

2.500.000.000 2.299.900.000 2.499.900.000 

Residui passivi relativi a 
contributi in favore degli 
elettori emigrati all’estero 

100.000.000 100.000.000 100.000.000 

Totale 2.600.000.000 2.399.900.000 2.599.900.000 

Stato di attuazione procedurale: niente da rilevare.  

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: niente da rilevare.  

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: La disponibilità di cassa, che attualmente è di 
L.100.000.000, non è sufficiente a far fronte ai pagamenti delle somme già impegnate, ne 
tantomeno a quelle da impegnare e pagare, inoltre l'attuale stanziamento non è comunque 
sufficiente a far fronte alle previsioni di spesa per il corrente esercizio. Si precisa che con 
nota n.3676 del 30.05.2001 è stato richiesto un impinguamento di L.1.500.000.000 e che si è 
attualmente nell'impossibilità di procedere regolarmente con il lavoro.  

Programma Operativo, anno di avvio e ambito di attuazione : INTERVENTI PER 
L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A INCONTRI VARI.  
- Spese per convegni, seminari e conferenze, nonché per pubblicazioni e simili (Cap. 

02159-00); 1994; annuale. 
- Contributi per convegni, seminari e conferenze, nonché per pubblicazioni e simili (Cap. 

02159-01); 1994; annuale. 

U.P.B .: S.02.011. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: 
- Spese per convegni, seminari e conferenze, nonché per pubblicazioni e simili: art.69. 

L.R. 29 gennaio 1994, n.2. 
- Contributi per convegni, seminari e conferenze, nonché per pubblicazioni e simili: L.R. 

2/94, art.69, L.R. 27/94, art.14, L.R. 29/94, LR. 8/97, art.35. 
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Quadro Finanziario:  
lire 

 Stanziamenti 2001 Previsione 2002 Previsione 2003 Previsione 2004 
Spese per convegni, 
seminari e conferenze, 
nonché per pubblicazioni 
e simili 

1.600.000.000 500.000.000 400.000.000 500.000.000 

Contributi per convegni, 
seminari e conferenze, 
nonché per pubblicazioni 
e simili 

1.534.701.350 300.000.000 200.000.000 500.000.000 

Totale 3.134.701.350 800.000.000 600.000.000 1.000.000.000 

Stato di attuazione finanziario:  
lire 

 Stanziamenti  Impegni Spesa 
Spese per convegni, 
seminari e conferenze, 
nonché per pubblicazioni 
e simili 

1.600.000.000 939.124.981 926.004.250 

Contributi per convegni, 
seminari e conferenze, 
nonché per pubblicazioni 
e simili 

1.534.701.350 9.804.350 9.804.350 

Totale 3.134.701.350 948.929.331 935.808.600 

Stato di attuazione procedurale: È in corso di definizione il programma dei contributi per i 
convegni, seminari e conferenze per l'esercizio 2001 che prevede un fabbisogno finanziario 
di circa L.1.500.000.000 che si provvederà conseguentemente ad impegnare. 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: Niente da rilevare. 

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: Niente da rilevare. 

Programma Operativo, anno di avvio e ambito di attuazione : INTERVENTI DIRETTI 
ALL’IGIENE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO.  
- Spese per adempimenti connessi all'attuazione del D.Lgs. 626/94, e successive modifiche 

e integrazioni (Cap.02163-00); 1998; annuale.  

U.P.B .: S.02.012. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: art. 28, L.R. 24 dicembre 1998 n.37. 

Quadro Finanziario:  
lire 

 Stanziamenti 2001 Previsione 2002 Previsione 2003 Previsione 2004 
 1.000.000.000 100.000.000 100.000.000 1.000.000.000 

Totale 1.000.000.000 100.000.000 100.000.000 1.000.000.000 

Stato di attuazione finanziario: 
lire 

 Stanziamenti  Impegni Spesa 
 1.000.000.000 0 536.596.540 
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Totale 1.000.000.000 0 536.596.540 

Stato di attuazione procedurale: Niente da rilevare. 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: Si rileva la carenza di personale, 
in particolare di quello con titolo idoneo per l'area tecnica e sanitaria, nonché si ritiene 
opportuna l'istituzione di apposito Servizio dotato di adeguati locali arredati. Si precisa che 
tutto il personale che verrà assegnato al nuovo Servizio necessiterà di attrezzatura informatica. 

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: Niente da rilevare. 

Programma Operativo, anno di avvio e ambito di attuazione : RUPAR E PIANO 
TELEMATICO.  
- Studio fattibilità RUPAR (Cap.02156-00); 1999; annuale; 
- Piano telematico regionale (Cap.02157-00); 2000; annuale; 
- Programma operativo regionale 2001-2006 (Cap.02157-01);  2000; annuale. 

U.P.B .: S.02.025. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: 

Studio fattibilità RUPAR: L. 30/06/1998, n.208 e delibera CIPE n.106/99 del 30.06.1999; 
Piano telematico regionale: art.23, L.R. 11/98, art.18, L.R. n.14/00; 
Programma operativo regionale 2001-2006: Decisione Commissione Europea 8 agosto 
2000, n.C(2000)2359). 

Quadro Finanziario:  
lire 

 Stanziamenti 2001 Previsione 2002 Previsione 2003 Previsione 2004 
Studio fattibilità RUPAR 500.000.000 0 0 0 
Piano telematico regio-
nale 

24.622.000.000 0 0 0 

Programma operativo 
regionale 2001-2006 

11.474.000.000 19.551.000.000 21.677.000.000 0 

Totale 36.596.000.000 19.551.000.000 21.677.000.000 0 

Stato di attuazione finanziario:  
lire 

 Stanziamenti  Impegni Spesa 
Studio fattibilità RUPAR 500.000.000   
Piano telematico regio-
nale 

24.622.000.000 540.000.000 540.000.000 

Programma operativo 
regionale 2001-2006 

11.474.000.000   

Totale 36.596.000.000 540.000.000 540.000.000 

Stato di attuazione procedurale: Sono in corso di predisposizione le determinazioni di 
impegno di L.5.445.000.000 relative a contratti di acquisizione di prodotti hardware e 
software, assistenza specialistica e  licenze d'uso. Alla data sono stati formalizzati contratti 
per L.4.200.000.000. 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: Niente da rilevare. 
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Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: Niente da rilevare. 
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Enti Locali, Finanze e Urbanistica 

1. Predisposizione del Piano Urbanistico Territoriale. 
2. Aggiornamento e revisione dei Piani Territoriali Paesistici. Formazione del Piano di 

utilizzazione dei litorali. 
3. Attività di supporto per la formazione e l’adeguamento dei Piani Urbanistici Comunali e 

per l’elaborazione dei piani settoriali 
4. Attività di supporto per la formazione dei Piani Urbanistici Provinciali 
5. Osservatorio della Pianificazione e degli Indicatori Territoriali e Valutazione 

Territoriale Strategica degli effetti 
6. Politiche Urbane 
7. Tutela e valorizzazione dei Centri Storici. 
8. Sistema Cartografico Regionale di riferimento 
9. Sistema Informativo per la pianificazione territoriale 
10. Trasferimenti agli Enti Locali 
11. Iniziative locali per lo sviluppo e per l’occupazione 
12. Ordinamento degli Enti Locali 
13. Ricerca, Consulenza, Assistenza ed Animazione comunitaria 
14. Seminari di studio ed aggiornamento per amministratori e funzionari degli Enti Locali 
15. Compagnie barracellari 
16. Riorganizzazione logistica uffici regionali 
17. Salvaguardia patrimonio storico 
18. Trasferimento agli Enti Locali di beni patrimoniali 
19. Sdemanializzazioni 
20. Concessioni del demanio regionale 
21. Demanio marittimo 
22. Acquisizione di beni e servizi 
23. Rete telematica regionale 
24. Vigilanza Edilizia 
25. Demolizione di opere realizzate abusivamente 
26. Provvedimenti e consulenze per l’urbanistica 
27. Contributi e anticipazioni per la predisposizione e l’attuazione dei Piani di Risanamento 

Urbanistico (P.R.U.) 

Programma Operativo : PREDISPOSIZIONE DEL PIANO URBANISTICO TERRITORIALE. 

UPB: S03.006 
Le risorse assegnate alla predisposizione del Piano Urbanistico Territoriale sono individuate 
all’interno del Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente, posto in capo 
all’Assessorato alla Programmazione  

Anno di avvio e ambito temporale di attuazione: L’avvio formale della redazione del 
Piano Urbanistico Territoriale potrà avvenire successivamente all’approvazione del d.d.l. 
predisposto dall’Esecutivo Regionale con  D.G.R. n. 1/10 del 11.01.01, che propone alcune 
modifiche al quadro normativo della L.45/89, ovvero presumibilmente entro il 20001. Il 
tempo previsto per la redazione e approvazione del P.U.T. è valutato in tre anni. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: Il Piano Urbanistico Territoriale sarà conforme al dettato normativo regionale che 
recepirà il D.D.L. di cui alla D.G.R. n. 1/10 del 11.01.01, che propone alcune modifiche al 
quadro normativo della L.45/89 ed alla disciplina paesistico ambientale di cui al D. L.vo 490/99. 
Nessun regime di aiuto. 
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Quadro Finanziario: La distribuzione delle risorse prevista nella Tab. A della L.R. 6/01 -  
che ripartisce i fondi complessive della UPB S03.006 è la seguente: 

2001 600 Milioni 
2002 1.300 Milioni 
2003 1.300 Milioni 
Totale 3.200 Milioni 
Stato di attuazione finanziario al 31/12/2000: Nessuno, in quanto i primi stanziamenti 
fanno capo al 2001. 

Stato di attuazione procedurale al 31/12/2000 e al giugno 2001: La mancanza di uno 
strumento di Pianificazione Territoriale Regionale e/o di un Piano di Coordinamento e 
Indirizzo pone la Sardegna indietro rispetto alle altre Regioni d’Italia e, spesso, ne preclude 
l’accesso alle riserve di premialità previste dagli strumenti di Programmazione o di 
Pianificazione Comunitari o Nazionali. 

Ad oggi è stata attivata la raccolta dei dati territoriali esaminando anche i numerosi Piani o 
studi di regionali settore (sanitario, agricolo, del turismo, dei trasporti, delle acque, dei 
rifiuti, dell’energia, ecc…), gli strumenti di programmazione concertata quali P.I.A., Patti 
territoriali, Contratti d’area, etc e si sta procedendo alla selezione e alla organizzazione delle 
informazioni utili per la redazione di uno strumento di pianificazione territoriale di livello 
regionale, che possa garantire un corretto equilibrio fra salvaguardia paesistico ambientale e 
processi di sviluppo socio-economico, compatibili con tale salvaguardia.  

Per quanto concerne la ricognizione dei dati territoriali aggiornati si sta’ dando l’avvio alla 
costruzione del mosaico aggiornato degli Strumenti Urbanistici Comunali e si tiene conto 
altresì del notevole apporto fornito dalle 4 Amministrazioni Provinciali, impegnate dal 1998 
nella redazione dei Piani Urbanistici Provinciali, secondo quanto previsto dall’art 72 della 
L.R. n. 9/96.  

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: I problemi relativi alla 
mancata attivazione del lavoro di Predisposizione del Piano Urbanistico Territoriale di 
livello Regionale e di sintesi dei Piani Regionali di settore, capace di garantire un corretto 
equilibrio fra salvaguardia paesistico ambientale e processi di sviluppo socio-economico, 
sono riconducibili sostanzialmente alle seguenti carenze che hanno perdurato fino ad oggi: 

1. il Piano Urbanistico Territoriale Regionale è un atto politico oltre che tecnico, e quindi 
sono mancate le condizioni di contesto che permettessero di dotare la Regione di tale 
Strumento forte di governo del territorio. Inoltre è assente uno specifico quadro di 
riferimento normativo, che oggi viene proposto nel d.d.l. predisposto dall’Esecutivo 
Regionale con D.G.R. n. 1/10 del 11.01.01; 

2. mancanza di risorse, che oggi vengono proposte nella Tab.A della L.R.n.6/01 -  che 
ripartisce i fondi complessive della UPB S03.006; 

3. mancanza di personale; la struttura deputata a tale programma operativo è costituita da 
meno di 5 persone spesso impegnate in altre procedure ordinarie. 

L’impatto economico che potrebbe derivare dalla definizione del Piano Urbanistico 
Territoriale sarebbe sicuramente positivo soprattutto in relazione alla possibilità di utilizzo e 
spendita ottimale delle risorse, specie quelle Comunitarie, che per ogni asse o azione 
d’intervento presuppongono la disponibilità di strumenti di pianificazione integrati e 
coordinati, di impatto ambientale strategico prevalutato. 

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: Le risorse appaiono esigue sia in termini di finanziamenti 
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previsti sia in termini di risorse umane. Occorrerebbe prevedere ulteriori risorse per poter 
attivare consulenze specialistiche e dotare gli uffici delle attrezzature informatiche necessarie. 

Programma Operativo : AGGIORNAMENTO E REVISIONE DEI PIANI TERRITORIALI 

PAESISTICI. FORMAZIONE DEL PIANO DI UTILIZZAZIONE DEI LITORALI.  

UPB: S04.061 
Le risorse possono ritrovarsi all’interno del capitolo che prevede la possibilità di attivare 
convenzioni con le Università Sarde e con professionisti competenti in materia di urbanistica 

Anno di avvio e ambito temporale di attuazione: L’avvio dello attività di ricerca e 
organizzazione dei dati territoriali finalizzati all’aggiornamento e revisione dei Piani 
Territoriali Paesistici e per la formazione del Piano di utilizzazione dei litorali è prevista 
nell’ottobre 2001. Il tempo previsto per il completamento dell’aggiornamento e revisione dei 
Piani Territoriali Paesistici e relativa approvazione è valutato in tre anni. Il tempo previsto 
per la Formazione del Piano di utilizzazione dei litorali è valutato in diciotto mesi. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: L’aggiornamento e revisione dei Piani Territoriali Paesistici avverrà in 
conformità con quanto previsto dall’art.41 delle Norme di attuazione approvate nell’agosto 
del 1993. La Formazione del Piano di utilizzazione dei litorali è prevista con deliberazione 
della G.R. n.17/20 del 23 marzo 1999 sulla base del comma 7dell’art.6 della Legge n.494 
/93. Nessun regime di aiuto. 

Quadro Finanziario: I fondi complessivamente previsti nella UPB S04.061 ammontano a 
300 milioni di Lire per l’anno 2001. 

Stato di attuazione finanziario: Nessuno, in quanto i primi stanziamenti fanno capo al 
2001. 

Stato di attuazione procedurale al 31.12.2000 e al giugno 2001: Successivamente 
all’annullamento di 7 dei 14 P.T.P. avvenuto nel luglio 1998 a seguito dei pareri del 
Consiglio di Stato, si è operato per cercare di colmare la mancanza di strumentazione 
pianificatoria urbanistica sovraordinata nelle zone dei P.T.P. caducati.  

Si è considerato che occorreva in ogni caso dare il via ad un lavoro di ricognizione dei dati 
territoriali che tenesse conto delle trasformazioni avvenute dopo il 1993, data di 
approvazione dei primi P.T.P, per procedere comunque alla verifica del loro stato di 
attuazione e alla loro necessaria rivisitazione e aggiornamento, così come previsto dall’art.41 
delle normative di attuazione.  

Ad oggi è stata attivata la raccolta dei dati territoriali e si sta’ procedendo alla selezione e 
alla organizzazione delle informazioni utili per l’’aggiornamento e revisione dei Piani 
Territoriali Paesistici, e si sta’ implementando il Data Base del Sistema Informativo 
Territoriale e la dotazione della Cartografia Regionale. La nuova cartografia viene costruita 
utilizzando i mezzi di rilevamento più evoluti di GIS ed anche telerilevamento satellitare.  

Per quanto concerne la ricognizione dei dati territoriali, si sta dando l’avvio alla costruzione 
del mosaico degli Strumenti Urbanistici Comunali, e si tiene conto altresì del notevole 
apporto fornito dalle 4 Amministrazioni Provinciali, impegnate dal 1998 nella redazione dei 
Piani Urbanistici Provinciali, secondo quanto previsto dall’art.72 della L.R. n.9/96.  

Per quanto concerne la formazione del Piano di utilizzazione dei litorali si partirà dal lavoro 
già svolto dall’Assessorato e con particolare riferimento agli studi preliminari di cui alla 
Delibera n.17/20 del 23 marzo 1999. 
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Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: I problemi relativi alla 
mancato del lavoro di aggiornamento e revisione dei Piani Territoriali Paesistici sono 
riconducibili sostanzialmente alle seguenti motivazioni: 

1. il lavoro di aggiornamento e revisione dei P.T.P. doveva  avviarsi dopo un certo periodo 
dal termine dell’adeguamento dei P.U.C. ai P.T.P. In realtà ad oggi solo pochi Comuni 
hanno adeguato i P.U.C., e quindi non si è avuto un tempo di valutazione e verifica 
dell’efficacia dell’attuazione dei P.T.P., così come previsto dalle Norme di Attuazione;  

2. mancanza di risorse. Ancora oggi non esiste un capitolo dedicato a questo obiettivo. Si 
vuole ricordare che per la prima stesura dei P.T.P. erano stati spesi; 

3. mancanza di personale; la struttura deputata a tale programma operativo è costituita da 4 
persone spesso impegnate in altre procedure ordinarie. 

L’impatto economico che potrebbe derivare dal lavoro di aggiornamento e revisione dei 
Piani Territoriali sarebbe positivo soprattutto in relazione alla chiarezza che ne deriverebbe 
sulla classificazione delle valenze territoriali e ambientali dell’Isola ai fini delle scelte per lo 
sviluppo che dovranno garantire un corretto equilibrio fra salvaguardia paesistico ambientale 
e processi economici, compatibili con tale salvaguardia.  

La mancanza del Piano di utilizzazione dei litorali di livello Regionale non consente la 
ottimale fruizione della risorsa coste. 

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: Le risorse appaiono decisamente esigue sia in termini di 
finanziamenti previsti sia anche in termini di risorse umane.  
Occorre prevedere ulteriori risorse sia per poter attivare consulenze specialistiche che per 
poter dotare gli uffici delle attrezzature informatiche necessarie. 

Programma Operativo : ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E L’ADEGUAMENTO DEI 
PIANI URBANISTICI COMUNALI E PER L’ELABORAZIONE DEI PIANI SETTORIALI QUALI: 
FORMAZIONE DEI PIANI DI ASSETTO ORGANIZZATIVO DEI LITORALI, DI DISINQUINAMENTO 
ACUSTICO, ATMOSFERICO, DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DI UTILIZZO DEL SOTTOSUOLO 
PER L’ALLOGGIAMENTO DEI SOTTOSERVIZI, DELLA MOBILITÀ, DELLA RETE DI VENDITA ECC., E 
RELATIVA EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. 

UPB: S04.059. 

Anno di avvio del P.O. ed ambito temporale dell’intervento: Nei primi anni ’90, in 
attuazione della L.R. 45/89 è stato istituito un capitolo di spesa per l’erogazione di contributi 
ai Comuni per l’adeguamento e l’aggiornamento degli Strumenti Urbanistici Comunali. 

Il processo di adeguamento alla L.R. 45/89 però è stato concluso finora solo da pochi 
Comuni, mentre continuano ad essere emanati numerosi altri dispositivi e strumenti di 
pianificazione sovraordinata che richiedono un aggiornamento continuo dei Piani Comunali 
Generali. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: 

L.R. 45/89, L.R. n.35/91, L.R. n.32/94; L. Quadro sull’inquinamento acustico n.447/95; 
Direttiva 3 marzo 1999- Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento delle aree 
urbane Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici; Piano Nazionale 
dei Trasporti e della Logistica- Ministeri dei Trasporti, dei Lavori Pubblici e dell’Ambiente. 



 24

Quadro Finanziario pluriennale del P.O. per il periodo di attuazione: I fondi 
complessivamente previsti nella UPB S04.059 ammontano a 1.500 milioni di Lire per l’anno 
2001, ma risultano già totalmente impegnati sulla base di programmi di spesa di anni 
precedenti. A questi fondi fanno capo sia i contributi per piani generali che per piani 
particolareggiati e attuativi. 

Stato di attuazione finanziario al 31/12/2000: Dai primi anni ’90 ad oggi sono stati 
complessivamente destinati alla Pianificazione Comunale circa 35 Miliardi. Le erogazioni 
corrispondenti ammontano complessivamente a circa 19 Miliardi. Le risorse sono state 
finora assegnate a tutti i Comuni, a seconda delle richieste e sulla base dei programmi di 
lavoro presentati e delle fasi di attuazione dei Piani. 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico. Solo una parte dei Comuni 
della Sardegna sono dotati di Strumenti Urbanistici Generali adeguati al quadro normativo 
Regionale vigente. Occorre tuttavia sottolineare che la Pianificazione Territoriale 
sovraordinata, la programmazione delle risorse pubbliche disponibili o specifiche direttive 
Comunitarie e Nazionali richiedono aggiornamenti e adeguamenti continui della 
pianificazione Comunale.  

Occorre tener conto inoltre del documento emerso a Vienna nel ’98 dal forum sul quadro 
d’azione dello sviluppo sostenibile, che assegna al problema delle aree urbane una nuova e 
particolare attenzione. Per la prima volta nel 2000 lo strumento programmatico europeo 
riconosce alla “qualità urbana” un ruolo ed un valore che può contribuire all’attenuazione 
delle condizioni di disagio e di ritardo allo sviluppo dell’intera regione. 

Occorre perciò dotarsi di una solida strategia regionale per sostenere e aiutare i Comuni 
nell’impegno del miglioramento della qualità urbana, che anzitutto deve essere studiata e 
pianificata da un punto di osservazione unitario e con ampia visuale, all’interno di ciascun 
centro abitato, e correlata al quadro delle strategie condivise in sede comunitaria e nazionale, 
definite con l’Agenda 21 e col Piano Nazionale per lo Sviluppo sostenibile. Nelle città di una 
certa dimensione, dove normalmente si ritrovano diffuse condizioni di ineguaglianza e 
ingiustizia sociale, caratteristiche di una peculiare “povertà urbana”, le azioni frammentarie 
risultano infatti inefficaci. 

La pianificazione urbanistica deve combinare gli indirizzi per l’utilizzo e la trasformazione 
del territorio con le misure più idonee per il recupero urbano-insediativo e per lo sviluppo 
economico Le scelte della pianificazione urbanistica devono prevedere azioni, contenuti, e 
misure a favore delle esigenze sociali più visibili quali quelle espresse dai bambini, dalla 
popolazione anziana, dagli studenti, dagli immigrati.  

Inoltre per poter promuovere un intervento di valorizzazione del territorio e recupero 
dell’edificato nelle aree urbane capace di incidere sullo sviluppo del contesto, ovvero per 
poter cogliere il ”bersaglio” città nelle esigenze di riqualificazione del suo stesso tessuto, 
occorre coordinare la pluralità di azioni ammissibili, sino dalle pianificazioni di settore. Non 
ci si può attendere che la sommatoria di azioni indipendenti e frazionate orientate di volta in 
volta al turismo, ambiente, beni culturali, sanità, scuola e formazione, servizi sociali, 
mobilità, viabilità, acceso, reti di comunicazione, ecc.., possa riprodurre gli stessi effetti di 
un progetto unitario orientato allo sviluppo sostenibile. 

Occorre considerare inoltre che i governi locali, normalmente in preda a carenze operative, 
impreparazione, crisi finanziaria devono affrontare situazioni che spesso dal punto di vista 
dell’emergenza urbanistica, di organizzazione dei servizi ed economico sociale in senso lato, 
non è esagerato definire drammatica. 
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Per adeguare la strumentazione urbanistica alle moderne esigenze di governo del territorio e 
di utilizzo ottimale delle risorse che diverranno sempre più limitate nel tempo, occorrerà 
inaugurare una nuova stagione della pianificazione Comunale. Ovvero si rende necessario 
prevedere di dismettere in tempi brevissimi le forme cartacee polverose e ingiallite presenti 
ancora in numerosi Comuni e far assumere alla struttura dei Piani Comunali le caratteristiche 
di uno strumento-processo, periodicamente e frequentemente aggiornabile, ricorrendo e 
avvalendosi delle strutture informatiche più evolute disponibili. 

Per fare ciò si ritiene necessario che nei Comuni o a servizio di un insieme di Comuni, 
quando si tratta di piccoli centri vengano organizzati appositi Uffici di Piano, dotati delle 
necessarie attrezzature informatiche competenze e consulenze specialistiche opportune, che 
possano provvedere alla eventuale formazione e/o gestione dello strumento di pianificazione 
Comunale.  
Il sostegno ai Comuni verrebbe fornito dall’Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed 
Urbanistica in collaborazione con gli altri Assessorati.  

I Piani Comunali dovranno essere corredati da programmi di attuazione delle previsioni, che 
potranno definire un insieme di interventi fisici e non (reti idriche, fogne, illuminazione, 
difesa del suolo, recupero edilizio, nuove costruzioni, strade, parcheggi, verde urbano, corsi, 
manifestazioni culturali, servizi immateriali ecc…) strettamente correlato agli obiettivi di 
trasformazione e sviluppo, e accompagnati da una approfondita valutazione ex-ante e 
strategica.  

Considerazi oni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: Le risorse finanziarie disponibili appaiono insufficienti per 
attivare il programma operativo di trasformazione degli Strumenti Urbanistici Comunali in 
Piani-Processo. Come detto, nelle risorse complessive di questa UPB hanno trovato ristoro 
anche le richieste per Piani Particolareggiati e attuativi. Occorre quindi prevedere inoltre 
ulteriori risorse.  

Occorrerà prevedere inoltre apposite risorse sia in termini di finanziamenti previsti, sia in 
termini di risorse umane, da destinare alle azioni di supporto per la formazione e 
l’adeguamento dei Piani Urbanistici Comunali da parte della Regione, anche per poter 
attivare consulenze specialistiche e per poter dotare gli uffici delle attrezzature informatiche 
necessarie alla messa in rete delle informazioni. Si consideri che la struttura deputata a tale 
programma operativo è costituita da 4 persone spesso impegnate in altre procedure ordinarie. 

Programma Operativo: ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LA FORMAZIONE DEI PIANI URBANISTICI 
PROVINCIALI. 

UPB: S04.060. 

Anno di avvio del P.O. ed ambito temporale dell’intervento: Il programma operativo per 
la redazione dei 4 Piani Urbanistici Provinciali è stato avviato nel 1996, sulla base dell’art.72 
della Legge Finanziaria n.9/96 che ha stanziato complessivamente 10 Miliardi quale 
contributo alle 4 Province, per la redazione dei P.U.P. Un ulteriore miliardo è stato stanziato 
con la L.R. n.6/01 

Con l’art. 12 della L.R. 32/97 veniva stanziato 1 Miliardo finalizzato allo svolgimento, da 
parte della Regione, di attività di collaborazione, supporto e unificazione dei P.U.P. Il tempo 
previsto per la redazione dei P.U.P. veniva fissato in tre anni. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: 
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Art.72 L.R. n.9 /96 – Art. 12 L.R. 32/97 – L.R. n.6/2001 

Nessun regime di aiuti Comunitari. 

Quadro Finanziario: Distribuzione delle risorse in milioni (Cap. 04159-08). 

Art.72 della Legge Finanziaria n.9/96 L.R. n.6/2001 
 1996 1997 1998-2000 Totali 2001 

Complessivi 3.500 3.500 3.000 10.000 1.000 
Sassari  892,5 892,5 765,0 2.550  
Cagliari 1.372,0 1.372,0 1176,0 3.920  
Oristano 374,5 374,5 321,0 1.070  
Nuoro  861,0 861,0 738,0 2.460  

Distribuzione delle risorse in milioni (Cap. 04159-09) 
1997 1998 Totale 
500 500 1.000 

Stato di attuazione finanziario al 31/12/2000: Ved. prospetto allegato. 

Stato di attuazione procedurale al 31.12.2000 e al giugno 2001: Con Delibere n.23/36 del 
04.06.96, n.51/51 del 28.10.96, n.13/26 del 04.04.97 e n.38/1 del 29.09.97 assunte dall’Esecutivo 
regionale si è dato corso, d’intesa con le quattro Amministrazioni Provinciali, alla identificazione dei 
criteri generali per la redazione dei Piani Urbanistici Provinciali. Nel novembre 1996 è stato 
sottoscritto uno specifico Protocollo di Intesa con le quattro Province per la redazione dei Piani, entro 
tre anni. 

I Piani Urbanistici Provinciali dovevano essere predisposti direttamente all’interno delle strutture 
tecnico amministrative delle Province, avvalendosi dell’apporto di appositi Uffici di Piano costituiti 
ad-hoc e di esperti esterni e con la partecipazione collaborativa dei Comuni. All’Amministrazione 
regionale era assegnato un ruolo di collaborazione e coordinamento. 

Le Amministrazioni Provinciali, seppure con notevoli difficoltà ed inevitabili ritardi nell’avvio delle 
attività progettuali, hanno costituito all’interno delle proprie strutture appositi “Uffici di Piano” 
procedendo all’assunzione di personale a tempo determinato e stipulando consulenze specialistiche. 

Il lavoro fin qui svolto dalle quattro Amministrazioni Provinciali a riguardo dello stato di 
elaborazione dei quattro piani Provinciali è il seguente: 

1. La Provincia di Sassari ha affidato all’esterno il ruolo di coordinamento delle attività; ha allestito 
l’Ufficio di Piano anche mediante rapporti di collaborazione a tempo determinato; ha individuato 
un Comitato scientifico di Consulenti ed ha sviluppato le parti del lavoro relative alle indagini 
socio-economici, ambientali, sullo stato di organizzazione delle attività e delle infrastrutture 
cinematiche. E’ stato definito recentemente un articolato quadro programmatorio che ha 
consentito di formulare alcune ipotesi di linee di intervento; detto documento è stato adottato in 
via preliminare con deliberazione n.13 del 28.03.00. La Provincia ha avviato, facendo ricorso ad 
apposite conferenze, la fase di consultazione con i Comuni e con gli Enti territoriali interessati. 

- Il Presidente della Provincia ha altresì richiesto che tale progetto possa essere proposto 
anche: 

w come Piano Territoriale Paesistico; 
w come direttiva; 
w come quadro di riferimento nella procedura di verifica per la valutazione di impatto 

ambientale. 

Alla Provincia di Sassari sono state erogate le tre annualità di contributo previste, sulla base delle 
spese sostenute, per un importo complessivo pari a L.2.397.000.000. 
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La Provincia ha fatto rilevare che il lavoro complessivo per pervenire all’adozione e ad una 
prima gestione del P.U.P. è notevolmente superiore a quello inizialmente ipotizzato. Detto 
gravame aggiuntivo comporterebbe l’esigenza di acquisire una ulteriore disponibilità finanziaria 
pari a £.1.200.000.000. 

2. La Provincia di Nuoro ha affidato il coordinamento delle attività di redazione del Piano 
all’esterno; ha allestito l’Ufficio di Piano anche mediante rapporti di collaborazione a tempo 
determinato; ha individuato un Comitato scientifico di Consulenti ed ha prodotto alcune fasi del 
lavoro di indagine in riferimento a dati urbanistici, socio economici, ambientali, all'attuale stato 
di organizzazione del territorio, delle attività presenti e delle infrastrutture cinematiche. Ha 
sviluppato in termini prioritari il Piano di Assetto Organizzativo dei Litorali ed ha approvato con 
delibera del Consiglio Provinciale n.296 del 05.12.00 gli atti inerenti l’analisi delle 
problematiche presenti nel territorio provinciale.  
Alla Provincia di Nuoro sono state erogate le tre annualità di contributo previste, sulla base delle 
spese sostenute, per un importo complessivo pari a £. 2.312.400.000.  
Anche la Provincia di Nuoro come quella di Sassari ha segnalato il fatto che il lavoro 
complessivo per pervenire all’adozione del P.U.P. è notevolmente superiore a quello inizialmente 
preventivato; ha richiesto conseguentemente una proroga di circa tre anni per tener conto anche 
delle necessarie verifiche dell’atto programmatorio provinciale in riferimento ai P.U.C. vigenti. 
Per tali adempimenti  ha richiesto un congruo finanziamento aggiuntivo. 

3. La Provincia di Cagliari ha affidato il coordinamento delle attività di redazione del P.U.P. 
all’esterno ; ha allestito l’Ufficio di Piano anche mediante rapporti di collaborazione a tempo 
determinato, ha individuato un Comitato scientifico di Consulenti ed ha prodotto alcune fasi del 
lavoro di indagine di dati socio-economici, ambientali, relativi all’attuale stato di organizzazione 
delle attività e delle infrastrutture cinematiche.  Ha altresì attivato fasi di concertazioni e 
confronto con le Amministrazioni Comunali ed ha determinato di richiedere alla Regione che il 
P.U.P. possa essere proposto: 

- come Piano Territoriale Paesistico; 

- come direttiva urbanistica. 
Lo studio e le analisi fin qui svolte sono state approvate dalla Giunta Provinciale di Cagliari con 
delibera assunta il 29.11.00. Alla Provincia di Cagliari sono state erogate le tre annualità di 
contributo previste, sulla base delle spese sostenute, pari a complessive £. 3.684.800.000.  

Anche la Provincia di Cagliari come quelle di Sassari e Nuoro, ha segnalato che il lavoro 
complessivo per arrivare fino alla fase di adozione del P.U.P. è notevolmente superiore a quello 
inizialmente previsto, ed ha richiesto una proroga per poter considerare anche un periodo di 
gestione iniziale del Piano al fine di verificare la compatibilità dei P.U.C. interessati. Allo scopo 
ha richiesto un congruo finanziamento aggiuntivo per gestire la fase di attuazione del Piano.  

4. La Provincia di Oristano è in una fase d’avvio del Piano. Ha recentemente affidato il 
coordinamento all’esterno e sta allestendo l’Ufficio di Piano mediante anche rapporti di 
collaborazione a tempo determinato; ha individuato un Comitato scientifico di Consulenti e sta 
avviando le fasi del lavoro indagine.   
Alla Provincia di Oristano è stata erogata l’anticipazione sulla prima annualità del contributo pari 
a £. 374.500.000. 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico. Lo stato di avanzamento dei 
lavori di predisposizione dei P.U.P. si presenta assai disomogeneo: infatti le Province di Sassari e di 
Cagliari dichiarano di essere in una fase avanzata rispetto alle tempistiche previste, mentre 
l’Amministrazione Provinciale di Oristano ha appena iniziato la fase afferenti alle indagini 
preliminari. 

In mancanza di un quadro di Pianificazione di livello Regionale che avrebbe potuto costituire uno 
scenario di riferimento, le attività di coordinamento e di supporto per la formazione dei Piani 
Urbanistici Provinciali affidate agli Uffici Regionali si sono dimostrate difficoltose sin dall’inizio ed 
hanno prodotto risultati estremamente limitati. Il Gruppo di lavoro ha potuto svolgere solo un ruolo 
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di audizione, prendendo atto di volta in volta delle tappe del lavoro prodotto dalla Province, senza 
riuscire ad incidere nel lavoro in maniera sensibile con orientamenti e/o determinazioni d’indirizzo. 

Tutte le Province hanno segnalato di aver incontrato nello svolgimento dell’attività pianificatoria 
maggiori difficoltà e intoppi rispetto a quanto ipotizzabile a priori ed hanno richiesto sia una proroga 
dei tempi per il completamento dell’attività sia di disporre di ulteriori risorse finanziarie per poter 
pervenire all’approvazione del P.U.P., e soprattutto per poter compiutamente gestire le fasi di 
consultazione dei Comuni e i successivi rapporti con le Amministrazioni Comunali durante le 
eventuale revisioni e adeguamenti dei Piani Urbanistici Comunali. 

Sicuramente il tempo di tre anni inizialmente previsto per la redazione dei P.U.P. era sottostimato 
anche nella considerazione che nella fase di avvio delle attività non era disponibile un quadro 
territoriale conoscitivo compiuto delle situazioni locali e le Province non avevano fino ad allora 
svolto alcuna competenza in materia di urbanistica. I tempi che normalmente sono stati impiegati da 
altre Province Italiane per la redazione degli strumenti Provinciali di coordinamento sono stati 
mediamente non inferiori a 5 anni. 

L’esperienza sin qui maturata dalle Province è comunque da ritenersi considerevole e rende 
necessaria da parte della Regione vuoi una presa d’atto del lavoro finora svolto vuoi una azione di 
collaborazione e supporto, non più procrastinabile, per il proseguo delle attività, fino all’adozione dei 
P.U.P.. Si è infatti dell’avviso che occorra tener conto del pregresso, per quanto attiene i ritardi e la 
disomogeneità dei documenti delle  Province, ed al contempo vengano identificate tutte le necessarie 
strategie nell’intento di attualizzare l’azione della regione e delle Province rispetto ai nuovi scenari 
territoriali conseguenti all’annullamento di 7 dei Piani Paesistici, ed alla definizione dell’SSSE, del 
PNSS, dell’Agenda 21, del QCS, del POR, del C. di P., del Testo Unico Beni Ambientali, e da ultimo 
del D.D.L. di modifica della L.R. 45.89. 

Nonostante i ritardi fin qui cumulati si ritiene comunque che la scelta di allestimento degli Uffici di 
Piano all’interno delle Amministrazioni Provinciali si è rivelata notevolmente proficua e  

la considerevole esperienza maturata dalle Province in questo lavoro ha contribuito a rafforzare il 
loro ruolo di coordinamento e sostegno della pianificazione Comunale, previsto anche dal T.U. del 
’99.  

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: Le risorse finanziarie previste quale contributo alle 4 
Province si sono dimostrate insufficienti e le Amministrazioni Provinciali hanno chiesto 
ulteriori finanziamenti sia per il completamento del lavoro sia per poter gestire la fase di 
consultazione con i Comuni e i primi tempi dell’eventuale adeguamento degli strumenti 
Comunali. Si ritiene approssimativamente necessario disporre di ulteriori risorse pari a 2 
Miliardi l’anno dal 2002 fino al 2004. 

Appaiono decisamente esigue quelle destinate alle azioni di supporto per la formazione dei 
Piani Urbanistici Provinciali affidate agli Uffici Regionali sia in termini di finanziamenti 
previsti sia in termini di risorse umane. Si consideri che la struttura deputata a tale 
programma operativo è costituita da 4 persone spesso impegnate in altre procedure ordinarie. 
Occorre prevedere ulteriori risorse sia per poter attivare consulenze specialistiche che per 
poter dotare gli uffici delle attrezzature informatiche necessarie. 

Programma Operativo : OSSERVATORIO DELLA PIANIFICAZIONE E DEGLI INDICATORI 
TERRITORIALI E VALUTAZIONE TERRITORIALE STRATEGICA DEGLI EFFETTI 

UPB: S04.061. Le risorse possono ritrovarsi all’interno del capitolo che prevede la 
possibilità di attivare convenzioni con le Università Sarde e con professionisti competenti in 
materia di urbanistica 
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Anno di avvio del P.O. ed ambito temporale dell’intervento: L’avvio formale alla 
istituzione dell’Osservatorio della Pianificazione Territoriale potrà avvenire successivamente 
all’approvazione del dispositivo che ne regolerà l’organizzazione ed il funzionamento. Tale 
dispositivo verrà sottoposto all’Esecutivo Regionale in tempi brevi e pertanto l’Osservatorio 
potrà essere attivato presumibilmente entro il 2001. Dopo un periodo di avviamento che 
potrà durare circa 18 mesi, l’Osservatorio funzionerà a regime con continuità.  

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: L.45/89 e Norme di attuazione dei Piani Paesistici; regolamento della 
Comunità Europea di spesa dei fondi strutturali n.1260/99. Nessun regime. 

Quadro Finanziario: I fondi complessivamente previsti nella UPB S04.061 ammontano a 
300 milioni di Lire per l’anno 2001. 

Stato di attuazione finanziario al 31/12/2000: Nessuno, in quanto i primi stanziamenti 
fanno capo al 2001. 

Stato di attuazione procedurale al 31.12.2000 e al giugno 2001: Al momento, sulla base 
del lavoro di aggiornamento della Cartografia Regionale di base e di messa a punto del 
prototipo di sistema informativo territoriale si sta elaborando il tessuto fondamentale su cui 
si potrà costruire l’osservatorio della Pianificazione e degli Indicatori Territoriali e si 
potranno periodicamente predisporre le Valutazione Territoriali Strategiche degli effetti di 
nuovi Piani o Programmi di sviluppo. È stato attivato un lavoro di ricognizione dei dati 
territoriali, per poter avviare il lavoro di predisposizione del Piano Urbanistico Territoriale o 
di aggiornamento dei P.T.P.  

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico. Dal momento in cui, a seguito 
dell’entrata in vigore della L.R. 45/89, la Regione ha perso la competenza del controllo di merito 
nell’iter di approvazione dei Piani Urbanistici Comunali, ed ha riservato a sé solo il controllo di 
legittimità, l’Assessorato all’Urbanistica non dispone più di alcun flusso informativo istituzionale 
sullo stato di attuazione della Pianificazione Comunale né tanto meno della Pianificazione 
Sovracomunale o di quella di Settore anche Regionale. Ciò crea un vuoto di conoscenza delle 
trasformazioni territoriali in atto e soprattutto preclude la possibilità di effettuare delle sintesi che si 
ritengono necessarie e indispensabili ai fini delle attività di pianificazione sovracomunale o di 
programmazione delle risorse, soprattutto per l’entità e la natura dei dati e delle informazioni 
contenute negli Strumenti di Pianificazione in genere.  

Peraltro, poiché la materia dell’urbanistica si estende, oltre allo studio e controllo dell’edificato e 
degli indici di cubatura, a valutare tutti gli aspetti delle caratteristiche del territorio, dalla storia e 
cultura alla geologia, al clima, all’ambiente, alla dotazione di infrastrutture ecc.. ai fini del 
perseguimento di obiettivi di qualità nell’organizzazione dei centri urbani, della qualità dei servizi, 
dell’ambiente, e dell’organizzazione dell’intero territorio Comunale, comprese le specificità delle 
zone agricole, ovvero sino a puntare ad un livello di qualità di vita elevato, tale assenza di 
conoscenza aggiornata di sintesi della Pianificazione Comunale può indebolire l’efficacia degli 
interventi di programmazione sovracomunale. 

Tale mancanza si è resa più sentita soprattutto successivamente all’annullamento di 7 dei 14 P.T.P. 
avvenuta nel 1998 a seguito dei pareri del Consiglio di Stato 

Si sta operando comunque per cercare di colmare la mancanza di un archivio aggiornato della 
Pianificazione Comunale attivando un lavoro di ricognizione dei dati territoriali, per poter avviare il 
lavoro di predisposizione del Piano Urbanistico Territoriale o di aggiornamento dei P.T.P.  

In questo lavoro di preparazione si tiene conto soprattutto delle recenti disposizioni impartite dalla 
Comunità Europea in materia di conformità tra pianificazione e programmazione. 

Per quanto concerne la ricognizione dei dati territoriali aggiornati si tiene conto altresì del notevole 
apporto fornito dalle 4 Amministrazioni Provinciali, impegnate dal 1998 nella redazione dei Piani 
Urbanistici Provinciali, secondo quanto previsto dall’art 72 della L.R. n. 9/96. Il lavoro delle 
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Province sarà utilizzato sicuramente per l’avvio della costruzione del mosaico aggiornato degli 
Strumenti Urbanistici Comunali.  

L’assenza comunque della conoscenza della pianificazione territoriale organizzata e aggiornata 
inoltre è sicuramente dannosa per l’Amministrazione Regionale, perché rende costoso e complicato 
procedere alle valutazioni ambientali strategiche, ex-ante, in itinere o ex-post quando la Comunità 
Europea o il Governo Nazionale le chiede, quale presupposto per l’accesso ai fondi strutturali. Si 
ritiene che solo l’attivazione dell’Osservatorio permanente della Pianificazione Territoriale possa 
invece consentire l’effettuazione delle V.A.S. in maniera efficace, tempestiva con possibilità di 
ripeterla periodicamente in maniera da poter illustrare i cambiamenti e degli interventi di Piani e 
Programmi e verificarne la positività o meno degli effetti ed eventualmente individuare le esigenze di 
azioni correttive. 

Si vuole considerare che la mancata attivazione dell’Osservatorio permanente della Pianificazione 
Territoriale costringe l’Amministrazione Regionale ad affidare all’esterno le valutazioni ambientali 
strategiche, ex-ante, in itinere o ex-post, in quanto, secondo gli orientamenti della Comunità Europea, 
devono essere predisposte da soggetti diversi da quelli che operano sulla programmazione. 

I problemi relativi alla mancata attivazione finora dell’Osservatorio permanente della Pianificazione 
Territoriale sono riconducibili sostanzialmente alle seguenti carenze che hanno perdurato fino ad 
oggi: 

1. mancanza di un dispositivo procedurale o di un regolamento che configuri l’attivazione ed il 
funzionamento dell’Osservatorio permanente della Pianificazione Territoriale, che oggi è in fase 
di predisposizione e verrà proposto in tempi brevi all’Esecutivo Regionale;  

2. mancanza di risorse; si fa ricorso esclusivamente in via provvisoria alla UPB S04.061, che 
peraltro dispone di risorse estremamente limitate; 

3. mancanza di personale; la struttura deputata a tale programma operativo è costituita da 4 persone 
spesso impegnate in altre procedure ordinarie. 

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: Le risorse appaiono esigue sia in termini di finanziamenti 
previsti sia anche in termini di risorse umane. Occorre prevedere ulteriori risorse sia per 
poter attivare consulenze specialistiche che per poter dotare gli uffici delle attrezzature 
informatiche necessarie. 

Programma Operativo : POLITICHE URBANE. 

UPB: S04.058. 

Anno di avvio del P.O. e ambito temporale di attuazione: 5 ottobre 1999 (data di 
ricevibilità del POR Sardegna). 

Il P.O. si sviluppa secondo la programmazione temporale indicata dal POR Sardegna e 
pertanto per gli anni dal 2000 al 2006 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: P.O.R. Sardegna 2000-2006: misure 5.1; 1.5; 2.1; 2.2; 2.3; 4.5; LR 29/98; LR 
1/99; LR 23/2000; nessun regime. 

Quadro Finanziario: Relativamente alle azioni finanziabili con la misura 5.1 del POR 
Sardegna, il quadro finanziario è quello del POR medesimo con una disponibilità di 315,743 
miliardi di lire per il periodo 2000-2006. 

Le finalità della misura 5.1 “Politiche Urbane” possono essere perseguite tramite una azione 
integrata con le altre misure del POR che hanno finalità concorrenti, quali: 

- con la misura 1.5 “Rete ecologica regionale” per i centri urbani che ricadono in un’area 
protetta o la comprendono (ad esempio Molentargius nell’area urbana di Cagliari); 
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- con la misura 2.1 “Archeologia, percorsi religiosi museali, recupero dei centri storici in 
stato di abbandono a fini culturali e turistici”, che prevede il riuso e la valorizzazione di 
strutture e complessi architettonici di antichi abitati storici abbandonati, inseriti in aree e 
contesti di grande pregio paesaggistico ed ambientale; 

- con la misura 2.2 “Archeologia industriale” che prevede il recupero, la 
rifunzionalizzazione e la valorizzazione degli insediamenti industriali dismessi; 

- con la misura 2.3 “ Strutture e servizi per attività culturali e di spettacolo”, che pone, tra 
gli obiettivi, quello di consolidare ed estendere le azioni di salvaguardia e valorizzazione 
del patrimonio archeologico, architettonico, storico artistico e paesaggistico ai fini delle 
strutture per attività culturali e di spettacolo; 

- con la misura 3.6 “Prevenzione della dispersione scolastica e formativa” in quanto le 
città sono il luogo di localizzazione dei servizi di accoglienza, animazione e recupero 
scolastico e gli enti locali. sono i principali attuatori di questa misura; 

- con la misura 3.7 “Formazione superiore ed universitaria” in quanto nelle strutture dell’ 
Università o dei centri di ricerca finanziabili con la misura 5.1 possono trovare 
accoglienza le azioni di alta formazione previste nella misura 3.7; 

- con la misura 3.12 “Infrastrutture per l’inclusione scolastica e per i centri per 
l’occupazione” in quanto tali infrastrutture è presumibile che abbiano sede nei centri 
urbani specie in quelli dove maggiore è il disagio occupazionale e la marginalità sociale, 
fenomeni tipici delle periferie dei centri urbani maggiori; 

- con la misura 4.1 “Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale” in 
particolare l’azione G “Sportelli Unici per le Imprese” in quanto attraverso questa azione 
si persegue uno degli obiettivi dell’asse 5 costituito dal miglioramento dell’efficienza 
della pubblica amministrazione; 

- con la misura 4.4 “Sviluppo integrato d’area” in quanto è la misura che sostiene lo 
sviluppo integrato d’area secondo la logica dei P.I.T.; 

- con la misura 4.5 “Potenziare e qualificare l’industria turistica della Sardegna” in quanto 
la riqualificazione ed il potenziamento del settore, soprattutto per quanto riguarda le linee 
di intervento “B” e “C”, passano necessariamente attraverso il processo di 
riqualificazione degli assetti urbani in quanto contenitori di attività di servizio al turismo e 
detentori delle maggiori testimonianze delle culture materiali dell’isola; 

- con la misura 5.2 “La qualità della vita nelle città” in quanto nei progetti integrati 
trovano localizzazione anche gli interventi di miglioramento dell’offerta dei servizi  
sociali e socio-assistenziali; 

- con la misura 6.2 “Accessibilità e governo della mobilità nei maggiori contesti urbani” 
che prevede un miglioramento dei sistemi della mobilità collettiva, in quanto è 
auspicabile un integrazione spaziale e funzionale tra gli interventi programmabile in 
entrambe le misure con particolare attenzione all’abbattimento ed attenuazione dei 
fenomeni di congestione; 

- con la misura 6.3 “Società dell’informazione” in quanto tra le azioni previste nella 
misura 5.1 possono trovare allocazione anche strutture di potenziamento, in termini di 
infrastrutture e di servizi, della “società dell’informazione”. 

Stato di attuazione finanziario al 31/12/2000: Relativamente alla misura 5.1 del POR 
Sardegna, la situazione al 31.12.2000 è la seguente, sulla base di una prima ipotesi di 
valutazione delle istanze teoricamente ammissibili: 
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Stanziamenti anni 2000-2001: 97.143 milioni di lire 

Impegni da parte dei beneficiari finali (Comuni): 28.755 milioni di lire  

Trasferimenti:  

Stato di attuazione procedurale: Sono state svolte, nelle sedi circoscrizionali, azioni 
informative e di coinvolgimento verso gli Enti Locali che hanno avuto come argomento: 
POR Sardegna Asse V misura 5.1 nonché in generale sulla predisposizione dei PIT. 

Predisposizione e spedizione ai comuni di schede sulle opere ammissibili a finanziamento 
all’interno della misura e prima istruttoria e creazione di data base delle schede d’identità 
delle opere, in esecuzione o da eseguire,  inviate alla RAS da parte degli Enti Locali inerenti  
atti di programmazione complessa (PIA, PReU, Programmi Integrati LR 29/98). 

Primo quadro della situazione istruttoria allo stato attuale e quantificazione delle spese 
rendicontabili eseguite dai comuni successivamente al 07.10.1999 e prima ipotesi di opere 
da eseguire entro il 31.12.2002 (relativamente ai fondi 2000) ed entro il 31.12.2003 
(relativamente ai fondi 2001). 

Al fine di raggiungere l’integrazione con altre misure, sono state svolte numerose riunioni di 
lavoro con i responsabili delle misure 2.1; 2.2;2.3 e 4.5 ed sono state elaborate le bozze di 
delibera da presentare alla Giunta Regionale. 

È in fase di prima elaborazione il bando da predisporre per la misura 5.1 relativamente alle 
annualità successive al 2001. 

In stretto accordo con il responsabile dell’asse, sono state apportate alla misura 5.1 le 
opportune variazioni necessarie per la corretta attuazione della stessa da proporre al 
Comitato di Sorveglianza. 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: I principali problemi 
incontrati nella gestione della misura 5.1 del POR sono legati alla mancanza di strutture e di 
personale appositamente predisposte e competenti per la gestione delle politiche comunitarie 
all’interno dei comuni contattati nonché alla carenza di personale della RAS da impegnare 
esclusivamente sui problemi gestionali del POR. 

A ciò deve aggiungersi l’esigenza di attivare specifica assistenza tecnica con concorso delle 
risorse di cui all’asse 7 del POR. 

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: Le risorse finanziarie disponibili per la sola misura 5.1 sono 
assolutamente inferiori alle richieste di finanziamento presentate dai Comuni (le richieste 
sono infatti pari a circa il doppio della disponibilità) e pertanto occorre una azione di 
integrazione sia con altre misure del POR sia con le risorse del bilancio ordinario per le 
medesime finalità. 

Appare opportuno, inoltre, che venga valutata dalla Amministrazione Regionale la 
possibilità di trasferimenti di risorse finanziarie all’interno degli assi del POR; ciò 
consentirebbe peraltro di sopperire ad oggettive esigenze di potenziale mancata spendita 
delle risorse finanziarie complessive. 

Programma Operativo : TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI. 

UPB: S04.058. 

Anno di avvio del P.O. e ambito temporale di attuazione: 1998 
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Il P.O. si sviluppa secondo la programmazione temporale indicata dalla LR n.6/2001 art.1 
comma 16 e pertanto fino al 2010 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: LR 29/98; LR 1/99; LR 23/2000; P.O.R. Sardegna 2000-2006: misure 5.1; 1.5; 
2.1; 2.2; 2.3; 4.5; nessun regime. 

Quadro Finanziario: Il programma pluriennale deliberato dalla Giunta Regionale in data 
29.12.2000, relativamente alle sole finalità del recupero dei centri storici, è così articolato: 

 anno 98-99-2000 anno 2001 anno 2002 anno 2003 
milioni di lire 100.000 18.842 16.670 15.207 

A fronte di una disponibilità finanziaria pari a lire 93,280 miliardi, le richieste di 
finanziamento presentate dai Comuni entro l’anno 2000 e ritenute ammissibili sono pari a 
lire 398 miliardi.  

La disponibilità finanziaria è, pertanto, pari a circa il 23% delle richieste. 

Con medesima deliberazione la Giunta Regionale ha approvato il bando per l’annualità 2001 
con una dotazione finanziaria pari alla competenza del bilancio 2001 di lire 50 miliardi. 

Per quanto riguarda le previsioni per il periodo 2002-2004, al fine di rendere le disponibilità 
finanziarie pari ad almeno il 25% delle richieste comunali, la stessa non dovrà essere 
inferiore a 100 miliardi annui. 

Stato di attuazione finanziario al 31/12/2000: Relativamente alla LR 29/98, la situazione 
al 31.12.2000 è la seguente: 

Stanziamenti anni 98-99-2000: 100.000  milioni di lire 

Impegni: 100.000 milioni di lire  

Trasferimenti: 73.816 milioni di lire 

Stato di attuazione procedurale: 

Al 31.12.2000 risultano effettuati i seguenti adempimenti: 

- istruttoria delle istanze di finanziamento comunali presentate entro la data del 
31.03.1999; 

- valutazione delle istanze sulla base dei criteri stabiliti dalla legge regionale n. 29/98; 

- predisposizione del programma pluriennale di finanziamento in data 29.12.2000. 

Alla data di giugno 2001 gli ulteriori adempimenti effettuati sono: 

- trasferimento delle somme ai comuni; 
- monitoraggio delle rimodulazioni dei programmi finanziati; 
- monitoraggio degli interventi di recupero degli edifici privati già finanziati; 
- prima stesura del bando per l’annualità 2002. 
Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: I problemi connessi alla 
attuazione della L.R. 29/98 sono attinenti essenzialmente alla previsione di legge che obbliga 
alla ripartizione delle risorse finanziarie sulla base delle aree programma.  

Questa prescrizione di legge determina una ripartizione delle risorse che non tiene conto 
delle proposte presentate dai comuni e che, soprattutto, non permette di considerare il fatto 
che su una medesima area programma possano ricadere diversi centri storici importanti da 



 34

tutelare e per i quali non è possibile concedere i finanziamenti per carenza di risorse 
assegnate alla specifica area programma. 

Si ritiene che tale problematica può essere risolta attraverso un provvedimento legislativo 
che elimini la ripartizione delle risorse finanziarie per area programma. 

Una ulteriore problematica è connessa alla ridotta dotazione del personale che si occupa 
attualmente sia della gestione della legge regionale 29/98 sia della misura 5.1 del POR. 
Infatti, oltre alla normale attività istruttoria e tecnico-amministrativa, in considerazione della 
novità del dettato legislativo che ha introdotto nuovi strumenti comunali di intervento, 
occorre fornire continuamente consulenza ai Comuni che affrontano tali problematiche. 

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: Le risorse finanziarie disponibili a valere sulla LR 29/98 e 
sul DPEF 2001-2003 sono assolutamente inferiori alle richieste di finanziamento presentate 
dai Comuni per le opere pubbliche e dai privati cittadini per gli interventi di recupero 
primario degli edifici. 

Infatti, relativamente alle istanze presentate per le annualità 1998 e 1999, a fronte di una 
disponibilità finanziaria di 100 miliardi le richieste di finanziamento sono state pari a circa 
400 miliardi. 

La carenza di risorse finanziarie è stata ulteriormente aggravata da due circostanze: la prima 
dovuta al fatto che le risorse per l’annualità 2000 (pari a 50 miliardi) sono state destinate dal 
bilancio regionale 2000 ad altre finalità ed la  seconda dovuta al fatto che le previsioni del 
DPEF 2001-2003 (ulteriori 20 miliardi annui) in fase di predisposizione del bilancio 2001 
non sono state ad oggi mantenute. 

Allo stato attuale, pertanto, le istanze presentate a valere sull’annualità 2000 non sono state 
finanziate per mancanza di risorse mentre la programmazione pluriennale (per circa 20 
miliardi annui) approvata dalla Giunta Regionale in data 29.12.2000 non ha copertura 
finanziaria sul bilancio 2001 per effetto del mancato rispetto del citato DPEF. 

Occorre fare una ulteriore considerazione relativamente all’esigenza che  i Comuni redigano 
e/o adeguino i propri piani attuativi dei Centri Storici. Infatti la presenza del piano attuativo 
è condizione necessaria per l’attivazione dei fondi sulla LR 29/98. 

In riferimento a quest’ultimo argomento si rende necessaria una disponibilità finanziaria di 
lire 2 miliardi annui per le annualità 2002-2004 nonché una disponibilità di 1,9 miliardi per 
il finanziamento dei piani attuativi, inseriti nel programma pluriennale 2000-2002 approvato 
dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 36/8 del 05.09.2000, che risultano di fatto non 
confermati nel Bilancio Regionale. 

Programma Operativo : SISTEMA CARTOGRAFICO REGIONALE DI RIFERIMENTO. 

UPB: S04.063. 

Anno di avvio del P.O. ed ambito temporale di attuazione: Le attività devono essere 
considerate a regime nel tempo, data la necessità di operare una prima fase di costruzione 
delle basi cartografiche tecniche e tematiche alle varie scale di interesse, cui deve 
necessariamente seguire una successiva fase di manutenzione delle informazioni territoriali 
in conseguenza delle continue trasformazioni in atto per processi naturali e antropici. 
L’avvio delle iniziative è avvenuto nel 1993. Le diverse iniziative del programma possono 
essere così delineate: 
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Attività pregresse: 

- riprese aerofotogrammetriche dei centri urbani, a scala media 1:5.000; 

- riprese aerofotogrammetriche degli ambiti costieri a scala media 1:25.000; 

- finanziamenti ai comuni per la realizzazione di carte di dettaglio dei centri urbani a scala 
1:1000/2000; 

- riprese aerofotogrammetriche d’alta quota, scala media 1:75.000,  due coperture 
regionali; 

- carta Corinne Land-Cover a scala 1:100.000 dell’uso del suolo con concorso finanziario 
dell’UE; 

- atlante Corinne Land - Cover e libro guida sull’applicazione di tecniche di 
telerilevamento nella realizzazione del progetto Corinne; 

- formazione di CTR a scala1:10.000 per l’intera regione con l’esclusione di un lotto in 
esecuzione nella Sardegna centro settentrionale di circa 273.000 ha  

Attività in corso: 

a1) contratto con l’Università di Cagliari per la derivazione dalla C.T.R. a scala 1:10.000 di 
carte topografiche nell’intervallo di scala da 1:25.000 a 1:250.000 somme impegnate 
con det. n° 1959/PC del 7.8.2000 £310.000.000; 

b1) convenzione con il Centro Interregionale di Coordinamento e Documentazione per le 
Informazioni Territoriali per la formazione della “Carta dell’uso del suolo” a scala 
1:25.000, somme impegnate con det. N° 1961/PC del 22.12.2000 £ 380.000.000; 

c1) formazione dell’ultimo lotto di CTR nella Sardegna centro settentrionale; 

d1) raccolta e informatizzazione dati di interesse comune. 

Attività in progetto: 

a2) acquisizione ortoimmagini digitali a colore a scala 1:10.000; 

b2) acquisizione DTM ed elaborazioni di modellazione 3-D del territorio; 

c2) raffittimento a 7 km della rete di inquadramento planoaltimetrica IGM ’95; 

d2) raffittimento della rete di livellazione di precisione; 

e2) definizione di specifiche comuni per i DB 1:5.000/10.000 e 1:25.000/50.000 e 
1:250.000; 

f2) realizzazione ed aggiornamento DB 1:10.000 e DB semplificati 1:25.000 – 1:250.000; 

g2) monitoraggio del territorio col ricorso all’acquisizione sistematica, a cadenza periodica 
almeno annuale, di immagini satellitari ad alta risoluzione e sviluppo di un laboratorio di 
telerilevamento per la loro analisi e per l’estrazione delle informazioni tematiche 
derivabili. Il progetto può essere sviluppato in collaborazione con altri assessorati, enti 
strumentali ed enti locali che hanno manifestato un comune interesse sul tema; 

h2) definizione di un disegno di legge regionale sulla cartografia e i sistemi informativi 
territoriali che definisca soggetti, competenze, collaborazioni e risorse finanziarie certe e 
congrue. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: Legge regionale n° 45/1989 e successive modificazioni e integrazioni. 
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Quadro Finanziario: Il quadro di riferimento finanziario è costituito: 

- dalle risorse del bilancio di previsione 2001, e pluriennale per gli anni 2001 – 2003 pari a 
£.516.000.000, 52.000.000, 52.000.000 rispettivamente. 

- dalle risorse dell’intesa stato regioni, enti locali limitatamente all’azione H) per un 
importo di £ 2.300.000.000; 

- dalle risorse finanziarie afferenti al POR, asse 6.3. 

* Le somme indicate sono altresì destinate alla realizzazione del Sistema Informativo Territoriale 

Stato di attuazione finanziario: Le attività in corso, non hanno ad oggi raggiunto stati di 
avanzamento comportanti l’erogazione di compensi. 

Stato di attuazione procedurale: 
Attività in corso: 

- I lavori in convenzione con l’Università di Cagliari sono nella prima fase di ricerca; 
metodologica e di procedure già codificate da applicare agli elementi geografici della 
CTR; 

- per la carta dell’uso del suolo è in fase di stipula la convenzione con il Centro 
Interregionale; 

- le attività di coordinamento e documentazione sono nella fase di restituzione. 
Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: È improrogabile la 
definizione della normativa regionale di settore di cui al precedente punto A-b2 

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: Per quanto riguarda le risorse disponibili sono da 
evidenziare carenze per quanto attiene la consistenza dell’organico, soprattutto in riferimento 
ai profili professionali di qualifica alta. 

Le insufficienti risorse finanziarie sinora rese disponibili hanno comportato la realizzazione 
della CTR in un periodo di tempo di circa sette anni, tanto che il territorio della Gallura 
interessato dal primo lotto dei lavori è già oggi da sottoporre ad un aggiornamento. 

Per il programma di attività delineato devono essere ipotizzate congrue risorse finanziarie 
aggiuntive non inferiori a £ 3.000.000.000 annui. 

Programma Operativo : SISTEMA INFORMATIVO PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE. 

UPB: S04.063. 

Anno di avvio del P.O. ed ambito temporale di attuazione: L’avvio delle iniziative è 
avvenuto nel 1996. Si è dovuto operare in una prima fase alla costruzione delle basi dati 
grafiche e alfanumeriche alle varie scale di interesse, cui deve necessariamente seguire una 
successiva fase di aggiornamento delle informazioni territoriali in conseguenza delle 
continue trasformazioni in atto per processi naturali e antropici. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: Legge regionale n.45/1989 e successive modificazioni e integrazioni. 

Quadro Finanziario: Il quadro di riferimento finanziario è costituito: 

- dalle risorse del bilancio di previsione 2001 e pluriennale per gli anni 2001-2003; 

- dalle risorse dell’intesa stato regioni, enti locali, limitatamente all’azione H), per un 
importo di £. 2.300.000.000; 
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- dalle risorse finanziarie afferenti al POR, asse 6.3. 
Stato di attuazione finanziario: 

Attività in corso: 

- modulo di sistema informativo e territoriale; 
- lavori in convenzione con l’Università di Cagliari: sono nella prima fase di ricerca 

metodologica e di procedure già codificate da applicare agli elementi geografici della 
CTR*; 

- per la carte dell’uso del suolo è in fase di stipula la convenzione con il Centro 
Interregionale*. 

* Attività trasversali con il P.O. “ Sistema cartografico regionale di riferimento”. 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: Occorre coordinare le azioni 
degli Assessorati in riferimento all’acquisizione ed alla condivisione dei dati per 
razionalizzare l’azione complessiva evitando peraltro la possibile eventuale duplicazione di 
spesa. 

Necessita di specifico dispositivo legislativo per regolamentare le attività, i soggetti, i 
compiti e identificare le conseguenti risorse finanziarie. 

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: Per quanto riguarda le risorse disponibili sono da 
evidenziare carenze per quanto attiene la consistenza dell’organico, soprattutto in riferimento 
ai profili professionali di qualifica alta. 

Le insufficienti risorse finanziarie sinora rese disponibili hanno comportato una grossa 
limitazione alla realizzazione del S.I.T. tenuto anche conto che come politica pregressa si è 
dato, giustamente, precedenza alla realizzazione del sistema cartografico e delle 
ortofotocarte quali supporto di base per il “Sistema”. 

Per il positivo sviluppo del programma di attività su delineato devono essere identificate per 
il prossimo quinquennio congrue risorse finanziarie non inferiori a £. 5.000.000.000 annui. 

Stato di attuazione procedurale fisico od economico al 31.12.2000, eventualmente 
integrato con dati di attuazione successivi. 

OGGETTO IMPEGNO PAGAMENTO 

Modulo Sistema Informativo Ter-
ritoriale 

£.816.340.000 con D.A. n.260/IC 
del 13.4.1995 
£.6.174.000 con Det. n.50 del 
6.2.1998 
Totale impegni £.822.514.000 

Totale pagamenti £.425.434.181 

Guida Tecnica, Atlante Corinne 
Land Cover e libro guida  

£.273.700.000 con D.A. n.2117/IC 
del31.12.1996 
£.2.300.000 con Det n. 634/IC del 
11.5.1998 
£.4.008.000 con Det. n. 696/IC del 
25.5.1998 
Residuo impegni £.280.008.000 

£.75.602.160 con Det. n.2353/IC 
del 21.12.1999 
 

Direzione Lavori ATLANTE 
Corinne Land Cover 
 

£.22.333.920 con D.A. n.1250/IC 
del 29.7.1997 
£.187.680 con Det. n.633/IC del 
11.5.1998 
Totale impegni £.22.521.600 

£.6.080.832 con Det. n.30/IC del 
18.1.2000 
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Collaudo modulo SIT £.65.960.272 con D.A. n.230/IC 
del 12.11.1997 
£.443.430 con Det. n.74/IC del 
12.2.1998 
Totale impegni £.66.403.702 

£.16.628.640 con Det. n.146/IC 
del 8.2.2000 
 

Contratto con il DIST per la 
realizzazione di un programma di 
attività sperimentali sulla C.T.R. 
per la creazione di un S.I:T. 

£.310.000.000 con Det. n.1959/PC 
del 22.12.00 

 

Convenzione con il Centro inter-
regionale per la collaborazione e 
acquisizione per la carta dell’uso 
del suolo 

£.391.398.615 per l’anno 2000, e 
£.88.601.385 per l’anno 2001 con 
Det. n.1961/PC del 22.12.2000 

 

SERVIZIO FORMAZIONE, ANIMAZIONE COMUNITARIA, CONTRIBUTI EE.LL. 

Il Servizio gestisce principalmente i fondi consolidati della L.R. 25/93, della produttività, la 
qualificazione e la formazione del personale degli EE.LL., le cui somme sono ripartite 
secondo i criteri fissati dalla norma istitutiva del fondo medesimo (L.R. 19/97), dei 
contributi per l’incentivazione della gestione associata di servizi e funzioni comunali (art. 20 
L.R. 37/98) e per l’istituzione degli sportelli unici (art. 7 L.R. 37/98), nonché delle risorse 
che la L.R. n. 8/99 assegna ai Comuni per l’erogazione di provvidenze a favore di particolari 
categorie disagiate di cittadini. 

Sono comprese in tale comparto (parte corrente e in conto capitale) anche le somme che la 
L.R. 21/99 destina alle province in relazione al trasferimento delle funzioni in materia di 
controllo e lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell’uomo e degli animali, oltre ai 
finanziamenti per interventi straordinari di lavoro (art. 24 L.F. 2000).  

1) Trasferimenti agli Enti locali – parte corrente. 
Fondi globali della L.R. 25/93. 

Fondo per il funzionamento degli Enti Locali - capitoli 04018 e 04018-01. 

Dall’entrata in vigore della legge 25/93 gli stanziamenti relativi al fondo sono rimasti 
invariati fino all’anno 2000 quando sono stati incrementati di 15 miliardi, di cui 10 destinati 
alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall’applicazione della nuova norma in materia di 
indennità agli amministratori locali dei Comuni con meno di 15.000 abitanti. 

Per la gestione dei servizi comunali, l’aumento di 5 miliardi rappresenta circa il 3,5% in otto 
anni a fronte di un aumento dei costi medi di circa il 25% rispetto al ‘93. 

Pertanto, soltanto per consentire il mantenimento del livello dei servizi esistente al momento 
dell’entrata in vigore della L.R. 25/93 sarebbe necessario incrementare lo stanziamento del 
capitolo di lire 40 miliardi. 

Se invece si tiene conto del fatto che le Comunità montane più piccole da anni non riescono 
neanche a garantire i pagamenti delle spese obbligatorie, che le Province stanno acquistando 
un ruolo sempre più importante soprattutto nell’ambito della programmazione negoziata e 
che i Comuni sempre più sono il punto di riferimento dei Cittadini anche per compiti che 
vanno al di là dei tradizionali servizi comunali, l’incremento della dotazione finanziaria del 
fondo dovrebbe essere determinata in modo da garantire, entro il triennio 2002/2004, un 
incremento complessivo di almeno 100 miliardi di lire. 
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Le considerazioni svolte in relazione alla perdita di potere d’acquisto della lira valgono 
naturalmente anche per gli altri fondi, per cui per riallineare i valori a quelli in essere al 
momento di entrata in vigore della L.R. 25/93 è necessario prevedere i seguenti incrementi: 

cap.04020 fondo per le spese correnti relative ai servizi socio-assistenziali - lire 46 
miliardi; 

cap.04018/06 incentivazione alla produttività del personale degli enti locali lire 2 miliardi. 

Il fondo di cui al sopracitato capitolo è stato istituito per garantire al personale degli Enti 
Locali una incentivazione che compensi il maggior carico di lavoro derivante dal 
trasferimento di funzioni effettuato con diverse leggi regionali.  

Il Servizio gestisce anche i fondi relativi ai contributi per l’incentivazione della gestione 
associata di servizi e funzioni comunali (art.7/bis della L.R. 25/93 e art.38 della L.R. 
17/2000) che si ripartiscono annualmente, a termini legge, attraverso apposito programma di 
spesa. La finalità dell’intervento è di incentivare la gestione associata dei servizi comunali 
con lo scopo di contenerne i costi, riconducendo la gestione a dimensioni economiche più 
adeguate. 

A seguito di alcune modifiche normative, si è reso necessario procedere all'adeguamento dei 
criteri e delle modalità di assegnazione dei contributi, la relativa proposta è stata inviata alla 
Giunta per l’approvazione.  

Sportello Unico. 
L’assessorato degli Enti locali ha provveduto ad elaborare un programma di assegnazione ai 
Comuni di contributi a sostegno delle spese sostenute per l’attivazione degli sportelli unici 
per le attività produttive e per l’assistenza alle imprese. Ha inoltre attivato dei contratti con 
strutture specializzate per la predisposizione e messa a disposizione degli sportelli unici di 
un apposito vademecum multimediale e plurilingue contenente tutte le informazioni utili alle 
imprese, nonché per la realizzazione di un programma di formazione e di aggiornamento del 
personale addetto alla gestione degli sportelli unici. 

Con le risorse stanziate con il Bilancio 2001, si intende completare l’assegnazione di 
contributi finanziari ai Comuni per l’attivazione degli sportelli unici, nonché proseguire 
l’attività di formazione e aggiornamento per i responsabili e gli operatori addetti a tali 
strutture. 

Alluvioni 1999. 
Per far fronte agli interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali occorsi durante il 
1999, giusto la legge regionale 17 dicembre 1999, n.26, sono stati assegnati ai pertinenti 
capitoli di spesa complessivi 90.000 milioni per la concessione di finanziamenti ai Comuni e 
alle Province per i danni subiti dalle opere pubbliche o comunque destinate a servizi 
pubblici, di contributi ai privati per danneggiamenti ai beni immobili e mobili nonché per la 
ripresa dell’attività produttiva e il ripristino delle infrastrutture delle aree industriali, ai quali 
si sono aggiunti 45 miliardi provenienti dallo stato di previsione della spesa dell’Assessorato 
dell’Agricoltura. 

Allo stato attuale sono state completate le operazioni di trasferimento ai Comuni delle risorse 
dirette a favore del comparto dei privati, per quanto attiene ai danni ai beni immobili e 
mobili, nonché per la ripresa delle attività produttive fatta eccezione per le ulteriori 
assegnazioni, in fase di definizione, da destinare alle tipologie previste dalla delibera della 
G.R. 8.02.2001 (6/14). 
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Si è provveduto inoltre al riparto dei fondi da destinare alla riparazione dei danni alle 
infrastrutture degli Enti locali per lire 58.461 milioni e a quelle delle Zone industriali per lire 
3.344 milioni. 

Sono invece in corso di istruttoria ed analisi le richieste aggiuntive, relative ai danni alle 
infrastrutture degli Enti Locali, formulate a seguito dell’ulteriore assegnazione finanziaria 
disposta sul pertinente capitolo di spesa e in conseguenza dell’inclusione, tra gli interventi 
finanziabili, delle opere strettamente connesse all’adeguamento o messa in sicurezza di 
quelle da ripristinare. 

Finanziamenti ai Comuni per l’erogazione di provvidenze a particolari categorie di 
cittadini. L.R. 8/1999. Cap. 04020-03 e 04020-05. 
Le risorse vengono erogate sulla base della quantificazione effettuata dall’Assessorato 
dell’Igiene e Sanità. 

I ritardi con cui vengono effettuate le comunicazioni relative alla definizione del fabbisogno 
provocano notevoli incertezze nella quantificazione dello stanziamento, determinando la 
necessità di ricorrere a saldi d’impegni e creando notevoli disguidi per l’utenza. 

Nel corrente esercizio finanziario, stante l’incapienza dei capitoli di riferimento, è stata 
predisposta una ripartizione proporzionale delle somme disponibili nell’attesa di acquisire 
circa 5.500 milioni di lire sul cap. 04020.03 e circa 11.600 milioni di lire sul cap. 04020.05. 
Ciò al fine di trasferire ai Comuni tutte le somme spettanti per il pagamento, agli aventi 
diritto, dei benefici previsti a termini di legge. 

Si ritiene, nel contingente, che per sopperire alle carenze rilevate - laddove la competenza in 
merito alla liquidazione di tali provvidenze non venga più appropriatamente ritrasferita 
all’Assessorato dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale, così da ricondurre ad unità il 
procedimento - dovrà essere senza dubbio valutata l’esigenza di intervenire nel meccanismo 
di adeguamento delle risorse da assegnare ai Comuni, in modo da eliminare incertezza 
sull’entità dei trasferimenti, aggiornamento annuale dei finanziamenti e celerità nella 
liquidazione degli stessi. 

Attualmente la L.R.8/99 prevede che le risorse necessarie al pagamento dei sussidi di cui ai 
commi 1, 2, 3 e 7 dell’art.4 della stessa legge (a favore dei talassemici, emofilici, linfopatici, 
nefropatici, malati di mente, rette di ricovero e assistenza handicappati) siano aggiornate, 
con cadenza triennale, sulla base delle occorrenze accertate e certificate al 30 ottobre 
dell’ultimo anno del vigente triennio del bilancio pluriennale 1999/2001, attraverso la 
rendicontazione trasmessa annualmente dai Comuni all’Assessorato dell’Igiene e Sanità. 
L’ammontare dei contributi di cui al successivo art.10, relativi al trasporto degli 
handicappati, può essere aggiornato invece, mediante deliberazione della Giunta regionale, 
in correlazione con l’andamento del costo della vita. 

Le previsioni di spesa per il prossimo triennio, pertanto, potranno essere definite solo a 
seguito delle valutazioni e quantificazioni deliberate dall’Assessorato dell’Igiene e Sanità. 

2) Trasferimenti agli Enti Locali – Investimenti. 
Il cap. 04019 - comprende una quota di: 

- 160 miliardi relativa ai fondi per gli investimenti della L.R. 25/93; 

- 40 miliardi per l’ammortamento dei mutui stipulati per finanziare l’annualità 1999 
dell’art. 19 del piano straordinario per il lavoro;  
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- 9.970 milioni da trasferire alle Province per lo svolgimento delle funzioni in materia di 
controllo e lotta contro gli insetti nocivi.  

Per quanto riguarda lo stanziamento principale di 160 miliardi valgono le stesse 
considerazioni svolte a proposito degli altri fondi per cui è necessario prevedere un 
incremento di 42 miliardi. 

In relazione al trasferimento delle funzioni di controllo e lotta contro gli insetti nocivi ed i 
parassiti dell’uomo e degli animali, le Province sono state destinatarie di risorse per lire 
9.970 milioni in base ad un programma di spesa approvato dalla Giunta regionale su 
proposta dell'Assessore della Difesa dell’Ambiente. 

Iniziative locali per lo sviluppo e per l'occupazione. 
Il principio ispiratore dell’art. 19 della L.R. 37/98 è che anche i problemi dello sviluppo 
locale e dell’occupazione possano trovare una positiva soluzione con il massimo 
coinvolgimento dei Comuni, ritenuti gli enti più idonei a scoprire risorse e potenzialità locali 
poco utilizzate e da valorizzare e capacità lavorative ed imprenditoriali da sostenere. 

L’attuazione del suddetto articolo 19 ha richiesto e continua a richiedere un notevole 
impegno da parte dell’Assessorato degli Enti locali e da parte delle Amministrazioni e delle 
strutture burocratiche dei Comuni. 

A due anni e mezzo circa dall’approvazione della suddetta legge, sulla base dei dati 
disponibili, si può evidenziare un consistente ritardo nella realizzazione dei programmi per 
lo sviluppo e l’occupazione, le cui motivazioni sono da ricercare in diversi ordini di fattori. 

In primo luogo la complessità di realizzazione di un intervento nuovo che coinvolge oltre 
alla struttura regionale, gli operatori economici e sociali ed i Comuni che non sono 
sufficientemente attrezzati per gestire con tempestività queste nuove incombenze. A questo 
si deve aggiungere il fatto che, relativamente alla prima annualità, circa 56 Comuni hanno 
già provveduto a modificare il programma degli interventi ed alcuni stanno procedendo a 
deliberare delle variazioni, in parte a seguito del cambio di amministrazione ed in parte per 
accertata impossibilità di realizzazione dell’intervento programmato. 

Un numero abbastanza elevato di Comuni ha deciso di realizzare opere pubbliche, la cui 
esecuzione comporta tempi necessariamente lunghi per via di tutti gli adempimenti che 
devono essere predisposti (progetto, autorizzazioni, espropriazioni, appalti etc.). 

L’attribuzione dei fondi relativi all’annualità 1999 mediante la stipulazione di un mutuo 
bancario e la scelta di utilizzare, per l’annualità 2000, in sostituzione del ricorso al mutuo, le 
modalità di accreditamento e di gestione previsti dalla L.R. n. 1 del 1975, ha creato per 
entrambi gli Enti, problemi operativi di varia natura, anche di carattere contraddittorio. 

Infatti, relativamente alla prima annualità, da un lato la Regione ha negoziato direttamente 
ed autonomamente i termini contrattuali del mutuo con l’istituto bancario, nei confronti del 
quale ha assunto l’obbligo del pagamento delle rate di ammortamento e dall’altro i Comuni 
hanno stipulato il relativo contratto alle condizioni già pattuite e senza assumere alcun onere 
per il medesimo. 

Per quanto attiene alla seconda annualità, le nuove modalità di gestione contabile dei 
finanziamenti in oggetto hanno creato ai Comuni problemi di altra natura, originati dal fatto 
che si tratta di somme da gestire fuori bilancio. Ciò non consente, ai Comuni, di avere una 
visione d’insieme delle risorse che affluiscono, rendendo non realistica la programmazione 
annuale e pluriennale oltre ad essere palesemente in contrasto con le norme di contabilità 
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degli Enti locali che vietano in maniera assoluta la possibilità di fare ricorso a gestioni fuori 
bilancio. 

Da parte dell’Assessorato si sta provvedendo ad emanare le nuove direttive per l’attuazione 
della terza annualità della legge, ad acquisire gli ultimi programmi relativi all’annualità 2000 
e a monitorare gli interventi dei programmi relativi sia al 1999 che al 2000. 

Anche per detta annualità, i Comuni saranno supportati, nella fase di elaborazione e 
realizzazione dei programmi, dai Nuclei di assistenza tecnica presso le sedi dei Comitati 
circoscrizionali di controllo. 

Tali operazioni sono state condotte nel territorio attraverso la collaborazione degli uffici 
periferici dell'Assistenza e Consulenza, con il coordinamento dell’ufficio di Cagliari. 

Dal canto loro i Comuni, pur scontando le notevoli difficoltà derivanti dalla novità rispetto ai 
tradizionali compiti e dalla complessità delle problematiche da affrontare, stanno 
provvedendo, con sensibili differenziazioni in termini di tempi e di modalità, ad attivare le 
iniziative indispensabili per l’applicazione delle legge in argomento. 

L’impegno assunto dalla Regione nell’annualità 2001 per finanziare le iniziative locali per lo 
sviluppo e l’occupazione ammonta a lire 330 miliardi che sommati ai 90 miliardi assegnati ai 
Comuni per il finanziamento dei progetti comunali per l’occupazione (art.4, comma 13 della 
legge finanziaria 2001), portano a 420 miliardi l’ammontare complessivo delle risorse che 
l’Assessorato degli Enti locali ha messo a disposizione dei Comuni per interventi a sostegno 
dell’occupazione. 

3) Ordinamento degli Enti locali 
Riassetto delle Province 

Nel corso dell’anno 2000, il Servizio ha effettuato la verifica delle decisioni assunte dai 
Consigli Comunali ai sensi dell’art.5 della legge regionale 4/1997, al fine di accertare quali 
Amministrazioni locali avrebbero dovuto essere chiamate a referendum in quanto rientranti 
nella fattispecie indicata dal comma 1 dell’art.7 della succitata legge. 

Nel tentativo di accelerare i tempi di definizione del riassetto delle Province, la Regione ha 
approvato una legge di modifica della L.R. 4/97. La stessa, a seguito di ricorso presentato dal 
Governo, è stata sottoposta al sindacato di legittimità della Corte Costituzionale. 

Proprio in questi giorni è intervenuta la sentenza di conferma della costituzionalità della 
legge per cui sono in fase di studio le implicazioni che comporteranno i prossimi passaggi 
procedurali.. 

Comunità Montane. 

Recentemente il Consiglio regionale ha approvato una legge sull’ordinamento e gli organi 
delle Comunità montane, legge rinviata dal Governo con delle osservazioni che sono 
all’esame del Consiglio. 

Ferma restando l’esigenza di giungere ad una positiva conclusione in tempi brevi dell’iter di 
approvazione della suddetta legge, la Regione si propone di procedere al riordino delle 
Comunità montane per dare attuazione alle disposizioni della Legge 142/90, così come 
modificate dalla Legge 3 agosto 1999, n. 265 e attualmente contenute nel d.lgs 267/2000 
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”. 

La Regione ha inoltre predisposto un disegno di legge che contiene le disposizioni attuative 
della Legge 97/94 con la quale sono state dettate disposizioni per le zone di montagna. 
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4) Ricerca, Consulenza, Assistenza e Animazione Comunitaria. 
La ridefinizione delle strutture dell’Amministrazione ha espressamente attribuito a questo 
Servizio specifiche competenze in materia di formazione ed animazione comunitaria, già in 
parte esercitate tramite l’Ufficio di Assistenza e Consulenza per gli Enti Locali che, per 
l’attuazione del proprio programma di attività, approvato annualmente dalla Giunta 
Regionale, utilizzava le disponibilità del cap.04004. 

Detta competenza, ora istituzionalizzata, si dirama sostanzialmente in tre linee principali: 

Animazione comunitaria. 
La competenza in tema di animazione comunitaria si pone sul piano di una visione della 
Regione che sia di servizio e supporto al sistema delle autonomie locali complessivamente 
inteso, funzionale ad una crescita di sensibilità dei singoli Enti nei confronti dell’essere in 
Europa ed alla consapevolezza delle opportunità e del ruolo che ad essi ne deriva. 

Le azioni poste in essere si sostanziano in attività di informazione, stimolo ed assistenza nei 
confronti dei Comuni, Province e Comunità Montane, finalizzate anche all’attivazione di 
rapporti di partenariato trasnazionale attraverso azioni di cooperazione interregionale a 
favore degli Enti locali.  

In quest’ottica l’Assessorato, dal 1993 in poi in occasione di “Directoria” (l’incontro annuale 
Europeo riservato agli Enti Locali), ha coinvolto ed incoraggiato la partecipazione delle 
stesse ai progetti e alle azioni proposte dalla Commissione della Comunità Europea. 

Nella varie manifestazioni di “Directoria”, l’Assessorato, al fine di favorire la cooperazione 
interregionale e lo scambio di esperienze attraverso progetti mirati, ha allestito un proprio 
stand, in cui ospitare gli Enti Locali più rappresentativi della Sardegna. 

Tale partecipazione ha favorito, con una diretta visibilità della nostra regione a Bruxelles e a 
Strasburgo, gli incontri bilaterali con le realtà amministrative, politiche ed imprenditoriali, 
che operano nell’ambito Europeo, ed in particolare con i responsabili dei programmi e 
progetti già finanziati o da finanziare in ambito comunitario.  

Attualmente l’Assessorato: 

- è capofila del gruppo di lavoro con la Corsica e le Baleari, nell’ambito dell’accordo 
IMEDOC sullo sviluppo sostenibile insulare che pone particolare attenzione alle 
problematiche dell’insularità e alle possibilità offerte dalle nuove tecnologie 
informatiche per abbattere gli handicap derivanti dall’isolamento. Sono state pertanto 
tenute diverse riunioni con i partner facenti parte dell’accordo, al fine di definire i temi 
da sottoporre all’attenzione della Comunità Europea e le nuove idee progetto per le quali 
ottenere i relativi finanziamenti.; 

- partecipa al progetto SOL (sistema on line), nell’ambito del quale intende realizzare un 
sistema informativo territoriale con il coinvolgimento delle Province; durante il corso 
dell’anno è stata acquisita la 1^ trance di finanziamenti comunitari (40%) ed è stata 
convocata la 1^ riunione con le Province e l’Università al fine di definire i vari step del 
progetto; 

- porta avanti il progetto Wep1 sull’energia eolica, finanziato dal programma Ecos-
Ouverture, che si sviluppa attraverso un partenariato europeo composto dalla Spagna 
(Navarra), Italia (Sardegna) e i paesi dell’Est: Romania, Slovenia e Slovacchia; 
l’approvazione del progetto nel settembre 2000, ha reso possibile solo l’avvio dei primi 
contatti preliminari con i vari partner. 
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Per il corrente anno, inoltre, anche in collaborazione con il Centro di Programmazione ed il 
Formez, soggetti attuatori del Piano di Comunicazione dei Fondi Strutturali della Regione 
Sardegna, si sta ipotizzando l’organizzando una serie di giornate, tese ad illustrare le 
concrete opportunità di finanziamento offerte agli EE.LL. dai fondi 2000-2006, mediante la 
definizione di un calendario di incontri decentrati nel territorio regionale, con la finalità del 
massimo coinvolgimento delle realtà locali nell'attuazione delle misure del Programma 
Operativo Regionale, reso possibile mediante specifica informazione sulle procedure 
indicate al riguardo dal Complemento di Programmazione. 

5) Seminari di studio e aggiornamento per amministratori e funzionari degli enti locali. 
La ormai pluriennale attività di formazione a favore degli Enti Locali nelle aree materiali di 
loro operatività ed i risultati positivi sempre conseguiti, oggettivamente emersi sia dalla 
consistente partecipazione agli incontri di aggiornamento che dal gradimento desunto dalla 
lettura e dall’elaborazione dei questionari anonimi compilati dai corsisti, impongono uno 
sforzo di miglioramento e razionalizzazione nella prosecuzione degli interventi così come si 
sono venuti caratterizzando negli ultimi anni: 

- formazione decentrata nel territorio regionale, utilizzando i Settori periferici ubicati nelle 
sedi degli organi circoscrizionali di controllo, al fine di favorire la partecipazione degli 
utenti e l'abbattimento dei costi di loro spettanza( oneri e spese per trasferta e missioni); 

- scelta mirata dei docenti effettuata sulla base di provate esperienze professionali e 
formative ed impostazione delle giornate di studio con metodologie operative; 

- ricerca del massimo risultato con il minimo costo in particolare per quanto riguarda le 
spese per l'utilizzo dei locali, che normalmente vengono forniti da pubbliche 
amministrazioni a titolo gratuito, e per la riproduzione del materiale didattico. 

Sempre nell’ottica della soddisfazione del cliente l'individuazione delle materie che 
formeranno oggetto dei prossimi interventi sarà effettuata quest’anno sulla base delle 
indicazioni prioritarie, già formalmente richieste a tutti gli Enti Locali dell’Isola e che dagli 
stessi continuano a pervenire. 

I temi principali dei seminari già svolti riguardano: 

- tributi locali; 

- ordinamento finanziario e contabile; 

- sportello di accesso ai dati (privacy); 

- sportello unico per le imprese; 

- responsabilità del pubblico funzionario e risarcibilità dei danni; 

- trattamenti previdenziali; 

- controllo di gestione. 

Rivista degli enti locali  

Il positivo riscontro avuto dalle edizioni della rivista fa ritenere di grande utilità la 
prosecuzione dell'iniziativa. In particolare è stato apprezzato lo sforzo di far seguire e 
affiancare ai numeri monografici relativi alla normativa di riferimento delle autonomie 
locali, raggruppata in "testi unici della materia", utili supporti informativi quali i cd-rom 
interattivi. 
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Si tratta ora di porre a disposizione degli Enti tutti i materiali prodotti mediante internet, per 
favorire sia una informazione più diffusa degli importanti cambiamenti normativi, sia una 
partecipazione degli stessi al dibattito istituzionale in corso. 

6) Compagnie barracellari  
La gestione di tale linea di attività, regolata ai sensi della L.R. 25/1988, prevede 
l’assegnazione di rimborsi per spese assicurative contro gli infortuni dei barracelli, nonché 
l’erogazione di contributi alle Compagnie attraverso un programma annuale, definito sulla 
base dei rapporti informativi sull’attività svolta compilati dai Comuni, Prefetture ed 
Ispettorati Forestali. 

Nell’anno 2000, a fronte di n.125 Compagnie barracellari, sono stati erogati 8.000 milioni di 
lire. 

L’obiettivo è sempre quello di garantire, attraverso le compagnie barracellari, un costante 
presidio del territorio, in funzione della salvaguardia e vigilanza del patrimonio agricolo, 
zootecnico e forestale e di lotta agli incendi. 

Si rende sempre più indispensabile procedere ad alcune modifiche legislative che consentano 
di definire meglio lo status giuridico ed il ruolo delle Compagnie barracellari e di superare 
alcuni inconvenienti operativi riscontrati. 

SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO  
UPB: S04.027 - Acquisizione di beni immobili 

1) “Riorganizzazione Logistica Uffici Regionali” 

BILANCIO 2000 
Nell’anno 2000 lo stanziamento in bilancio previsto per l’acquisizione di immobili da 
destinare ad uffici dell’Amministrazione regionale è stato di 26 miliardi. 

A fronte di detto stanziamento, e dei residui delle precedenti annualità, ammontanti 
complessivamente a 12 miliardi, sono stati spesi per far fronte ad obbligazioni contrattuali 
assunte nell’anno circa 11 miliardi. 

Dette spese sono state destinate al pagamento dei seguenti immobili: 

- Oristano – piazza Eleonora – sede E.P.T.; 

- Oristano – via Donizetti – nuova sede genio Civile; 

- Lanusei – località Mar’e Coxina – sede autoparco I.R.F. e Stazione Forestale; 

- Cagliari – viale Trieste – nuova sede Assessorati Enti Locali e Pubblica Istruzione. 

BILANCIO 2001 
Nell’anno in corso le nuove competenze di bilancio ammontano a circa 20 miliardi a cui 
vanno sommati i residui dell’annualità precedente per ulteriori 27 miliardi circa. 

A fronte di dette disponibilità di bilancio sono stati assunti gli impegni, sia sui residui che 
sulle competenze, derivanti, oltre che dalle obbligazioni già assunte nell’annualità 
precedente, dai seguenti nuovi contratti: 

- Cagliari – via Battisti – nuova sede per uffici regionali; 

- Sassari – villa Caria ora Pozzo; 

- Nuoro – CTM Autoparco I.R.F.; 
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- Cagliari – viale Trieste  

- ampliamento nuova sede Assessorati Enti Locali e Pubblica Istruzione. 

In merito all’immobile di Nuoro (CTM) si fa rilevare che, per quanto non sia stato ancora 
stipulato l’atto di acquisto, l’impegno già assunto sul bilancio 2001 ne consentirà il 
pagamento non appena verrà perfezionato l’atto. 

In merito all’immobile di via Cesare Battisti si fa rilevare che al momento sono stati assunti 
gli impegni di spesa relativamente alle sole prime due rate d’acconto. Gli ulteriori impegni 
da assumere per far fronte agli stati di avanzamento programmati per il 2001 ammontano ad 
ulteriori 16,5 miliardi, per i quali non vi è completa copertura di bilancio. Occorrerà pertanto 
un impinguamento delle competenze che per il 2001 ammontano a circa 3,7 miliardi. 

Oltre a ciò occorrerà far fronte nell’anno in corso ai pagamenti conseguenti l’acquisizione 
dei seguenti nuovi stabili: 

- Cagliari – viale Trieste – ex Poste spa; 

- Lanusei – nuova sede I.R.F. e CO.CI.CO.; 

- Cagliari – viale Trieste – modifiche immobile ex SEM. 

Il primo intervento si rende necessario per consentire la ristrutturazione dell’immobile per 
renderlo rispondente alle esigenze degli uffici che vi si dovranno trasferire in considerazione 
del fatto che l’attuale detenzione in affitto non consente interventi migliorativi. Per 
l’acquisizione di tale immobile andranno preventivati circa 16,6 miliardi. 

Il secondo intervento, dettato dalla esigenza, determinata dal programma approvato dalla 
Giunta regionale con deliberazione n. 30/20 del 6 luglio 1999, di dotare la sede periferica 
degli uffici regionali di un’unica sede, ammonta a circa 1,5 miliardi (oltre all’attuale sede del 
CO.CI.CO. offerta in permuta). 

Infine l’ultimo intervento si è reso necessario per adeguare il nuovo stabile e, soprattutto la 
porzione in ampliamento ancora da realizzare, alle mutate esigenze degli uffici e importa 
circa 0,8 miliardi. 

Complessivamente si può stimare che il raggiungimento di questi obbiettivi per l’annualità 
in corso necessiterà di un impinguamento delle competenze di circa 23 miliardi. 

BILANCIO 2002 – 2004 
Oltre all’impegno obbligatorio che occorrerà assumere per portare a termine il fabbricato di 
via Cesare Battisti, per il quale è prevista la spesa nell’anno 2002 di 11,6 miliardi, si propone 
l’avvio di un programma organico di acquisizioni che porti a compimento la 
riorganizzazione logistica delle strutture regionali. 

Sulla base dei programmi precedenti e delle mutate esigenze conseguenti agli aumenti di 
organico e della riorganizzazione dei Servizi, ci si propone di avviare un aggiornamento dei 
programmi per la razionalizzazione delle strutture logistiche della Regione che, partendo 
dalla città di Cagliari, porterà ad una quantificazione delle esigenze ed a determinare la 
migliore utilizzazione delle strutture presenti ed in corso di edificazione (immobile sito in v. 
Battisti), fermi restando i principi generali, più volte espressi dalla Giunta Regionale: 

- la dismissione della maggior parte possibile degli immobili detenuti in locazione ovvero, 
semprechè ritenuti idonei, della loro acquisizione in proprietà, con trasformazione delle 
spese sostenute per fitti passivi in spese in conto capitale; 

- la ristrutturazione degli immobili regionali destinati ad uffici per adeguarli agli standard 
architettonici ed impiantistici derivanti dall’attuale quadro normativo e dalle norme 
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concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori, ovvero per quelli per i quali l’entità 
degli interventi fosse tale da risultare economicamente svantaggiosa, la loro dismissione; 

- la quantificazione, sulla base dei punti precedenti, delle residue necessità e definizione di 
una strategia complessiva volta al completamento del programma di accorpamento degli 
uffici regionali verso il polo direzionale già identificato, a suo tempo, nella direttrice 
urbana via Roma – viale Trieste – viale Trento.  

Sulla base dell’ipotesi a medio termine già proposta alla Giunta regionale nel febbraio del 
2001, si ritiene che le necessità dell’Amministrazione regionale dovrebbero attestarsi nella 
realizzazione circa 12.000 m² localizzati nel polo via Roma – viale Trieste – viale Trento. 

Poiché è ipotizzabile che il completamento del programma necessiti di circa 6 anni, è 
prevedibile nel triennio di riferimento una spesa, necessaria a far fronte agli stati di 
avanzamento dei lavori, del 50% della spesa complessiva. 

Poiché la spesa complessiva è valutabile in circa 218 miliardi, al netto delle permute previste 
degli immobili da dimettere, l’impegno da assumere per il triennio dovrebbe attestarsi in 
almeno 109 miliardi. 

D’altra parte con l’attuazione del programma potrà essere posta in essere la dismissione della 
maggior parte degli immobili detenuti in locazione con una conseguente economia sulle 
spese sostenute per fitti passivi attualmente valutabili in circa 7,5 miliardi annui. 

2) “Salvaguardia Patrimonio Storico” 
Un tema di particolare interesse che ci si propone di perseguire è la salvaguardia di beni di 
interesse regionale sotto il profilo storico, artistico, culturale, architettonico, ambientale e 
naturalistico, attraverso la loro acquisizione al patrimonio regionale, per i quali l’azione delle 
amministrazioni locali sarebbe rallentata, se non impossibilitata, data la rilevanza economica 
del programma.  

Si può ipotizzare l’acquisto di uno o due immobili per anno, il cui valore mediamente 
potrebbe essere di circa 5 miliardi, per cui le esigenze di bilancio dovrebbero prevedere una 
competenza per il raggiungimento di tale obbiettivo di 15 miliardi. 

Previsione Finanziaria 
UPB: S04.027 
Per il raggiungimento dei due obiettivi strategici che ci si propone di perseguire nel triennio 
2002 – 2004, si dovrebbe pertanto prevedere uno stanziamento di bilancio di circa 135 
miliardi (45 miliardi per ciascun anno di riferimento). 

UPB: E04.015 - Vendita di beni patrimoniali 

3) “Trasferimento agli Enti Locali di Beni Patrimoniali” 
La legge n.34 del 31 ottobre 1952, così come modificata dalla legge n. 35 del 5 dicembre 
1995, prevede, tra l’altro, la cessione, a titolo non oneroso, a favore degli Enti locali 
territoriali dei beni patrimoniali della Regione per finalità pubbliche o di interesse pubblico 
sociale. 

Le direttive applicative del disposto normativo di cui alla deliberazione della giunta 
regionale n.14/28 del 15 aprile 1997, prevedono una serie di adempimenti tecnici ed 
amministrativi, complessi ed onerosi , da parte dell’Ente locale che hanno fino ad oggi 
rallentato nella pratica le procedure amministrative che consentono il raggiungimento della 
finalità prevista dalla legge. 
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Con il perseguimento di questo obbiettivo ci si propone, anche attraverso la modifica del 
disposto deliberativo, lo snellimento delle procedure amministrative a carico dei Comuni, 
affinché tutto il patrimonio disponibile della Regione possa essere trasferito alle 
Amministrazioni territoriali secondo un piano pluriennale di attuazione dei trasferimenti che 
salvaguardi nel contempo le esigenze dirette della stessa Amministrazione regionale per 
l’esercizio delle proprie funzioni e dei maggiori interessi di carattere sovracomunale. 

Con ciò in sostanza si potrebbero raggiungere due risultati: 

- da una parte “alleggerire” il patrimonio regionale di tutti quegli oneri connessi alla 
titolarità di un vastissimo patrimonio immobiliare difficilmente gestibile da un unico 
centro spesso distante dai beni stessi, non solo geograficamente, ma anche in relazione 
alla conoscenza delle singole specificità; 

- dall’altra attuare, per il tema in argomento, una decisa introduzione dell’attuale indirizzo 
politico culturale di trasferimento delle competenze amministrative a favore degli Enti 
territorialmente competenti, a favore degli interessi della collettività. 

4) “Sdemanializzazioni” 
Sul territorio regionale esistono numerosi reliquari idraulici derivanti da modificazioni, 
avvenute nel corso dell’ultimo trentennio, del regime idraulico dei corsi d’acqua. La 
maggiore parte di questi beni, ormai interclusi tra proprietà private, ricadono all’interno delle 
aree urbane che gli strumenti pianificatori comunali individuano come edificabili e quindi 
potenzialmente di elevato valore commerciale . 

La loro alienazione è preceduta da un iter amministrativo particolarmente complesso che, 
con le risorse organiche che vi sono destinate, di fatto consente l’attuazione del programma 
di dismissione solo in una piccola percentuale. Nel quadriennio 1997 – 2000 si è portato a 
compimento circa 50 istruttorie con un introito corrispondente di circa 2,5 miliardi. 

Ora, poiché l’arretrato giacente, sia come detto per le carenze d’organico che per la 
complessità della procedura, è stimato in circa 200 pratiche e le richieste di acquisto che 
prevedibilmente potranno pervenire nel prossimo triennio è di circa ulteriori 100 istanze, ci 
si propone di portare a compimento nel triennio 2002 – 2004 circa 300 sdemanializzazioni 
da cui deriverebbero entrate alla Regione per circa 15 miliardi. 

Il raggiungimento dell’obiettivo potrà realizzarsi sia attraverso una modificazione delle 
procedure con l’introduzione sistematica dello strumento delle Conferenze di servizi previste 
dalla legge n. 241 del 7 agosto 1990 e dalla legge regionale n. 40 del 22 agosto 1990,  sia il 
potenziamento dell’attuale organico del Servizio. 

UPB: E04.011 - Redditi da terreni e fabbricati 

5) “Concessioni del Demanio Regionale” 
All’Amministrazione Regionale compete la gestione delle pertinenze appartenenti al 
demanio idrico naturale e artificiale in virtù dell’art.14 dello Statuto e delle norme di 
attuazione dello stesso. 

In particolare l’attività gestionale ha come parte prevalente il rilascio di concessioni per 
pascolo ed erratico, coordinate da specifico disciplinare emanato nell’anno 1953 dall’Organo 
Esecutivo. Le concessioni vengono assentite con riferimento all’affitto dei fondi rustici che 
prevedono uno sgravio consistente degli oneri concessori. 

In effetti la giurisprudenza ormai consolidata sancisce l’inapplicabilità del regime normativo 
dei patti agrari ai beni del demanio idrico, cosicché si rende necessaria ed improcrastinabile 
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una nuova direttiva sulla utilizzazione e gestione dei beni per finalità agricole e silvo-
pastorali, che porterà al raggiungimento dei seguenti obbiettivi: 

- censimento dei beni del demanio regionale; 

- razionalizzazione della utilizzazione delle aree demaniali; 

- adeguamento dei corrispettivi di concessione; 

- trasparenza dei procedimenti di scelta dei concessionari. 

Con il raggiungimento di detto obbiettivo potranno altresì prevedersi nel triennio 2002 – 
2004 maggiori entrate per circa 5 miliardi. 

6) “Demanio Marittimo” 
Piani di utilizzazione dei litorali 

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 17/1 del 14 aprile 1998 è stato istituito un 
Gruppo di lavoro interassessoriale con il compito di curare la predisposizione del Piano 
regionale di utilizzo del demanio marittimo di interesse turistico ricreativo. 

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 17/20 del 23 marzo 1999 veniva approvato il 
documento elaborato dal Gruppo di lavoro che assume valenza di direttiva per la formazione 
e redazione dei Piani di utilizzazione dei litorali previsti dal comma 3 dell’art. 6 della Legge 
4 dicembre 1993, n. 494; 

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 4/15 del 2 febbraio 2000 veniva ricostituito il 
Gruppo di lavoro con l’incarico di predisporre tutti i Piani di utilizzazione dei litorali della 
Sardegna entro l’anno 2001, adottando nel contempo nuove direttive per il rilascio dei 
rinnovi di concessione e per le nuove concessioni per le quali vennero riaperti i termini di 
presentazione fino alla data del 15 marzo 2000. 

Allo stato attuale si ritiene che le attività del Gruppo di lavoro non potranno oggettivamente 
concludersi entro l’anno in corso, sia per le difficoltà tecniche dell’incarico affidato, 
superiori a quanto era prevedibile ipotizzare in un primo tempo, sia per il fatto che non si è 
ancora formalmente ricostituito il Gruppo di Lavoro dopo la suddivisione dell’attività 
dell’Assessorato (ed anche dei Piani) nelle due Direzioni Generali. 

Si ritiene necessario per un’utile prosecuzione dell’attività ricondurre la predisposizione dei 
Piani di Utilizzazione dei Litorali alla loro primaria funzione di organizzazione dei servizi 
connessi alla balneazione, svincolandolo, per quanto possibile, da tutti quegli ulteriori 
elementi pianificatori che, pur necessari in un quadro urbanistico complessivo, ne rendono 
particolarmente difficoltosa l’elaborazione e la raccolta dei dati. 

Si tratterebbe in sostanza di rielaborare un documento sostitutivo di quello approvato dalla 
Giunta regionale con la deliberazione n. 17/20 del 23 marzo 1999, rendendo l’elaborazione 
dei P.U.L. dipendente da un numero di parametri quantitativamente inferiore (morfologia 
della spiaggia, dimensioni, accessi, servizi presenti, strutture ricettive) e non già da elementi 
urbanistici ed ambientali più complessi (lottizzazioni, edificazione costiera nei 2 km, vincoli 
paesaggistici, emergenze archeologiche ecc.). 

Concessioni demaniali 

Come detto la deliberazione della Giunta regionale n.4/15 del 2 febbraio 2000 fissava il 
termine per la presentazione delle istanze al 15 marzo dello stesso anno. Entro quel termine 
vennero presentate centinaia di istanze che, aggiunte a quelle ancora da istruire dalle 
precedenti scadenze, hanno determinato di fatto la paralisi dell’ufficio tecnico del demanio 



 50

marittimo che per la stagione 2000 ha potuto dare risposta solo alle istanze, pur numerose, 
presentate da strutture ricettive ritenute maggiormente meritevoli per l’ovvia connessione 
con le politiche turistiche della Regione. 

Di fatto, pur a stagione conclusa, non si è dato concreto avvio alle istruttorie delle istanze 
residue cosicché si è giunti al mese di giugno 2001 senza aver dato risposta alle legittime 
aspettative, non solo dei richiedenti, ma dell’utenza balneare nella sua generalità. 

Questo fatto, aggiunto alla considerazione che il termine del 15 marzo 2000 non poteva che 
riferirsi alle concessioni da rilasciare per l’allora entrante stagione estiva 2000, e non 
genericamente ad un blocco totale dell’attività concessoria, si è ritenuto necessario e 
doveroso riavviare, senza indugio, l’istruttoria delle istanze, snellendola il più possibile, 
fermo restando quanto disciplinato in merito dal Codice della Navigazione e dal suo 
Regolamento di attuazione, e rilasciando nei casi in cui le condizioni dei luoghi e le 
concessioni presenti lo consentano, titoli “provvisori” con scadenza 31 dicembre 2001. 

Entro il mese corrente si prevede di poter rilasciare oltre 200 concessioni demaniali 
marittime dando risposta alla improrogabile esigenza di assicurare nelle spiagge di tutta la 
Sardegna la presenza almeno di quei servizi essenziali alla balneazione che non portino 
pregiudizio né all’uso pubblico del demanio, né alla successiva azione pianificatoria e diano, 
nel contempo, le massime garanzie di un uso di rilevante interesse in favore dell’utenza 
balneare. 

Si pone successivamente necessario introdurre tutte quelle direttive ritenute opportune per 
portare a regime, nelle more della predisposizione dei Piani di Utilizzazione dei litorali, 
l’attività connessa al rilascio delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico 
ricreative. 

Sovracanoni Concessori 

A fronte di questa complessa attività di gestione del demanio marittimo si pone la necessità 
di modificare l’attuale quadro normativo prevedendo il ricorso sistematico a gare pubbliche 
per l’affidamento delle aree da affidare in concessione sulla base di criteri anche economici 
che consentano l’aggiudicazione al migliore offerente. 

La base d’asta potrà essere determinata dalla somma del canone minimo da devolvere 
comunque allo Stato sulla base della normativa vigente e da un sovracanone variabile in 
funzione della valenza turistica dei siti da introitare direttamente da parte della Regione. 

A tal fine si pone come obbiettivo di concordare con lo Stato tali nuove procedure, al fine di 
istituzionarne l’applicazione in ottemperanza anche alle ultimi orientamenti giurisprudenziali 
in merito. 

SERVIZIO PROVVEDITORATO 

L’attività principale, cosiddetta di automantenimento, svolta dal Servizio consiste 
nell’acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli uffici regionali e si 
muove all’interno della U.P.B.S04.033 e, limitatamente alla realizzazione della rete 
telematica regionale, dentro la U.P.B. S04.034. 

Come per gli anni precedenti l’attività del Servizio sarà improntata alla razionalizzazione 
delle risorse assegnate, soprattutto nel settore delle spese destinate ai servizi essenziali 
(acqua, luce, fonia ecc.),attraverso un censimento delle utenze attive ed ad un controllo sul 
loro esatto dimensionamento sia in termini quantitativi che qualitativi 
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Costituisce pertanto criterio prioritario, la necessità di una costante attività di monitoraggio 
che, in uno con un’analisi qualificata e quantificata delle attività, consenta di pervenire ad 
economie di spesa rispetto al dato storico. 

Obiettivi e risultati attesi: 
Poiché l’attività svolta dagli uffici regionali, primi destinatari dell’attività del servizio 
Provveditorato, si rivolge al mercato tipico dei servizi al cittadino, si è ritenuto di operare, in 
via mediata, in tale contesto: il perseguimento dell’obiettivo principale volto al 
miglioramento dei servizi al cittadino potrà essere realizzato attraverso un’operazione di 
restyling degli stessi uffici operativi della regione. 

Per il periodo considerato la accennata attività di automantenimento si qualifica in relazione 
all’obiettivo strategico di avvicinamento dell’Amministrazione Regionale al cittadino. 

In questo senso, in correlazione con il programma più generale finalizzato alla istituzione e 
funzionamento degli Uffici Relazione con il Pubblico presso ciascun ramo 
dell’Amministrazione, costituisce elemento prioritario dell’attività del Servizio 
Provveditorato, dotare ciascuno di tali istituendi uffici di una adeguata sistemazione logistica 
e disporre la fornitura delle risorse strumentali, anche informatiche, strumentali ad un 
efficace funzionamento degli stessi U.R.P.. 

Un’analisi finanziaria effettuata all’interno dell’ufficio, per consentire l’avvio degli U.R.P. e 
per renderli idonei allo svolgimento del servizio cui sono votati, ha evidenziato la necessità 
di un investimento pari a circa 200 milioni per ciascun U.R.P. da istituire presso ogni 
Direzione generale, per un totale di 3.600 milioni da cantierare nei prossimi tre anni. 

Si propone a tal fine l’istituzione di un autonomo capitolo di spesa, destinato a rendere 
operativi gli U.R.P., sul quale far confluire risorse necessarie, inizialmente per dotare gli 
uffici di spazi e strutture adeguate e, in seguito, per rendere il servizio sempre più consono 
alle esigenze dei cittadini. 

Naturalmente, sarà strettamente legato al progetto di innovazione connesso all’istituzione 
degli U.R.P. anche l’adeguamento strutturale degli uffici regionali limitatamente a quanto 
ruota attorno alla definizione di “postazione di lavoro”. 

Nell’ottica di rendere sempre più ampi ed evoluti i servizi al cittadino occorrerà dotare 
ciascun operatore di moderni strumenti di gestione. 

A tal fine si ritiene di dover procedere, nell’arco dei prossimi tre anni. all’acquisizione di una 
postazione informatica, collegata in rete locale, per ciascun dipendente. 

Tenuto conto delle recenti forniture a del necessario turn-over delle dotazioni obsolete, si 
prevede di acquisire ulteriori 1500 personal computer e relativi accessori per un importo 
presunto di 6.000 milioni. 

Come detto al Servizio Provveditorato fanno capo due U.P.B.: 

UPB: 04033 – Acquisizione di Beni e Servizi 

UPB: 04034 – P.O.R. 2000/2006 – Rete Telematica Regionale. 

Gli interventi principali da ricondurre a tali unità Previsionali sono sinteticamente 
riconducibili ai seguenti, principali argomenti tematici: 

1) Attività di locazione per esigenze Uffici Regional i . 
È previsto uno stanziamento di 28 miliardi. 
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Costituisce priorità, come si coglie dalla scheda relativa al Servizio Demanio e Patrimonio, 
la scelta strategica di privilegiare l’acquisizione in proprietà degli immobili da destinare ad 
uffici Regionali, anche al fine di pervenire ad una economia delle spese sostenute per fitti 
passivi. 

2) Rete telematica regionale. 
È stata recepita la necessità di dotarsi di una infrastruttura telematica di trasporto di alto 
livello, definendo attraverso un proprio atto il Gruppo di Lavoro di cui alla D.G. 1/11 del 
9.1.98, finalizzato allo studio di un nuovo supporto di telecomunicazioni per le esigenze 
interne dell’Amministrazione stessa. 

Sono stati valutati gli elementi strategici, analizzando la situazione delle esistenti reti fonia e 
dati e tenendo conto della liberalizzazione in atto nell’ambito delle telecomunicazioni. 

La ristrutturazione pertanto permetterà la creazione di un’unica infrastruttura di rete primaria 
e di accesso con funzioni di concentramento e instradamento del traffico telematico di tutte 
le utenze distribuite sul territorio sardo. 

L’impiego di tecnologie avanzate per l’erogazione dei servizi interni, nonché di servizi alla 
Cittadinanza, alle associazioni professionali, agli operatori economici ed agli altri Enti 
pubblici, richiede la realizzazione di una infrastruttura di Rete evoluta che permetta di: 

- unificare il trasporto di dati, fonia e immagini per mezzo di un unico supporto 
trasmissivo che permetta lo sviluppo di servizi telematici evoluti; 

- supportare in modo efficiente e flessibile le connessioni, anche multimediali, tra le sedi 
della Regione, degli Enti Locali, ecc. e quindi sviluppare, sperimentare e realizzare nuove 
modalità di erogazione dei servizi. 

La Rete Telematica dell’Amministrazione Regionale permetterà di supportare traffici di tipo 
eterogeneo e di fornire un supporto valido per l’interconnessione dei vari sistemi di 
telecomunicazione territoriali. 

L’intervento consiste in buona parte nel riutilizzo dei circuiti trasmissivi ad alta velocità già 
utilizzati per la trasmissione della fonia, attrezzandoli opportunamente per la trasmissione 
integrata fonia-dati. La prima fase consiste nella realizzazione della rete geografica 
(backbone): un anello che collegherà 8 nodi (POP) geografici: Cagliari (2 nodi), Iglesias, 
Lanusei, Nuoro, Oristano, Sassari e Tempio. 

Nella fase successiva si realizzerà la rete d’accesso con la creazione delle Reti metropolitane 
(MAN) in corrispondenza dei POP geografici. 

L’ultima fase permetterà di collegare in rete tutto il territorio regionale con la realizzazione 
dei POP di 2° livello. 

Tali nodi, nella globalità, saranno corrispondenti alle cosiddette “aree locali” 
dell’organizzazione territoriale di Telecom Italia e permetteranno di accedere alla rete 
telematica della Regione Sardegna in commutazione urbana da qualunque comune della 
nostra regione. Il finanziamento riguarderà l’acquisizione degli apparati di networking, 
l’aggiornamento delle centrali telefoniche esistenti (PABX Ericsson MD110), il cablaggio e 
l’approntamento delle sedi, i corredi per il monitoraggio e il controllo della rete. Coprirà 
inoltre gli oneri derivanti dai canoni di gestione e manutenzione degli apparati e i canoni 
relativi al noleggio dei circuiti trasmissivi. 

Il finanziamento richiesto per la realizzazione dell’azione esposta è riportata nella seguente 
tabella ed è pari a 33.380 milioni di lire. 
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 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Totali 

Rete Geogra-
fica (backbo-
ne) 

590.000 690.000 690.000 690.000 690.000 230.000 3.580.000 

Rete di acces-
so 

 2.500.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000  6.000.000 

POP 2° li-
vello 

   1.500.000 1.000.000  2.500.000 

Cablaggi sedi 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 3.000.000 

Appronta-
mento Sedi 

500.000 500.000 500.000 300.000   1.800.000 

Corredi x mo-
nitoraggio e 
controllo rete 

200.000 500.000 500.000 300.000   1.500.000 

Costi annuali 
di gestione e 
canoni 

 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 15.000.000 

Totali 1.790.000 7.690.000 6.690.000 7.290.000 6.190.000 3.730.000 33.380.000 

costi in Lire *1000 

È improrogabile procedere al completamento dello studio per la realizzazione della rete di 
accesso di Cagliari (rete metropolitana) che permetterà di collegare con una unica intranet 
fisica tutte le 22 sedi cittadine della Regione. Tale fase e propedeutica alla erogazione di 
servizi evoluti a cura delle strutture preposte, anche in relazione ai contenuti del Piano 
Telematico regionale dell’Assessorato degli AA.GG.. 

3) Ristrutturazioni ordinarie e straordinarie beni immobili. 
Il programma di investimenti per la riorganizzazione logistica degli uffici regionali 
attraverso l’accorpamento delle strutture verso un unico polo direzionale prevede, oltre alla 
realizzazione di nuovi stabili da destinare ad uffici, il mantenimento di una quota non 
trascurabile dell’attuale dotazione immobiliare; ciò sia nella città di Cagliari, ma ancor più 
nei centri periferici. 

A ciò si deve aggiungere la necessità di garantire uno standard minimale di funzionalità 
anche a quegli edifici, che pur ricompresi nel programma di dismissioni, di fatto 
continueranno ad essere necessari fino alla realizzazione delle nuovi sedi. 

Le indagini conseguenti alla applicazione delle norme sulla salute e sicurezza del posto di 
lavoro hanno posto in evidenza la carenza della maggior parte degli immobili sotto questo 
punto di vista e quindi la necessità improrogabile di una loro integrale ristrutturazione. 

Ci si propone di adeguare inoltre tutti gli uffici, ai criteri architettonici ed impiantistici al 
passo con i tempi, per renderli, oltre che conformi alle attuali norme sugli impianti (elettrici, 
condizionamento, idraulico-sanitari), funzionali ad una più efficiente gestione del lavoro, e 
ad un rapporto più diretto con l’utenza (ciò anche attraverso la realizzazione degli uffici di 
relazione con il pubblico). 

Si può preventivare un investimento necessario a ricoprire l’intera necessità quantificabile in 
circa 30 miliardi. Di questa spesa si ritiene necessario nel triennio 2002 –2004 un 
investimento per almeno il 50% del fabbisogno, cosìché la previsione di bilancio dovrebbe 
attestarsi in almeno 15 miliardi (5 miliardi per ciascuna annualità di riferimento). 
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4) Autoparco Regionale. 
Lo stato qualitativo del parco macchine regionale impone frequenti e onerosi interventi 
manutentivi. 

L’esigenza di pervenire ad economie di spesa anche in questo campo unitamente a quella di 
disporre di mezzi efficienti ha condotto, per l’anno in corso, alla scelta di utilizzo dello 
strumento locativo, la cui applicazione è, comunque, sottoposta a monitoraggio. 

Fermo restando l’obiettivo di riduzione degli oneri connessi alla manutenzione dei mezzi 
costituisce obiettivo primario, dotare, anche gli uffici periferici dell’Amministrazione, quali, 
ad esempio gli Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura, e le articolazioni dell’Assessorato dei 
LL.PP., dei necessari automezzi. 

Ove lo strumento locativo non si dimostri conveniente si imporrà il rinnovo di buona parte 
dell’attuale parco macchine. 

Può prevedersi, pur considerata la difficoltà di una puntuale quantificazione delle risorse, 
l’esigenza di un incremento delle disponibilità finanziarie, per il triennio, pari a circa 2.000 
milioni. 

SERVIZIO AFFARI GENERALI 

L'obiettivo esplicato con riguardo al Servizio Provveditorato teso ad avvicinare la Istituzione 
Regionale al cittadino, impone la specificazione di ulteriori criteri e scelte organizzative 
prioritarie con riguardo alla attività del Servizio Affari Generali. 

In considerazione dell'ambito geografico in cui si esplica l'attività dell'Amministrazione 
costituisce obiettivo specifico, in relazione all'esigenza di ridurre le distanze tra periferia  e 
uffici Centrali, il riferimento ad uffici dislocati nel territorio anche per quanto attiene le 
funzioni proprie di un Ufficio relazioni con il pubblico. 

Opportuno appare, in tal senso, riferirsi ai Comitati Circoscrizionali di Controllo periferici. 

Attesa la attribuzione in capo al Servizio Affari Generali della competenze in materia di 
U.R.P, è necessario assegnare a tale struttura le risorse finanziarie, che possono quantificarsi 
in circa 1.200 milioni, indispensabili ai fini della istituzione presso ciascuna di tali strutture 
periferiche,  degli uffici in questione. 

Ulteriore priorità, è costituita dal raggiungimento dell'obiettivo di forme organizzative 
unificate con riguardo alla gestione del Protocollo e dell’Archivio delle strutture facenti capo 
alla Direzione Generale dell'Assessorato. 

Tale irrinunciabile scelta organizzativa richiede stanziamenti di bilancio non inferiori a circa 
100 milioni annuali per due anni.  

Programma Operativo : VIGILANZA EDILIZIA. 

UPB: S 04.067 (71-75-79). 

Anno di avvio: 1986. 

Ambito temporale di attuazi one: indeterminato. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: artt.20 e 21, L.R. n.23/85. 
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Quadro Finanziario pluriennale: secondo le dotazioni del Dec. Ass. Programmazione 
n.9/B dell’11.05.01. 

Quadro Finanziario: 

2004 300 Milioni 
2005  50 Milioni 
2006  50 Milioni 
Il programma si sviluppa in diverse articolazioni di attuazione (Sottoprogrammi) delineate 
dalla normativa citata: Prevenzione (Subscheda A), Vigilanza i senso stretto (Subscheda B) e 
Intervento Sostitutivo (Subscheda C). 

- Sub-scheda A 
Articolazione A): PREVENZIONE 

Il momento della prevenzione si concretizza in primo luogo attraverso la diffusione 
conoscitiva della normativa urbanistico-edilizia regionale (A1) e poi attraverso la precoce 
individuazione dell’insorgere del fenomeno abusivo, con possibilità, pertanto, di bloccarne 
l’ulteriore evoluzione dannosa. La immediata individuazione dell’abuso è efficacemente 
ottenuta attraverso le segnalazioni di violazioni alla normativa urbanistica-edilizia trasmesse 
dalle Amministrazioni Comunali (Art. 20 Comma 4 L.R. n° 23/85), ma anche attraverso la 
periodica realizzazione di specifiche aerofotogrammetrie (A2). 

A1 – P.O. – Diffusione conoscitiva della normativa urbanistico – Edilizia Regionale 
Il programma si propone la sensibilizzazione degli operatori impegnati nel controllo e 
repressione dell’abusivismo edilizio attraverso la tempestiva informazione sulle novità 
normative e giurisprudenziali rilevanti sopravvenute, la trasmissione di circolari esplicative, 
la diffusione di testi-raccolta sulla normativa urbanistica vigente, la promozione di 
conferenze e dibattiti, l’organizzazione di corsi di formazione tra gli operatori, la 
promozione a vari livelli di sportelli di consulenza e informazione nella materia, campagne 
pubblicitarie orientate alla diffusione nella popolazione della conoscenza delle sanzioni 
previste per le varie tipologie di abuso edilizio ed infine le pubblicazioni tematiche in riviste 
specializzate e quotidiani. 

Stato di attuazione finanziario al 31/12/2000: 

Disponibilità Bilancio 2000 sul cap. 04160-02 £. 300.000.000 (UPB S 04.067) 

Impegnate e liquidate £. 47.360.000 acquisto testi 

Impegnate e parzialmente liquidate £. 19.400.000 pubblicazioni sui Centri 
Storici 

N.B.: le somme disponibili su questo capitolo sono utilizzate per l’attuazione anche di altri 
programmi operativi. Vedi oltre. 

Stato di attuazione procedurale: è in via di predisposizione l’ultima pubblicazione 
prevista. 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: Considerati gli effetti in 
termini di presenza nel territorio e di sensibilizzazione degli interessati, l’attuazione di 
questo programma assume una rilevanza decisiva nella prevenzione dell’abusivismo edilizio. 
Di particolare impatto potrebbe rivelarsi la promozione di idonee campagne pubblicitarie 
sugli effetti amministrativi e penali e talvolta civilistici che potrebbero conseguire alla 
realizzazione di abusi edilizi. Dette azioni sono di fatto molto limitate per un oggettivo 
sottodimensionamento delle disponibilità finanziarie previste dal bilancio Regionale. 
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Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: Le risorse previste sono sicuramente esigue e tali da non 
consentire operazioni di ampio respiro e più penetranti, ma, piuttosto, solo la realizzazione di 
una minima parte delle opzioni possibili. Nel Bilancio 2000, su una disponibilità sul cap. 
04160 – 02 di £ 300 Milioni, ha potuto essere destinato all’attuazione di questo programma 
solo l’importo di £ 66.840.000. 

Si deve ritenere congrua, per la realizzazione di questo programma, la seguente dotazione 
finanziaria: 

UPB: S04. 067 (71-75-79) 

2001 400 Milioni 
2002 400 Milioni 
2003 400 Milioni 
2004 400 Milioni 
N.B.: come già rilevato il capitolo in argomento propone stanziamenti destinati a diversi 
programmi. 

A2 – P.O. – Rilevazioni aerofotogrammetriche 
Nell’ambito del programma relativo alla Prevenzione dell’abusivismo edilizio regionale alle 
rilevazioni aerofotogrammetriche va riservata un’importanza crescente in stretta correlazione 
con l’evolversi delle tecnologie digitali. Al momento appare opportuno estendere il loro 
ambito territoriale, finora limitato alle zone costiere dell’Isola, ad altre aree sensibili peraltro 
già indicate dalla norma legislativa (lett.c. comma 2 art. 21 L.R.23/85): Centri Storici, aree 
contermini ai centri urbani di maggiore rilevanza. 

Quadro Finanziario pluriennale: Vedere sopra  

Stato di attuazione finanziario al 31.12.2000: 

- disponibilità Bilancio 2000 sul Cap. 04160–02 £. 300.000.000 (UPB S04.067) 

- impegnate £. 233.160.000 

Stato di attuazione procedurale: l’impresa aggiudicataria ha concluso i voli , seguirà 
collaudo. 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: Le problematiche relative 
all’utilizzo delle rilevazioni aerofotogrammetriche si riferiscono, come sopra accennato, allo 
sviluppo delle tecnologie informatiche. Nel caso specifico l’acquisizione di un software che 
consenta di rendere georeferenziate le rilevazioni in possesso dell’Ufficio o da acquisire ne 
moltiplicherebbe le possibilità di utilizzo e la loro efficacia. Non va peraltro trascurata la 
possibilità di utilizzare le tecnologie connesse all’evoluzione delle riprese dal satellite con 
apparecchiature sempre più sofisticate e precise che forniscono un prodotto di assoluto 
pregio ed economicamente conveniente. 

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: La necessità di estendere l’ambito delle rilevazioni nonché 
quella di acquisire tecnologie sempre più aggiornate rendono lo stanziamento previsto 
assolutamente esiguo. Per la realizzazione di questo programma si ritiene congrua la 
seguente dotazione finanziaria: 
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UPB: S04.067 

2001 450 Milioni 
2002 850 Milioni 
2003 850 Milioni 
2004 450 Milioni 
N.B.: l’opportunità di istituire un nuovo capitolo deriva dalla considerazione che nel capitolo 
04160 – 02 convergono, con dotazione indistinta, programmi diversi. 

- Sub-scheda B 
Articolazione B): P.O. - VIGILANZA SULL’ATTIVITÀ EDILIZIA E CORRETTA ATTUAZIONE DEI 
PIANI URBANISTICI, CENSIMENTO, ACCERTAMENTO (LETT. A 2° C. ART. 21 L.R.23/85) 

Questo programma si basa prevalentemente sulle informazioni trasmesse periodicamente 
dalle Amministrazioni Comunali e si concretizza in atti di stimolo e sollecito alle stesse 
affinché, nel rispetto dei termini previsti, pongano in essere gli adempimenti di competenza. 
Assai di frequente i Servizi provinciali sono chiamati ad intervenire, con sopralluoghi, 
misurazioni, verifiche su singole situazioni di abuso, dietro impulso di varie autorità (T.A.R., 
Magistratura ordinaria, Sindaci) e da privati cittadini. Questo comporta la necessità di 
utilizzare strumentazioni adeguate ed eventualmente di acquisirne di nuove (es. 
videocamere, macchine fotografiche, strumenti di precisione vari.) 

Il presente programma risulta molto impegnativo in termini di tempo. Una svolta decisiva ci 
si attende possa derivare dalla meccanizzazione delle procedure la quale consentirà non solo 
un notevole risparmio di tempo ma anche il costante monitoraggio del fenomeno 
dell’abusivismo edilizio con possibilità di interventi, anche normativi, mirati. 

Quadro Finanziario: vedi sopra inizio pagina 1. 

Stato di attuazione finanziario al 31 12 2000: nessuna disponibilità. 

Stato di attuazione procedurale: È in via di predisposizione apposito software operativo da 
impiantare sulle macchine disponibili per l’aggiornamento delle quali occorre l’acquisizione 
di apposite Licenze d’uso (Office Professional.). 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: le problematiche relative 
all’attuazione di questo programma fanno riferimento alla necessità di disporre di 
strumentazioni quantitativamente e qualitativamente adeguate anche al fine di far fronte a 
richieste specifiche nell’ambito di procedimenti d’indagine delle Magistrature. 

Considerazioni  sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: Anche questo programma fa capo al cap. 04160 – 02 (03- 
09-12 rispettivamente per SS, NU,OR) di cui sopra, la cui scarsa disponibilità ha comportato 
l’azzeramento di gran parte delle iniziative destinate alla sua realizzazione. 

Si ritiene che la dotazione finanziaria minima indispensabile sia la seguente: 

UPB: S04. O67 (71–75 –79) 

2001 150 Milioni 
2002 250 Milioni 
2003 250 Milioni 
2004 250 Milioni 
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- Sub-scheda C 
Articolazione C): – P.O. INTERVENTO SOSTITUTIVO 

L’intervento sostitutivo è previsto dal comma 13 dell’art. 6 L.R. n° 23/85, nei casi in cui 
l’opera sia stata realizzata in assenza di concessione , in totale difformità dalla concessione 
edilizia o con variazioni essenziali e sia il privato che l’Amministrazione comunale, 
nonostante le diffide, non abbiano dato seguito agli adempimenti di competenza. 

Lo stesso si concretizza nella nomina di un funzionario delegato cui è dato incarico di porre 
in essere i provvedimenti necessari per operare l’acquisizione e, qualora necessario, la 
demolizione dell’opera abusiva. 

Quadro Finanziario pluriennale: non previsto. 

Stato di attuazione finanziario: al momento inesistente. 

Stato di attuazione procedurale: Nella sola provincia di Cagliari sono stati attivati n° 20 
interventi sostitutivi mediante nomina di un delegato, per altri 100 casi è possibile 
l’intervento sostitutivo. 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: La complessità delle 
operazioni da svolgere in via sostitutiva comporta l’utilizzo di personale dotato di 
professionalità specifica cui conferire la delega. Tale personale non appare, nell’ambito 
presente nei Servizi, in numero sufficiente a soddisfare le esigenze correlate all’attuazione 
del programma. La soluzione potrebbe essere individuata nella possibilità, eventualmente 
anche con l’adeguamento della normativa vigente, di stipulare apposite convenzioni con 
professionisti esterni. 

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: La possibilità di addivenire alla stipula di convenzioni con 
professionisti esterni implica la previsione di disponibilità finanziarie, attualmente 
inesistenti, nella seguente entità: 

UPB: S04. 067 (071–075–079) 

2001 200 Milioni 
2002 200 Milioni 
2003 200 Milioni 
2004 200 Milioni 

Programma Operativo : DEMOLIZIONE DI OPERE REALIZZATE ABUSIVAMENTE  

La demolizione in argomento è riferita a due ipotesi diverse, la prima come intervento 
sostitutivo in senso stretto, in esecuzione degli adempimenti di cui al comma 12 art.6 citato, 
mentre la seconda in tutti quei casi in cui l’Amministrazione comunale, trovandosi 
nell’impossibilità di disporre dei mezzi meccanici (caso di gara andata deserta), chieda a 
questo Ufficio la disponibilità dei mezzi regionali (artt.20 L.R. 23/85 e 15 L.R. 45/89). Tale 
disponibilità dei mezzi da parte dell’ufficio è solo eventuale in quanto subordinata alla 
stipula di una convenzione con impresa specializzata individuata con apposita gara. 

Anno di avvio: 1986. 

Normativa Regional e in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: Artt.20 Comma 10 L.R. n.23/85, e 15 L.R. n.45/89. 
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Quadro Finanziario pluriennale:. Secondo dotazioni del Dec. Ass Programmazione n.9/B 
dell’11.05.01: 

UPB: S04. O67 
2001 200 Milioni 
2002 200 Milioni 
2003 200 Milioni 
Stato di attuazione finanziario al 31/12/2000: 

Disponibilità sul cap. 04161–00 £.300.000.000 
Spese nessuna 
Stato di attuazione procedurale: inesistente. 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: poiché è pressoché 
impossibile determinare preventivamente l’esatto ammontare delle spese per demolizioni che 
dovrebbero essere sostenute annualmente (potrebbe verificarsi che nell’arco di un anno non 
si effettuino demolizioni), questo configurerebbe, alla luce della normativa vigente, 
un’ipotesi di inadempimento contrattuale nei confronti dell’impresa convenzionata. 

Tutto ciò potrebbe giustificare, nei confronti dei Servizi Provinciali, un’azione di 
risarcimento danni da parte della stessa impresa. 

Occorre pertanto rivedere il quadro normativo relativo, oppure studiare la possibilità di poter 
configurare la convenzione come contratto di servizio  

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: Qualora venissero risolti i problemi sopra enunciati le 
risorse finanziarie necessarie a regime non dovrebbero essere inferiori ai seguenti valori: 

UPB: S 04. 067 (071–075–079) 

2001 300 Milioni 
2002 300 Milioni 
2003 300 Milioni 
2004 300 Milioni 

Programma Operativo : PROVVEDIMENTI  E CONSULENZE PER L’URBANISTICA. 

Anno di avvio: 1991 

Ambito temporale di attuazione: indeterminato. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: 

- istanze parere ex art.4 D.A. n.2266/U – 1983; 
- istanze N.O. (deroghe) ex art.41 Quater L.1150/1942; 
- istanze autorizzazione redazione P.I.P.; 
- nomina Commissario ad acta per rilascio C.E. artt. 4 e 5 L.R. n.20/1991. 
Quadro Finanziario: inesistente. 

Stato di attuazione finanziario al 31.12.01: inesistente. 

Stato di attuazione procedurale: L’attuazione si concretizza con la predisposizione di 
provvedimenti contenenti pareri e nulla osta relativi a interventi edilizi nei Comuni 
richiedenti o la nomina di Commissari ad acta per l’attivazione di interventi sostitutivi. 
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Di grande utilità si rivela l’attività di consulenza effettuata dai Servizi Provinciali a favore 
delle Amministrazioni Comunali e dei privati tanto da far intravedere la possibilità di una 
sua trasformazione in vero e proprio”sportello”per il pubblico. 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: Non sussistono particolari 
problemi di attuazione; permangono, con particolare riferimento ai Servizi Provinciali di 
Sassari e Nuoro, carenze d’organico. 

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: 

Programma Operativo : CONTRIBUTI E ANTICIPAZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE E 
L’ATTUAZIONE DEI PIANI DI RISANAMENTO URBANISTICO (P.R.U.). 

Anno di avvio: 1989. 

Ambito temporale di attuazione: Fino ad erogazione fondi impegnati. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: Art.35 L.R.23/85 e 41 L.R.45/89. 

Quadro finanziario di riferimento: Cap. 04160–00. 

UPB: S 04. 066 (contributi). 

2000 P.M. 
2001 P.M. 
2002 P.M. 
2003 P.M. 
Quadro Finanziario: Cap. 04160–01 

UPB: S 04.069 (anticipazioni per attuazione). 

2000 P.M. 
2001 P.M. 
2002 P.M. 
2003 P.M. 
Stato di attuazione finanziario al 31/12/2000: 

Somme riassegnate sul Cap. 04160-00 £. 103.651.000 
Somme impegnate £. 102.938.000 

Somme liquidate £. 92.457.000 
Somme riassegnate sul Cap. 04160-01 £. 4.927.589.000 

Somme impegnate £. 4.927.589.000 
Somme liquidate £.4.927.589.000 
Stato di attuazione finanziario anno 2001: 

Somme riassegnate sul Cap.04160-00 £. 88.576.000 
Somme impegnate £. 67.907.000 
Somme liquidate £. 10.481.000 (impegno 2000) 
Somme riassegnate sul Cap.04160-01 £. 212.728.000 
Somme impegnate £. 212.728.000 
Somme liquidate £.  
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Stato di attuazione procedurale: Per le somme riassegnate nel corrente esercizio sono stati 
inviati alla Ragioneria Regionale i provvedimenti di impegno e liquidazione. 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: Con la L.R. n° 25/93, gli 
stanziamenti destinati ai capitoli sopra indicati sono stati indirizzati ad altre destinazioni, 
rimangono tuttavia numerosi impegni di spesa sia in conto capitale (anticipazioni) sia in 
conto spesa corrente (contributi) per somme da liquidare andate perente. 

Le difficoltà nell’attuazione del programma derivano dal fatto che la dotazione del Cap. 
04179-06 (UPB S 04. 054) è oggettivamente esigua. 

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: Per quanto osservato al punto precedente, considerando che 
le richieste di riassegnazione inoltrate dai Servizi Provinciali per l’esercizio in corso sono 
state soddisfatte solo in parte, si ritiene che la dotazione finanziaria del Cap.04179-06, debba 
essere integrata dei seguenti importi:  

2001 1.367 milioni 
2002 00000 milioni 
2003 00000 milioni 
2004 00000 milioni 
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Difesa dell’Ambiente 

1. Piano di Disinquinamento per il Risanamento del Territorio del Sulcis-Iglesiente 
2. Spese per Studi Ricerche e Collaborazioni. 
3. Rilevamento e controllo della qualità dell’aria 
4. Tutela delle acque –parte corrente 
5. Spese per le attività di monitoraggio e studio sulla tutela delle acque 
6. Tutela delle acque –Parte Investimenti 
7. Gestione rifiuti e bonifica siti inquinanti 
8. Conservazione della natura e degli habitat – Tutela della Fauna selvatica e esercizio 

attività venatoria. 
9. I dati macroeconomici del settore della pesca e dell’Acquacoltura 
10. Pesca e Acquacoltura 
11. Interventi di completamento per espropriazione nel Compendio Ittico di Avalè Su 

Petrosu (Orosei) 
12. Predisposizione di una pianificazione tecnica finalizzata alla salvaguardia e alla 

valorizzazione dei laghi salsi dell’isola e per la gestione della struttura assessoriale 
preposta al monitoraggio degli interventi 

13. Predisposizione di un piano di recupero ambientale e di rilancio produttivo dello Stagno 
di Cabras e attuazione degli interventi più urgenti 

14. Difesa del Suolo 
15. Interventi per la riduzione del rischio Idrogeologico 
16. Lavori di sistemazione idraulico forestale 
 

Programma Operativo: PIANO DI DISINQUINAMENTO PER IL RISANAMENTO DEL TERRITORIO 
DEL SULCIS-IGLESIENTE (D.P.C.M. 23/4/1993). 

U.P.B .: S05.006. 

Normativa Regionale in applicazione e  regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: D.P.G.R. 3/5/1994, n.144, “Accordo di Programma per l’attivazione del Piano 
di risanamento del territorio del Sulcis-Iglesiente”. 

Anno di avvio del Programma Operativo : 1995 

Stato di attuazione finanziario: sino al 31/12/2000: 

Stanziate: Lire 125.276.000.000 
Impegnate: Lire 119.206.227.000 

Erogate: Lire 68.966.227.000 

Da impegnare: Lire 6.700.773.000 
Da erogare: Lire 52.002.727.000 

Stato di attuazione procedurale: Dei 110 interventi originariamente previsti dal D.P.C.M. 
23/4/1993: 

§ 60 sono stati completati 

§ 13 non si ritengono più attuali 

§ 16 sono in fase di realizzazione 

§ 21 sono ancora da finanziare 
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Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: Il Piano risente delle lentezze 
procedurali nazionali e regionali in materia di opere pubbliche, alle quali si aggiungono i 
tempi lunghi del Comitato di Coordinamento per l’adozione delle decisioni di pertinenza. 
Nel mese di novembre del 2000, inoltre, è scaduta la dichiarazione di area ad elevato rischio 
di crisi ambientale, premessa fondamentale per il finanziamento dei restanti interventi di 
Piano. Nonostante ripetuti solleciti, i Ministeri competenti non hanno ancora provveduto alla 
reiterazione della dichiarazione medesima. 

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: Il Piano prevede la possibilità di aggiornare l’elenco degli 
interventi ogni due anni. L’ultimo aggiornamento elaborato dallo scrivente Coordinamento 
Tecnico d’intesa con le Amministrazioni locali interessate, non è operativo in quanto non 
approvato formalmente dal citato Comitato di Coordinamento. In tale documento sono stati 
ricalibrati i costi di ciascuno degli interventi residui (ancora attuali rispetto al D.P.C.M. del 
1993), per un totale di Lire 77.374.000.000, somma che però, come detto, non può essere 
trasferita alla Regione Sardegna in assenza di reiterazione dell’area a rischio. Per questo 
motivo, l’U.P.B. relativa al Piano non prevede per adesso risorse finanziarie (assegnazioni 
statali) in conto competenze per il prossimo triennio. 

Programma Operativo: SPESE PER STUDI RICERCHE E COLLABORAZIONI. 
U.P.B .: S05.010. 

Anno di avvio del Programma Operativo : 1999. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di ai uti comunitario della normativa di 
riferimento: L.R. 08/03/1997 n.8, art.50 – Nessun regime di aiuti comunitario. 

Quadro Finanziario: 
Anno 2001  130.000.000 

Anno 2002  130.000.000 

Anno 2003  130.000.000 

Stato di attuazione finanziario al 31/12/2000: Vedi allegato. 

Stato di attuazione procedurale: Sono state emesse determinazioni di impegno per £ 
33.550.000, a favore di Fabio Meloni per l’attività di comunicazione, £.23.169.360 a favore 
dell’avv. Bonomo per consulenze legali e infine, £ 43.280.000 per Ing. Tanca per verifica 
funzionalità sistemi telerilevamento incendi boschivi. 

Servizio 02 – Antinquinamento atmosferico e acustico 

Programma Operativo : RILEVAMENTO E CONTROLLO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA. 

UPB: S05.015 

Anno di avvio del Programma Operativo : 2000. 

Ambito temporale di attuazione: 2000/2002. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: L.R. 50/86 E L.R. 6/92; nessun aiuto comunitario. 

Quadro Finanziario: 

Anno 2000: 2.700.000.000 
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Anno 2001: 4.500.000.000 
Previsione anni 2002/2004: al fine di poter sostenere il programma nel prossimo triennio si 
prevede necessaria una somma annuale pari a l. 4.500.000.000 per il periodo 2002 2004. 

Stato di attuazione finanziario al 31.12.2000: 

StanziamentiL.3.000.000.000 

Impegni L.2.700.000.000 

Spesi  L. 675.000.000 
Stato di attuazione procedurale al 31/12/2000: È stata emanata una Delibera di Giunta 
regionale n. 53/18 del 19.12.2000 per l’approvazione del piano finanziario di spesa, sullo 
stanziamento di L.3.000.000.000 sul cap. 05014/04, annuale (2000) e triennale 2000/2002. 
Tale delibera di giunta regionale è stata resa esecutiva con Det. D.G./D.A. n.3156 del 
22.12.2000. 

Sono stati impegnati L.2.700.000.000 con le determinazioni Det. D.G./D.A nn. 3157 e 3158 
del 22.12.2000. contestualmente all’impegno e’ stato speso il 25% dell’importo impegnato 
pari a L.675.000.000. 

Programma Operativo al giugno 2001: È stata richiesta l’istituzione di un nuovo cap. di 
bilancio nell’UPB S05.015 finanziato con somme (L.200.000.000) derivanti da variazione 
compensativa di competenza del cap. 05014-04. 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: nessun problema di attuazione 

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: insufficienti le somme messe a disposizione per l’anno 
2000, mentre risultano congrue quelle per l’anno 2001. 

Servizio 03 – Tutela delle acque 

Programma Operativo : TUTELA DELLE ACQUE –PARTE CORRENTE. 

UPB: S05.020. 

Anno di avvio del Programma Operativo: 2001. 

Ambito temporale di attuazione: 2001/2002 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: LR 19 luglio 2000 n.14; nessun regime. 

Quadro Finanziario: 

 2001 2002 2003 
05011-00 4.199   
05011-01 0   
05013-08 0   
05014-33 500 200 100 

Per il periodo 2002 2004 è prevedibile un’ulteriore entrata sul cap.05011-00, in attuazione 
art. 62, c14bis, Dlgs 152/99, dovendosi adottare il Piano di tutela delle acque entro il 2003 e 
la relativa approvazione entro il 2004, pertanto saranno necessari ulteriori fondi per il 
monitoraggio delle acque. 
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Stato di attuazione finanziario al 31/12/2000: (Cap 05014-33) Spese per l’attuazione delle 
funzioni attribuite alla Regione dal DLgs 152/99 e per l’istituzione e il funzionamento del 
Centro di Documentazione per la raccolta dei dati sulle caratteristiche dei bacini idrografici. 

L’emanazione del D.Lgs 152/99 sulla Tutela delle acque ha posto nuovi e pressanti compiti 
alle Regioni.  

La Regione Sardegna, con la Legge 19 Luglio 2000 n.14, “Attuazione del D.Lgs 11Maggio 
1999, n.152, sulla tutela delle acque dall’inquinamento, modifica alle leggi regionale 21 
settembre 1993, n.46 e 29 luglio 1998, n.23 e disposizioni varie”, ha inteso dare una prima 
attuazione al Decreto in questione. 

All’art. 1, c.2, della LR 14/2000 è prevista, per l’istituzione del Centro di documentazione 
per la raccolta dei dati sulle caratteristiche dei bacini idrografici e per l’attuazione delle 
funzioni attribuite alla Regione dal Decreto legislativo 11 Maggio 1999, n. 152 la spesa di 
lire 900.000.000, per l’anno 2000. 

Con Delibera del 21/11/2000 n.47/13 la Giunta Regionale ha preso atto del programma di 
utilizzo proposto dall’Assessore della Difesa dell’Ambiente secondo il seguente prospetto: 

Lire 100.000.000 per Consulenze; 

Con Determinazione del D.G. del 29-12-2000 n.957 è stata approvata la convenzione con il 
Consorzio Universitario “La Chimica per l’ambiente”/CINSA, Università di Cagliari; è stata 
impegnata la somma di lire 100 Mil e già erogati 20 Mil. 

Lire 800.000.000, per l’affidamento del servizio, per la realizzazione del Centro di 
documentazione dei bacini Idrografici presso il Settore della tutela delle acque 
dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente; 

Attraverso pubblico incanto il servizio è stato aggiudicato all’ATI Nautilus/ Informatica/Met 
Calabria per l’importo netto di lire 688.000; in data 1-5-2001 è stato stipulato il relativo 
contratto ed è in fase di emissione il provvedimento di approvazione del contratto ed 
impegno di spesa. 

Stato di attuazione procedurale al 31/12/2000: 

31-12-2000 Stanziamenti Impegni Pagamenti  
 Lire 100.000.000  Lire 100.000.000   
 Lire 800.000.000   

30-06-2001 Lire 100.000.000   20.000.000 
 Lire 800.000.000 È in fase di emissione il 

provvedimento di appro-
vazione del contratto ed 
impegno di spesa. 

 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: I problemi riscontrati sono 
insiti prevalentemente nella difficoltà di attrezzare la struttura per l’attuazione di procedure 
di appalti di servizi; pertanto la struttura si sta organizzando anche in tal senso pur con 
l’attuale stato di carenza di organico in termini numerici ma soprattutto di specializzazione. 

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: Le risorse regionali relative al Cap. 05014-33 sono del tutto 
insufficienti per poter esercitare tutte le funzioni attribuite alla Regione (Assessorato Difesa 
Ambiente-Servizio Tutela delle Acque) dal DL. 152/99:con le note di programma per il 
Bilancio 2001-2003 erano state chieste risorse pari a 
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Anno 2001 Anno 2002 Anno 2003 
L.1.100 milioni L.1.000 milioni L.1.000 milioni 

Che si confermano integralmente. 

Programma Operativo : SPESE PER LE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E STUDIO SULLA TUTELA 
DELLE ACQUE (art. 62, c14bis, Dlgs 152/99). 

UPB: S05.021. 

Stato di attuazione della spesa: L’emanazione del D. Lgs 152/99 sulla Tutela delle acque 
ha posto nuovi e pressanti compiti alle Regioni.  

La Regione Sardegna, con la Legge 19 Luglio 2000 n.14, “Attuazione del D.Lgs 11 maggio 
1999, n.152, sulla tutela delle acque dall’inquinamento, modifica alle leggi regionale 21 
settembre 1993, n.46 e 29 luglio 1998, n.23 e disposizioni varie”, ha inteso dare una prima 
attuazione al Decreto in questione. 

Con Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 0150/TAI/DI/G/SP del 17 novembre 2000 è 
stata assegnata alla Regione Sardegna, la somma di lire 4.199 milioni per gli scopi di cui 
sopra. 

Criteri e priorità di predisposizione del programma di utilizzo: - 

Finalità di utilizzo: Adozione e approvazione del Piano di Tutela delle Acque di cui all’art. 
44, comma 2 del Dlgs 152/99. 
Entro il 31 Dicembre 2003 deve essere adottato e, quindi, approvato non oltre il 31 dicembre 
2004, il Piano di Tutela delle Acque che deve contenere, oltre agli interventi volti a garantire 
il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui al citato decreto legislativo 
152/99, le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico, e, in 
particolare: 

§ i risultati dell’attività conoscitiva dei bacini idrografici; 

§ l’individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi 
idrici; 

§ l’elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure 
di prevenzione dall’inquinamento e di risanamento; 

§ le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino 
idrografico; 

§ l’indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità; 

§ il programma di verifica dell’efficacia degli interventi previsti; 

§ interventi di bonifica dei corpi idrici. 

La predisposizione del Piano di tutela ha priorità che discendono dalle scadenze poste dalla 
normativa in questione ( il programma per la conoscenza e verifica dello stato qualitativo e 
quantitativo acque superficiali e sotterranee nei bacini idrografici deve essere predisposto 
dalla Regione entro il 31 Dicembre 2000 e vi si sta dando attuazione in parte attraverso 
l’affidamento dello studio di cui al successivo punto 2; tuttavia per la necessità di effettuare 
una completa ricognizione dei vari monitoraggi delle acque presenti a vario titolo sia 
all’interno dell’Assessorato Difesa Ambiente che in altri Assessorati e/o Enti strumentali e 
presso Istituti Universitari, non è stato possibile rispettare la scadenza. Tale programma è ora 
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in fase di ultimazione e per la sua attuazione si conta di utilizzare parte dei fondi destinati 
alla Misura 1-7 del POR( 4000 milioni di lire) 

Si evidenzia che il Piano in questione è uno degli strumenti per la completa attuazione di 
quanto previsto nella Direttiva CEE 271/91, recepita con il Decreto Legislativo sopra citato, 
e la sua attuazione è un obiettivo previsto per gli interventi che dovranno essere inseriti nel 
Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006. 

Per quanto esposto si intende programmare la spesa di 4199 milioni di lire per la predisposizione 
del piano di tutela di tutti i bacini idrografici della Sardegna, incluso quello del Cedrino oggetto 
di apposito studio-pilota la cui conclusione è prevista per Dicembre 2001. 

Programma utilizzo anni 2001-2002-2003 Cap 05014-33 
2001 2002 2003 
500mil 200mil 100mil 

Criteri e priorità di predisposizione del programma di utilizzo: Anche nello spirito del 
capitolo in questione ( attuazione delle funzioni attribuite alla Regione dal Dlgs 152/99) per 
le necessità di avviare il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei corpi idrici della 
Sardegna si prevede di utilizzare le somme previste nel triennio a favore dei 5 Presidi 
Multizonali di Prevenzione (PMP) secondo il seguente prospetto unitamente a parte della 
somma di 4199 milioni di lire (499 milioni di lire) di cui al cap 05011-00, per l’anno 2001: 

 

 2001 2002 2003 
 500 + 499 200 100 

Totale 999 200 100 

Programma Operativo : TUTELA DELLE ACQUE –PARTE INVESTIMENTI. 

UPB: S05.021. 

Anno di avvio del Programma Operativo: Si tratta della realizzazione di infrastrutture 
fognario depurative in ottemperanza dell’enorme sulla tutela delle acque dall’inquinamento. 
Non è pertanto possibile indicare con precisione l’anno di avvio (la L319 risale al 1976). 

Ambito temporale di attuazione: La scadenza ultima del 31-12-2005 è posta dalla Dir CEE 
271/91 e dal DLgs 152/99 per l’adeguamento delle infrastrutture fognario depurative. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiut i comunitario della normativa di 
riferimento: LR 19 luglio 2000 n.14; nessun regime. 

Quadro Finanziario: Vedere Bilancio Regionale. 

Stato di attuazione finanziario al 31/12/2000: Vedere allegato Stato attuazione al 
31/12/2000. 

Stato di attuazione procedurale al 31/12/2000: Vedere allegato Stato di attuazione al 30-
06-2001. Circa la spendita dei fondi POR, oltre che procedere alla predisposizione 
dell’Accordo di Programma Quadro sul Ciclo integrato dell’acqua secondo il QCS e il POR, 
al piano stralcio di cui all’art.141 della Legge finanziaria nazionale, poiché la regione ha 
avuto approvato il “Piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di 
collettamento e depurazione delle acque” (l.135/1997), si sta procedendo attraverso Delibera 
di Giunta regionale alla programmazione dell’utilizzo e conseguente ripartizione secondo i 
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criteri e obiettivi inseriti nel QCS e POR utilizzando l’istituto della delega, cosi come per gli 
interventi in realizzazione. 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: I problemi riscontrati 
riguardano i lunghi tempi che impiegano gli enti locali nella realizzazione degli interventi:sia 
in fase di impegno che di realizzazione. 

Ciò crea l’elevata somma di residui parte cospicua dei quali, peraltro, riguarda somme 
finanziate con la l.135/97 (Piano straordinario depurazione) per interventi in corso di 
realizzazione, monitorati dall’Assessorato e che non evidenziano particolari ritardi sui tempi 
di spesa. 

Sui restanti con problemi di impegni da parte degli enti o di procedure di appalto e 
realizzazione l’Ufficio sta esaminando modalità di intervento volte a sbloccare le situazioni 
di inerzia e recuperare, ove possibile, le risorse, 

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: Le risorse a disposizione sono vincolate dai criteri di 
spendita del POR. La normativa vigente peraltro prevede che entro il 31/dic.2005 vi sia 
l’adeguamento degli impianti di depurazione ai nuovi limiti del DLgs 152/99 per tutti gli - 
interventi fognario-depurativi relativi - ad agglomerati con 2000< ab.eq. <10.000 e scarichi 
afferenti ad aree sensibili e agglomerati con 2000< ab.eq. <15.000 e scarichi comunque 
afferenti, mentre per gli agglomerati >10.000 ab.eq. con scarichi afferenti in aree sensibili ed 
aggloamerati >15.000 ab. eq. con scarichi comunque afferenti le scadenze sono già avvenute 
rispettivamente al Dic 1998 e al Dic 2000. 

È del tutto evidente, come dimostrato anche con il Pino stralcio di cui all’art. 141 della 
L388/2000, che le risorse sono insufficienti; per gli interventi di ristrutturazione o di piccoli 
completamenti non vi sono assolutamente risorse a fronte di numerose richieste dei comuni. 

Si evidenzia in particolare quanto si intende programmare per la spendita dei fondi del POR: 

UPB: S05.021 - Spese per la realizzazione di impianti di depurazione e per il 
cofinanziamento del Programma Operativo Regionale 2000-2006 misura 1.1 – Interventi di 
completamento e di riqualificazione di infrastrutture fognario depurative e realizzazione di 
nuove infrastrutture al fine del rispetto degli obiettivi di tutela ambientale (art.12, L.R. 30 
aprile 1991, n.13, art. 29, c.12, L.R. 28 Aprile 1992, n.6, art. 7, c.2, L.R.1 ottobre 1993, n. 
50, art.8, L.R. 10 novembre 1995, n. 28, art.35, c.1, lett. e), L.R. 9 dicembre 1997, n.32 e art 
6 L.R. 19 luglio 2000 n.14 e decisione Commissione Europea 8 agosto 2000 n.C 
(2000)2359). 

La situazione delle strutture fognario-depurative in Sardegna dall’emanazione della L.319/76 
ha avuto, indubbiamente, un miglioramento,sia in termini di infrastrutturazione che di 
gestione dei servizi e, quindi, in termini di qualità delle acque di scarico. 

Permangono tuttavia numerose situazioni di disservizi alle strutture, causati da 
incompletezza del sistema, usura dei manufatti e dei macchinari con compromissione dei 
corpi ricettori degli scarichi delle acque reflue urbane. 

Non sempre peraltro vi è aderenza della qualità dello scarico ai limiti vigenti. 

A ciò si aggiunga l’intervenuto nuovo obbligo  dell’adeguamento ai nuovi limiti agli scarichi 
imposti dal D.Lgs 152/99 sulla tutela delle acque, secondo cui le acque reflue urbane 
provenienti da agglomerati superiori a 15.000 abitanti equivalenti avrebbero dovuto 
adeguarsi ai nuovi limiti entro il 31 Dicembre 2000, mentre per gli agglomerati con abitanti 
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equivalenti compresi tra 2.000 e 15.000 la scadenza prevista per l’adeguamento è al 
31Dicembre 2005. 

Stato di attuazione della spesa: Quanto programmato con la Delibera di G.R. n. 36/35 del 2 
agosto 1999 in merito all’utilizzo delle somme previste dal Bilancio 1999-2001 è stato 
vanificato dal Bilancio 2000-2002 che ha azzerato la posta prevista nel predetto strumento 
finanziario. 

A ciò si è rimediato con l’art.6 della Legge 19 Luglio 2000 n.14, “Attuazione del D.Lgs 11 
Maggio 1999, n.152, sulla tutela delle acque dall’inquinamento, modifica alle leggi regionale 
21 settembre 1993, n.46 e 29 luglio 1998, n.23 e disposizioni varie”, con cui è stata 
autorizzata per la realizzazione di impianti di depurazione la spesa di lire 4.000.000.000, per 
ognuno degli anni 2000 e 2001, recuperando, in tal modo, quanto già previsto nel Bilancio 
1999-2001. 

Il Servizio ha provveduto a dare attuazione operativamente alla ripartizione delle somme 
programmate secondo i criteri di cui alla Delibera di GR del 5/9/2000 n.36/9 e sono state 
predisposte le relative determinazioni di delega per l’anno 2000. 

Trattandosi di obblighi nei confronti delle Amministrazioni già individuate nella citata 
Delibera, il Servizio ha in corso di emissione i provvedimenti di delega a favore degli Enti 
interessati per la spendita di 4000 Mil lire di cui alla citata delibera e resi disponibili con il 
Bilancio 2001 nel capitolo in esame all’interno della “Somme per Competenza” per 10.963 
Mil di lire. 

Criteri e priorità di predisposizione del programma di utilizzo: Si evidenzia che il 
Capitolo in esame ha avuto una modifica nel Bilancio 2001 in quanto le somme in esso 
contenute servono anche da cofinanziamento del programma operativo regionale-POR 2000-
2006 Misura 1.1 

Cap. 05013-10 
 2001 2002 2003 
 10963-4000  4645 6124 

Totale 6963 4645 6124 
Trattandosi di somme per cofinanziamento del POR, il programma di utilizzo non può che 
seguire i criteri e gli obiettivi del QCS e del POR da seguire anche per il cap.05013-13 

UPB: S05.021 

Programma operativo regionale 2000-2006 misura 1.1 - Interventi di completamento e 
riqualificazione di infrastrutture fognario depurative e realizzazione di nuove infrastrutture al 
fine del rispetto degli obiettivi di tutela ambientale- Quote Unione Europea e Stato / 
Decisione Commissione Europea 8 Agosto 2000, n. C(2000)2359 

Cap 05013-13 

2001 2002 2003 
62117 26320 34706 

Pertanto, per la realizzazione di infrastrutture fognario depurative dovranno essere tenuti in 
considerazione i seguenti aspetti: 

§ interventi fognario-depurativi inclusi nel “piano straordinario di completamento e 
razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque” (l.135/1997); 

§ interventi fognario-depurativi relativi ad agglomerati >10.000 ab.eq. con scarichi 
afferenti in aree sensibili ed aggloamerati >15.000 ab. eq. con scarichi comunque 
afferenti; 
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§ interventi fognario-depurativi relativi ad agglomerati con 2000< ab.eq. <10.000 e 
scarichi afferenti ad aree sensibili e agglomerati con 2000< ab.eq. <15.000 e scarichi 
comunque afferenti; 

§ come interventi prioritari si individueranno quelli dedotti dal suddetto “piano 
straordinario, nonché rientranti nelle scadenze previste dal Dec. Leg. N. 152/99 e 
successive modificazioni ordinatamente al 31.12.2000 e al 31.12 2005. 

È in corso di preparazione la bozza di Delibera di giunta con l’individuazione degli 
interventi da finanziare secondo i criteri sopra riportati e per la conseguente ripartizione delle 
somme. 

Programma Operativo : GESTIONE RIFIUTI E BONIFICA SITI INQUINANTI. 

Relazione per la formazione del DPEF e dei relativi programmi operativi di spesa relativo al 
Servizio della Gestione dei rifiuti e bonifica siti inquinati.  

Il quadro generale del programma operativo attiene tutte le azioni per l’attivazione di un 
sistema regionale di gestione integrata dei rifiuti e per la bonifica dei siti inquinati.  

Si prevede pertanto la realizzazione degli interventi di opere infrastrutturali per attuare la 
gestione integrata dei rifiuti in linea con quanto disposto dal D.Lgs n° 22/97 e del Piano di 
gestione dei rifiuti – Sezioni rifiuti urbani - approvato con deliberazione n° 57/2 del 
17/12/98. Il nuovo documento programmatorio si incentra sul concetto di Gestione Integrata 
dei Rifiuti, la cui articolazione può essere condensata in quattro momenti: 

§ interventi tesi a limitare la produzione dei rifiuti; 

§ sviluppo ed attivazione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti, quale punto-
cardine per l’adeguata gestione dei materiali al recupero e la riduzione della pericolosità 
dei rifiuti al successivo trattamento/smaltimento; 

§ organizzazione dei trattamenti delle frazioni raccolte in modo differenziato, indirizzati 
anch’essi verso i recuperi di materiali e di energia. 

Smaltimento finale in discarica, quale ultima opzione, della parte residuale dei rifiuti, non 
più recuperabili o valorizzabili anche dal punto di vista energetico, e delle frazioni di risulta 
dalle operazioni di trattamento in una forma considerata inerte per l’ambiente. 

La stima prevista nel Piano per il conseguimento degli obiettivi fissati è pari a circa 500.000 
milioni di lire.  

In premessa occorre sottolineare che a valere sulle competenze delle UPB assegnate al 
Servizio Gestione dei rifiuti e bonifica siti inquinati UPB 05028-05029 sono state attribuite 
risorse esclusivamente imputabili al programma POR 2000-2006, in quanto le restanti 
risorse regionali pari a £14.000 milioni annue sono previste nel DDL n° 147 recante” Norme 
urgenti in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati in attuazione del D. 
Lgs n° 22/97. Disposizioni per favorire il recupero e il riutilizzo dei rifiuti e la raccolta 
differenziata. Attuazione dell’art.3. commi 24-40 della L. 549/95 per la disciplina del tributo 
speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti.” 

Occorre ricordare che D.D.L. nasce con la motivazione principale di dare attuazione al 
processo di decentramento delle competenze verso l’Amministrazione Provinciale, già ben 
codificato nelle norme nazionali (L. n.142/90. D.Lgs n.112/95), di dare una completa ed 
organica disciplina del tributo per lo smaltimento in discarica, che allo stato attuale viene 
applicato in maniera del tutto approssimativa, vanificando lo sforzo del legislatore nazionale 
che voleva fornire alle Regioni un’importante strumento di carattere finanziario per 
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l’impostazione della politica in materia di rifiuti, nonché di fornire alla Regione quegli 
strumenti finanziari, in linea con le politiche comunitarie, indispensabili per poter 
fattivamente incentivare e promuovere le azioni di recupero dei rifiuti e la completa gestione 
integrata del rifiuto.  

Si evidenzia che tale D.D.L. doveva essere approvato dal Consiglio Regionale come 
collegato alla norma finanziaria, previsione che non si è concretizzata, creando notevoli 
disagi per la programmazione degli interventi in materia di gestione dei rifiuti, nonché per 
l’attuazione delle disposizioni nazionali relative alla gestione integrata dei rifiuti che 
prevedono la costituzione degli Ambiti Territoriali Ottimali, le cui modalità di attuazione 
sono contenute appunto nella proposta di norma sopraccitata. 

Si sottolinea inoltre che la costituzione degli ambiti territoriali entro il dicembre del 2002 
rappresenta un obiettivo per il conseguimento della premialità per gli interventi del Por 
2000-2006. 

Appare evidente pertanto che per far fronte al programma operativo generale relativo agli 
interventi previsti nel Piano di Gestione dei rifiuti- Sezione Rifiuti urbani- quotato per circa 
500 miliardi di lire, anche prevedendo una contribuzione da parte dei soggetti privati 
attraverso il Projet-finacing per circa il 50% , non risultano esaustive (nel sestennio le risorse 
stanziate con il Por prevedono al momento una quota di 144 miliardi di lire), se non si 
procede all’approvazione del D.D.L. sopra menzionato 

In relazione ai singoli capitoli di spesa inseriti nelle UPB di competenza si riporta di seguito 
lo stato di attuazione in relazione alle risorse assegnate fino al 31/12/2000 con le previsioni 
per il prossimo quadriennio per i soli capitoli dotati di competenze finanziarie. 

UPB: S05.028 

Finanziamenti alle Amministrazioni Provinciali per fronteggiare i fenomeni di inquinamento 
del sottosuolo, del suolo, dell’aria e dell’acqua. 

Esercizio 2000 
(milioni di lire) 

Esercizio 2001 
(milioni di lire) 

Esercizio 2002 
(milioni di lire) 

Esercizio 2003 
(milioni di lire) 

11.000 0 0 0 
Le risorse sono state impegnate a favore delle province di Cagliari, Sassari e Nuoro per la 
realizzazione degli interventi di seguito indicati: 

Provincia di Cagliari  

Comuni interessati  Titolo intervento Importo in 
Milioni Lire 

Guspini Interventi di messa in sicurezza e riabilitazione 
ambientale del bacino di decantazione fanghi 
della Miniera di Montevecchio Cantieri di 
levante- Lotto funzionale - 

1.900 

Arbus Intervento per il risanamento del Rio Irvi- Piscinas 1.900 
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Provincia di Sassari  

Comuni interessati  Titolo intervento Importo in 
Milioni Lire 

Porto Torres Intervento di bonifica e messa in sicurezza della 
discarica dismessa di PortoTorres 

 500 

Porto Torres Miglioramento della funzionalità del Depuratore 
consortile finalizzata alla eliminazione delle fonti 
di aerosol inquinanti 

 2.700 

Porto Torres Esecuzione di una sperimentazione finalizzata 
alla captazione sotterranea dei gas presenti 
presso il molo industriale 

 900 

Porto Torres Attuazione della captazione e depurazione delle 
emissioni derivanti dalla fase di disidratazione 
dei fanghi del depuratore consortile  

 1.000 

Comuni costieri Pro-
vincia Sassari 

Integrazione della strumentazione analitica di 
campo e del sistema di elaborazione ed utiliz-
zazione dei dati rilevati dalla rete automatica di 
monitoraggio della qualità delle acque costiere 
della Provincia di Sassari 

 200 

Totale   5.300 

 

Provincia di Nuoro 

Comuni interessati  Titolo intervento Importo in 
Milioni Lire 

Ottana Raccolta e analisi dei dati esistenti 
Caratterizzazione semiquantitativa del sito e 
sviluppo del Modello Concettuale preliminare  

 650 

Ottana Valutazione delle tecnologie, progettazione 
piattaforma tecnologica e definizione progettuali 
relative agli interventi prioritari 

 150 

Ottana Realizzazione della piattaforma e attivazione di 
uno o più interventi di riqualificazione ambien-
tale e/o bonifica o messa in sicurezza di aree 
significative. 

 1.100 

Totale   1.900 

In relazione agli impegni assunti sono state erogate risorse pari alla quota di anticipazione 
del 25% corrispondenti a £. 2.750 milioni di lire. 

Cap. 05005  
Legge Regionale 24 dicembre 1998 n°37 Quota da ripartire tra le Province derivante dal 
gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ( art.3 comma 27, L 28 
dicembre 1995, n° 549) 

Competenze 2000 utilizzabili ai sensi dell’art.37 comma 11 della L.R n° 37/98 in conto 
residui nell’esercizio successivo: 933 milioni di lire. 
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Tali risorse dovranno essere ripartite alle province sulla base dei criteri approvati dalla 
Giunta regionale che in prima analisi saranno rapportati al gettito tariffario corrisposto dai 
gestori degli impianti di smaltimento ricadenti nell’ambito territoriale di competenza. 

La bozza di deliberazione per la definizione dei criteri di riparto e delle relative assegnazioni 
è in corso di definizione ma si riscontrano delle difficoltà legate alla ripartizione in quanto i 
tabulati forniti dalla Ragioneria non corrispondono alle cifre iscritte in bilancio. 

Cap.05014/34 
Spese per il funzionamento del Catasto dei rifiuti: 

Esercizio 2000 
(milioni di lire) 

Esercizio 2001 
(milioni di lire) 

Esercizio 2002 
(milioni di lire) 

Esercizio 2003 
(milioni di lire) 

100 0 0 0 
Sono state impegnate 96 milioni di lire ed entro l’anno in corso verranno erogate. 

UPB: S05.029 

Cap. 05007 
Legge Regionale 24 dicembre 1998 n°37 Fondo per interventi di tipo ambientale (art.3 
comma 27, L 28/12/95 n.549): 

Esercizio 2000 

(milioni di lire) 

Esercizio 2001 

(milioni di lire) 

Esercizio 2002 

(milioni di lire) 

Esercizio 2003 

(milioni di lire) 

1.680 0 0 0 

Competenze per il 2000 :1.680 milioni di lire. 

Tali risorse, ai sensi dell’art.37 comma 11, possono essere impegnate nell’esercizio 2001. 

È in corso di predisposizione la delibera per l’approvazione del bando per l’attribuzione 
delle risorse.Tali risorse sono utilizzabili a termini di legge per i seguenti interventi : 

§ favorire la minore produzione di rifiuti; 

§ le attività di recupero di materie prime e di energia con priorità per i so ggetti che 
realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche; 

§ per la bonifica dei suoli inquinati ivi comprese le aree industriali dismesse; 

§ il recupero di aree degradate; 

§ finanziamento delle agenzie regionali per l’ambiente; 

§ l’istituzione e manutenzione delle aree naturali protette; 

§ per i fanghi di risulta in investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti derivanti dal 
settore produttivo oggetto di tassazione. 

Per i fondi assegnati nell’annualità 1999 e programmati nel 2000 si è procedut o 
all’assegnazione delle risorse tramite bando per interventi volti al recupero dei rifiuti le 
risorse sono state assegnate per un importo di 3.366 milioni di lire. 

Per l’annualità 2000 verrà proposto l’utilizzo per interventi volti alla bonifica di siti i nquinati 
e recupero di aree degradate. 

Cap.05012/01 

Progetti regionali di sviluppo nell’ambito dell’intervento straordinario del Mezzogiorno: 
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Non vi sono imputazione di spesa relativi alle ultime cinque annualità. I residui esistenti 
risultano stati quasi totalmente spesi nel 2001. 

Cap.05012/03 

Spese per la realizzazione di interventi previsti dal Piano regionale per lo smaltimento dei 
rifiuti e per il cofinanziamento del programma operativo regionale 2000-2006, misura 1.4 – 
Interventi volti alla bonifica dei siti inquinati e alla gestione integrata di rifiuti 

Esercizio 2000 

((milioni di lire) 

Esercizio 2001 

(milioni di lire) 

Esercizio 2002 

(milioni di lire) 

Esercizio 2003 

(milioni di lire) 

2.000 già program-
mati con deliberazio-
ne della G.R. n.57/4 
del 17/12/98 e con-
fermati con delibera  

3.317 quota regionale 
di cofinanziamento 
della misura 1.4 POR 
2000-2006 

3.400 quota regionale 
di cofinanziamento 
della misura 1.4 POR 
2000-2006 

4.403 quota regionale 
di cofinanziamento 
della misura 1.4 POR 
2000-2006 

Questo capitolo risulta fondamentale per l’attuazione del Piano regionale di gestione dei 
rifiuti approvato con deliberazione della Giunta Regionale n° 57/2 del 17/12/98 ed è stato 
utilizzato negli anni passati per l’attuazione del precedente Piano di smaltimento dei rifiuti. 
Le Risorse attribuite nel 2000 sono state utilizzate per il completamento di impianti di 
discarica controllata già esistenti facenti capo alle Comunità Montane n.19 e n.24.  

A partire dal 2001 per quanto riguarda invece l’attuazione della misura 1-4 relativa al POR 
2000-2006 le risorse imputate a questo capitolo possono essere programmate per interventi 
volti sia alla gestione integrata dei rifiuti (90%) che la bonifica dei siti inquinati (10%). 

Nei complementi di programma tuttavia per la gestione integrata dei rifiuti vengono previste 
2 fasi: la prima da attuare in carenza del visto di conformità da parte della Comunità europea 
sul Piano di Gestione dei rifiuti prevede interventi di recupero e di riutilizzo dei rifiuti la 
seconda da attuare in presenza del parere di conformità prevede gli interventi già indicati nel 
Piano di gestione dei rifiuti. 

Per quanto riguarda la fase I si è in procinto di portare all’attenzione della Giunta Regionale 
il bando per la selezione delle iniziative relative alla raccolta differenziata e al recupero dei 
rifiuti urbani sulla falsariga del bando già predisposto nel 2000. Si è in attesa che la 
Comunità europea esprima sul Piano Regionale di gestione dei rifiuti- Sezione rifiuti urbani 
il parere di conformità al fine di definire le somme da destinare a questa fase. 

Per quanto riguarda la fase II si sono attivati i confronti con le amministrazioni provinciali 
per la definizione degli interventi da attuare e per la valutazione dello stato della 
pianificazione Provinciale. La Provincia di Cagliari ha gia predisposto il Piano Provinciale 
ed è allo stato attuale in fase di approvazione, la Provincia di Sassari ha elaborato un 
documento preliminare che deve essere sviluppato per quanto attiene la fase organizzativa. 
Contemporaneamente si è effettuata una ricognizione degli interventi di attuazione del Piano 
di gestione dei rifiuti dotati di uno stato di progettazione più avanzata. Qualora entro breve 
tempo si concretizzasse il parere favorevole della Commissione Europea si potrebbe essere 
in grado di predisporre la pianificazione degli interventi e del relativo programma di spesa. 

Si reputano prioritari nel triennio i seguenti interventi 

Per i primi tre anni sono da considerare prioritari i seguenti interventi : 

ATO di Cagliari 

Impianti di completamento: 
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§ impianto di stabilizzazione della sostanza organica ad integrazione dell’ esistente 
impianto di trattamento consortile a servizio del sub-ambito A1 di Cagliari, costituito da 
un impianto di selezione e di termovalorizzazione ( due forni a griglia ) di R.U dalla 
capacità di 500 t/g; è stata appaltata per la realizzazione del terzo forno. Allo stato attuale 
la frazione organica selezionata viene conferita tal quale in discarica; appare 
indispensabile entro il 2001 realizzare tale impianto che consentirà di conseguire 
l’obiettivo fissato dal dettato legislativo per i rifiuti provenienti da un terzo della 
popolazione dell’isola. Costo previsto 31.000 milioni di lire di cui una parte potrà essere 
autofinanziata dal soggetto attuatore costituto dal Casic. Esiste il progetto definitivo. 

§ impianto di adeguamento ai dettati del Dm Ambiente n° 503 del 19/11/97 della linea 
trattamento fumi del termovalorizzatore a servizio del sub-ambito A1 di Cagliari. Costo 
previsto 9.000 milioni di lire. Esiste il progetto preliminare che si prevede di mandare in 
appalto concorso. 

Nuovo impianto 
§ impianto di produzione di compost + impianto di selezione e stabilizzazione della 

sostanza organica da integrare eventualmente con un impianto di produzione di CDR a 
servizio del sub-ambito A2 del Sulcis – Iglesiente. Costo previsto circa 23.000 milioni di 
lire. 

Nell’ipotesi di realizzazione di un impianto dedicato di termovalorizzazione il costo previsto 
e di 80.000 milioni di lire. 

ATO di Oristano 

Impianti di completamento 
§ completamento dell’impianto di produzione di compost di qualità + impianto di selezione 

e stabilizzazione della sostanza organica da integrare con un impianto di produzione di 
CDR a servizio dell’intera Provincia di Oristano correlato all’esistente discarica 
controllata consortile. Il Consorzio Industriale dell’Oristanese ha previsto la 
realizzazione di un primo stralcio funzionale dell’impianto attraverso il Project 
Financing per un costo di circa 22.000 milioni di lire di cui il 50% a carico di risorse 
regionali già assegnate e la restante quota a carico del soggetto privato.Costo previsto di 
completamento circa 12.000 milioni di lire.  

ATO di Nuoro 

Impianti di completamento 
§ realizzazione della terza linea di termovalorizzazione del CDR prodotto all’interno 

dell’ambito di riferimento (sub-ambiti B2 e B3 e proveniente dall’ambito di Oristano). Il 
costo previsto è di circa 48.710 milioni di lire ed è in parte già finanziato con le risorse 
del PTTA 94-96 pari a circa 33.000 milioni di lire non ancora utilizzate e già destinate 
alla Provincia di Nuoro per la realizzazione di un impianto di incenerimento nell’area del 
Sologo non più attuale ai termini della nuova pianificazione.  

Nuovo impianto 
§ impianto di produzione di compost + impianto di selezione e stabilizzazione della 

sostanza organica da integrare con un impianto di produzione di CDR a servizio del sub-
ambito dell’Ogliastra + discarica di servizio per materiali inertizzati; Costo previsto circa 
15.000 milioni di lire. 

ATO di Sassari 
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Nuovi impianti  
§ impianto di produzione di compost + impianto di selezione e stabilizzazione della 

sostanza organica a servizio del sub- ambito D1 di Sassari per l’area di Sassari. Costo 
previsto 20.000 milioni di lire. 

§ impianto di produzione di compost + impianto di selezione e stabilizzazione della 
sostanza organica da integrare eventualmente con un impianto di produzione del CDR a 
servizio del sub- ambito di Sassari per l’area di Ozieri. Costo previsto circa 7.000 milioni 
di lire.  

§ termovalorizzatore dedicato a servizio dell’intero ambito della Provincia di Sassari. Costo 
previsto 110.000 milioni di lire. 

Bonifica siti inquinati  
Si è individuato sulla base delle situazioni di emergenza un sito compromesso da una 
discarica abusiva di amianto in Comune di Arborea per la bonifica del quale si ritiene di 
dover impegnare le annualità del Por relativa al 2001 e 2002 relativamente alla quota del 
10% individuata.  

Inoltre a valere su questo capitolo deve essere riservata la quota di lire 1.000 milioni già 
impegnata a favore del Comune di Sassari con deliberazione della Giunta regionale n.36/34 
del 2/08/99 per la bonifica della discarica comunale nonché la quota di lire 1.000 milioni già 
impegnata a favore del Consorzio Industriale di Oristano con deliberazione della Giunta 
Regionale n° 36/33 del 2/08/99 per la realizzazione dell’impianto di selezione dei rifiuti 
urbani e formazione del CDR. 

In relazione ai residui presenti sul capitolo in parte sono in fase di spendita e in parte in fase di 
riprogrammazione secondo i nuovi dettati del Piano Regionale di gestione dei rifiuti. 

Cap.05013/02 

Spese per la realizzazione del Progetto ambiente LSU/LPU (delibera CIPE 17 marzo 1998) 

Esercizio 2000 

(milioni di lire) 

Esercizio 2001 

(milioni di lire) 

Esercizio 2002 

(milioni di lire) 

Esercizio 2003 

(milioni di lire) 

 5.000   

Si tratta di assegnazioni statali già programmate con deliberazione di Giunta n°20/10 del 
11/05/00 a favore del Comune di Oristano ( completamento impianto beni durevoli) e del 
Comune di Quartu S. Elena (trattamento materiali secchi) e in fase di conferma sulla base 
della proposta di deliberazione di Giunta trasmessa da questo Assessorato con nota n° 16772 
del 13/06/2001. 

Cap. 05013/03 

Finanziamenti diretti a favorire il recupero, il riciclaggio ed il riutilizzo di rifiuti soggetti a 
valorizzazione specifica (artt.5, 7 e 8, L.R. 14 settembre 1987, n. 41). 

Esercizio 2000 

(milioni di lire) 

Esercizio 2001 

(milioni di lire) 

Esercizio 2002 

(milioni di lire) 

Esercizio 2003 

(milioni di lire) 

  0 0 

I residui sono relativi agli impegni di spesa assunti nelle annualità precedenti e sono in fase 
di spendita. 
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Cap. 05015/16 

Spese per la realizzazione di interventi di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale 
in aree interessate da smaltimento incontrollato di rifiuti (bonifica di discariche 
monocomunali di rifiuti urbani)(art.1, L.R. 21 setembre 1993, n.46, art.6 , L.R. 12 dicembre 
1994, n. 36 e art. 5, L.R. 19 luglio 2000, n. 14). 

Esercizio 2000 
(milioni di lire) 

Esercizio 2001 
(milioni di lire) 

Esercizio 2002 
(milioni di lire) 

Esercizio 2003 
(milioni di lire) 

1.000 già programmati con 
deliberazione della G.R. n.57/1 
del 17/12/98 

0 0 0 

Cap. 05042/00 
Programma operativo regionale 2000-2006, misura 1.4 – Interventi volti alla bonifica dei siti 
inquinati e alla gestione integrata dei rifiuti – Quote Unione Europea e Stato (Decisione 
Commissione Europea 8 agosto 2000, n. C (2000) 2359). 

Esercizio 2000 

(milioni di lire) 

Esercizio 2001 

(milioni di lire) 

Esercizio 2002 

(milioni di lire) 

Esercizio 2003 

(milioni di lire) 

 18.793 19.258 24.945 

Per questo capitolo nel quale sono iscritte le quote di assegnazione statale e comunitarie 
relative al Por 2000-2006 misura 1-4 valgono le considerazioni già fatte per il Cap. 05012/03 
nel quale sono iscritte le quote di assegnazione regionale relative al Por. 

Programma Operativo: CONSERVAZIONE DELLA NATURA E DEGLI HABITAT – TUTELA DELLA 

FAUNA SELVATICA E ESERCIZIO ATTIVITÀ VENATORIA. 
Con l’approvazione della legge finanziaria 2001, avvenuta con legge regionale del 24 aprile 
2001 n.6 e del Bilancio di previsione per l’anno 2001, avvenuto con legge regionale n.7 del 
24 aprile 2001, si è provveduto ai sensi dell’art.5 della L.R.13/91 alla predisposizione del 
programma di interventi e di spesa riguardanti le risorse disponibili nel Bilancio ordinario. 
In particolare, facendo riferimento alle Unità previsionali di base di pertinenza ed alla 
rispettiva ripartizione in capitoli prevista dal decreto dell’Assessore del Bilancio n° 9/b del 
11/5/2001, si ritiene che le risorse disponibili possano essere programmate come di seguito 
precisato: 

UPB S 05.035 - Interventi per la tutela dei parchi e per le aree protette. 

Spese correnti: Anno 2001 

Sono previste risorse di competenza per l’anno 2001 per complessive £.1.200.000.000, pari a 
619748 Euro, così ripartite:  

Capitolo 05020.00 – Contributo al consorzio di gestione del Parco regionale naturale 
“Molentargius Saline “ –.£. 800.000.000 pari a 413.165,52 Euro. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: art.25, L.R. 26 febbraio 1999, n.5. 
Allo stato attuale sono in atto gli incontri fra gli Enti, previsti dalla suddetta normativa, che 
costituiranno il consorzio di gestione, al fine di concordare lo statuto dell’Ente parco. Si 
prevede che entro l’anno possa essere costituito il consorzio e pertanto si provvederà 
all’attribuzione delle risorse in argomento al fine di garantire l’avvio alla gestione del parco. 
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Capitolo 05021.00 – Contributo all’ente di gestione del parco regionale naturale “Porto 
Conte” – £. 400.000.000 pari a 206.582,76 Euro. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: art.25, L.R. 26 febbraio 1999, n.4. 

Verrà erogato il contributo in questione previa presentazione di apposito programma di spesa 
da parte dell’Ente. 

UPB: S 05.036 - Interventi a tutela dei Parchi e delle aree protette. 

Investimenti: Anno 2001 

Sono previste risorse di competenza per complessive £.3.000.000.000 pari a 1.549.370,70 
Euro, così ripartite: 

Capitolo 05002.00 - Spese per la salvaguardia e la valorizzazione del monumento naturale 
denominato “Sorgente de Su Gologone” - anno 2001 - £.3.000.000.000 pari a 1.549.370,70 
Euro. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: art.6, comma 18, L.R. 24/04/2001. 

Le risorse iscritte verranno erogate al Comune di Oliena, nel cui territorio è sito il 
monumento naturale, dietro presentazione di adeguato programma di intervento. 

Capitolo 05021.01 - Spese per l’attuazione del programma triennale aree naturali protette 
(PTAP) – Istituzione nuovi parchi nazionali. In conto residui: £. 3.045.000.000 pari a 
1.572.611,26 Euro. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: L.N. 6 dicembre 1991, n.394, deliberazione comitato A.N.P.18 dicembre 1995, 
DEC/SCN/16486 del 27.10.1998). 

Le somme previste su questo capitolo, accreditate in sede di variazione di bilancio 2000, 
derivano da assegnazioni statali conseguenti all’attuazione del Programma triennale aree 
protette 1994-1996. Le risorse sono destinate al Parco Nazionale de La Maddalena per 
l’importo di £.1.500.000.000 pari a 774.685,35 Euro, al Parco del Gennargentu per l’importo 
di £.1.500.000.000 pari a 774.685,35 Euro e all’Amministrazione regionale per l’importo di 
£. 45.000.000 pari a 23.240,56 Euro.  

Si provvederà pertanto, a seguito di richiesta di opportuno programma di spesa all’Ente 
Parco di La Maddalena, ad erogare le somme citate. 

Per quanto riguarda le somme destinate al Parco del Gennargentu, tenendo conto delle note 
vicende ed in seguito alla mancata istituzione dell’ente di gestione del parco, si ritiene di 
dover interessare la Provincia di Nuoro, quale ente competente e comunque coinvolto nel 
Comitato Istituzionale di Coordinamento nelle fasi di istituzione del parco, affinché 
predisponga un programma di interventi di supporto, informazione, approfondimento e 
sensibilizzazione sulle tematiche e sulle ricadute anche di tipo ambientale, sociale, culturale 
ed occupazionale legate al Parco. Allo scopo verranno attivate quanto prima le procedure 
necessarie. 

La somma di £. 45.000.000 pari a 23.240,56 Euro, riservata all’Amministrazione regionale 
sarà destinata all’attivazione di uno studio volto ad approfondire gli effetti reali attuali 
indotti da un punto di vista ambientale, sociale, culturale ed occupazionale sulle aree protette 
già istituite. Lo studio verrà affidato attraverso opportune procedure di appalto.  

UPB: S 05.037 – Contributi e finanziamenti in materia di caccia. 
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Si prevede di ripartire il programma di spesa nel corso del triennio 2001/2003 come segue: 

Capitolo 05102-00 - Risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica. £. 500.000.000 
pari a 258.228,45 Euro anno 2001; £. 400.000.000 pari a 206.582,76 Euro anno 2002; £. 
300.000.000 pari a 154.937,07 anno 2003. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: art.59, L.R. 29/07/1998, n. 23 e art.9, L.R. 19/07/2000, n.14. 

Le risorse iscritte saranno utilizzate per il pagamento delle istanze giacenti a tutto il 
31.07.2000. 

Capitolo 05102 –01 - Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi al risarcimento di danni 
provocati dalla fauna selvatica £. 500.000.000 pari a 258.228,45 Euro. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiut i comunitario della normativa di 
riferimento: art.59, L.R. 29/07/1998, n. 23 e art.9, L.R. 19/07/2000, n.14. 

Le risorse iscritte saranno utilizzate per il pagamento delle istanze giacenti a tutto il 
31.07.2000. 

Capitolo 05107-01 - Finanziamenti alle Province per lo svolgimento dei compiti di 
pianificazione, di tutela ambientale, di tutela della fauna e sull’esercizio della caccia; per il 
funzionamento dei Comitati provinciali faunistici e per il funzionamento delle commissioni 
per l’abilitazione venatoria anno 2001 - £. 800.000.000 pari a 413.165,52 Euro.  

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: art.12, 15, 20, e 43, L.R. 29/07/1998, n. 23 e art.54, L.R. 20/04/2000, n.4. 

Le risorse iscritte verranno erogate in base ai programmi presentati dalle Province, valutate 
le rispettive esigenze. 

Capitolo 05107-04 - Rimborsi delle tasse indebitamente percette sulle concessioni regionali 
in materia di caccia anno 2001 - £. 20.000.000 pari a 10.329,14 Euro. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: art.81, comma 2, e 89, L.R. 29/07/1998, n. 23 (spesa d’ordine). 

Si sta provvedendo ad istruire le relative pratiche di rimborso. 

Capitolo 05107-05 - Spese per la stipula di convenzioni al fine della predisposizione del 
piano faunistico-venatorio regionale e dei suoi aggiornamenti; per le indagini, lo studio e le 
ricerche concernenti la biologia della fauna selvatica anno 2001 - £. 100.000.000 pari a 
51.645,69 Euro. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: art.90, comma 3, L.R. 29/07/1998, n. 23. 

Le risorse saranno utilizzate per la predisposizione del suddetto piano che sarà redatto con la 
collaborazione delle Università, Enti ed Istituti specializzati nella materia. 

Capitolo 05107-07 - Spese per studi e ricerche finalizzati alla predisposizione del piano 
faunistico-venatorio regionale e dei suoi aggiornamenti anno 2001 - £. 300.000.000 pari a 
154.937,07 Euro. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: art.90, comma 1, L.R. 29/07/1998, n. 23. 

Parte della somma sarà spesa per il proseguo dell’attività di studio già in essere con 
l’Università di Cagliari sulle specie migratrici di interesse venatorio; parte per il censimento 
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degli uccelli acquatici nelle zone umide e parte per attività di studio e ricerca sulla gestione 
degli ungulati in Sardegna. 

Capitolo 05107-09 - Borse di studio sulla biologia, conservazione e gestione della fauna 
selvatica anno 2001 £. 100.000.000 pari a 51.645,69 Euro. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: art.92, comma 2, L.R. 29/07/1998, n. 23. 

La somma sarà spesa per l’attivazione di apposite convenzioni con gli Istituti Universitari ed 
Enti di ricerca specializzati nella materia. 

Capitolo 05107-10 - Contributi a favore dei proprietari o conduttori per l’inclusione di 
terreni privati nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e nelle zone 
temporanee di ripopolamento e cattura anno 2001 £. 500.000.000 pari a 258.228,45 Euro; 
anno 2002 £.200.000.000 pari a 103.291,38 Euro; anno 2003 £. 100.000.000 pari a 
51.645,69 Euro. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di  aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: art.25, L.R. 29/07/1998, n. 23 e art.54, L.R. 20/04/2000, n.4. 

Si provvederà all’erogazione delle somme una volta approvato il piano faunistico venatorio 
regionale. 

Stato di attuazione finanziario: Per il 2000, la spesa è stata programmata con le seguenti 
delibere di Giunta Regionale: 

§ n.34/33 del 08.08.2000  

§ n.55/101 del 29.12.2000. 

Le relative somme sono state impegnate per la stipula di convenzioni con associazioni e 
università per censimenti e monitoraggio della fauna. 

UPB: S 05.038 – Investimenti a tutela della fauna. 

Anno di avvio del Programma Operativo : 2001. 

Si prevede di ripartire il programma di spesa nel corso del triennio 2001/2003 come segue: 

Capitolo 05107-00 - Interventi per la gestione delle oasi permanenti di protezione faunistica 
e di cattura, finalizzati alla tutela degli habitat, nonché al ripristino dei biotopi distrutti o alla 
creazione di nuovi biotopi – Spese per le funzioni attribuite all’Istituto regionale per la fauna 
selvatica anno 2001 £.1.000.000.000 pari a 516.456,90 Euro; anno 2002 £.500.000.000 pari 
a 258.228,45 Euro; anno 2003 £.300.000.000 pari a 154.937,07 Euro. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: artt.4, 9 e 27 L.R. 29/07/1998, n. 23. 

Le somme verranno utilizzate per la gestione delle oasi permanenti di protezione faunistica e 
di cattura e per l’attivazione dell’I.R.F.S. 

Stato di attuazione finanziario: Per l’anno 2000 non è stato previsto alcuno stanziamento, 
per cui non è stato effettuato alcun impegno.  

UPB: S 05.040 - Partite che si compensano con l’entrata. 

Anno di avvio del Programma Operativo : 2001. 

Si prevede di ripartire il programma di spesa nel corso del triennio 2001/2003 come segue: 
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Capitolo 05107-03 – Restituzione di somme riscosse per la vendita di fauna selvatica morta 
sequestrata, in caso di accertata mancata infrazione - anno 2001 £.20.000.000 pari a 
10.329,14 Euro; anno 2002 £.20.000.000 pari a 10.329,14 Euro; anno 2003 £.20.000.000 
pari a 10.329,14 Euro. 

Gli importi devono essere resi disponibili per la restituzione di somme versate dagli aventi 
diritto in caso di insussistenza dell’infrazione accertata in precedenza. 

UPB: S 05.041 – POR 2000-2006 Asse I – Risorse naturali – Rete ecologica regionale. 

Per quanto attiene alla UPB S 05.041 – POR 2000 – 2006 Asse I – Risorse naturali – rete 
ecologica regionale, è suddivisa nei due capitoli 05050-00 - Quota Regione (Decisione 
Commissione Europea 8 agosto 2000, n.C(2000)2359) e 05051-00 – Quote Unione Europea 
e Stato (Decisione Commissione Europea 8 agosto 2000, n.C(2000)2359). 

La programmazione delle relative risorse verrà fatta con una specifica proposta di 
deliberazione, prevedendo contestualmente il necessario bando di invito a presentare 
proposte rivolto ai beneficiari dei fondi. 

Programma Operativo : I DATI MACROECONOMICI DEL SETTORE DELLA PESCA E 
DELL’ACQUACOLTURA. 

Nonostante il leggero calo nel volume produttivo, per i risultati economici ottenuti, il settore 
ittico regionale continua a ricoprire una posizione di rilievo nell’ambito macroeconomico 
isolano. Al 30 dicembre 1999, la flotta sarda risulta composta da 1.280 imbarcazioni 
(comprese le barche operanti in ambito lagunare e le “removeliche”), ripartite in misura 
omogenea lungo il litorale, con casi localizzati di concentrazione nei porti di Cagliari, 
Oristano e Porto Torres. La produzione complessiva per l’anno 1999 è stata di 18.164 
tonnellate, ripartite tra pesci (64%), crostacei (18%), molluschi (17.5%). 

Dal punto di vista economico, la pesca ha contribuito alla formazione del PIL regionale con 
una produzione di 187 miliardi di lire; si registra, in questo dato, una lieve flessione rispetto 
all’esercizio precedente, calcolata intorno al 9%, ma dal valore restano esclusi i redditi 
prodotti nell’attività di allevamento. Infatti, se si considera l’indirizzo gestionale che 
l’Amministrazione ha percorso negli ultimi anni, uno snellimento della flotta, soprattutto 
nella sua componente più obsoleta, ha prodotto uno sbilanciamento economico a favore 
dell’allevamento a terra, in laguna e a mare. In definitiva, la diminuzione della pressione 
sull’ecosistema è da valutarsi positivamente, e un motivo ulteriore di soddisfazione viene 
dagli indicatori reddituali del settore peschereccio che restano, nelle previsioni del 1999, 
superiori rispetto a quelli agricoli. 

Nel medesimo anno si rileva una crescita della spesa procapite in prodotti ittici, stimata in 
circa 70.000 lire, con un aumento rispetto al 1998 di circa 1.000 lire procapite. 

Sotto l’aspetto occupazionale, considerando solamente il dato relativo alla pesca marittima e 
trascurando, in questa sede, l’indotto generato dall’intero comparto, il livello è pressoché 
identico rispetto all’anno precedente; la temuta espulsione di unità lavorative dal mercato 
non viene, per il momento, segnalata e il ricambio generazionale all’interno del sistema resta 
uno degli obiettivi prioritari. 

In termini quantitativi, la produzione regionale è stata di 18.164 tonnellate, con una 
flessione, rispetto all’anno precedente di 11 punti percentuali e, nonostante l’ottimo livello di 
attività, il raggiungimento del tetto di copertura regionale del fabbisogno, resta lontano. 
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La componente di import, infatti, raggiunge soglie del 60% nei grandi centri di smistamento. 
La strategia adottata di abbattimento dello sforzo di pesca, da un lato, e del contemporaneo 
incremento nei livelli di produzione da allevamento, si pensa porterà il gap import-export sui 
livelli del dato nazionale. 

Alla data attuale, le priorità di intervento della Pubblica Amministrazione sul settore ittico 
sardo sono le seguenti: 

Accrescere la dotazione di servizi e la propensione della pesca e dell’acquacoltura. Gli 
interventi saranno diretti ad agevolare le iniziative di riconversione professionale e, nelle 
aree colpite da crisi economica, il riposizionamento lavorativo in settori produttivi contigui. 
Saranno sostenute le azioni poste in essere dagli operatori che stimolino i processi di crescita 
e modernizzazione, soprattutto per quanto attiene le produzioni locali. Il potenziamento nella 
dotazione di servizi e l’incremento sulla propensione all’innovazione nel settore sono le linee 
guida per uno sviluppo sostenibile, che peraltro si intende monitorare costantemente in tute 
le fasi di esecuzione. Per tale obbiettivo è stato predisposto l’Osservatorio Regionale della 
Pesca, primo caso del genere in Italia, che, mediante l’analisi scientifica delle informazioni 
raccolte mensilmente, garantisce il monitoraggio sistematico della flotta, dello sforzo di 
pesca, delle catture e dei costi e dei ricavi connessi al settore peschereccio isolano. 

Rafforzare la competitività dei sistemi locali della pesca in un’ottica di sviluppo sostenibile e 
ridurre il differenziale socioeconomico del settore della pesca. Gli interventi volti allo 
sviluppo prevedono la costruzione e l’ammodernamento delle unità di produzione, di 
trasformazione e di commercializzazione, secondo una logica di qualità e certificazione; 
l’adeguamento alle normative igienico-sanitarie, di sicurezza sul lavoro, dei servizi accessori 
alle imprese di comunicazione con il mercato, mediante piani appositi di posizionamento. Si 
punterà alla valorizzazione dei prodotti ittici con campagne promozionali e fiere sostenendo, 
allo stesso tempo, gli operatori della piccola pesca costiera mediante incentivi che 
concentrino la produzione, migliorino la qualità del lavoro e stimolino la formazione 
professionale. 

Adeguare e potenziare la produzione ittica di allevamento in acqua marina, salmastra dolce e 
lagunare, anche mediante attività d i riconversione degli addetti al settore, con il sostegno 
della ricerca, di strutture di servizio e di assistenza. Coerentemente con l’obiettivo di 
riduzione dello sforzo di pesca, ma tenendo conto dell’aumento subito negli ultimi anni dalla 
domanda interna di prodotti ittici, si provvede un potenziamento delle unità produttive a 
terra e a mare, con interventi volti alla costruzione, all’ammodernamento e all’innovazione 
tecnologia delle imprese di allevamento ittico in generale; a tale proposito si prevede 
l’inserimento di dotazioni informatiche che controllino il ciclo produttivo nelle sue 
componenti di processo. Sul fronte del mercato si intende perseguire la via della 
valorizzazione dei prodotti sviluppando una strategia che coinvolga i diversi livelli di 
attività, dalla produzione fino alla vendita al dettaglio. 

Prevenire i danni derivanti da uno sfruttamento uno equilibrato delle risorse biologiche 
marine, delle acque salmastre, dolci e lagunari. La prevenzione delle risorse marine è tra le 
priorità dell’Amministrazione Regionale sia per la salvaguardia ambientale che per il 
rilancio complessivo del comparto peschereccio. Gli interventi sono previsti sulle strutture 
produttive, con ritiro delle imbarcazioni obsolete, e sul litorali, mediante il posizionamento 
di barriere artificiali, che favoriscano il ripopolamento acquatico. Saranno, inoltre, 
incentivate le iniziative realizzate dagli operatori di settore, soprattutto in riferimento alla 
costituzione di O.P., alla valorizzazione della qualità, alla forma zione professionale così che 
si consegua, nel medesimo tempo, la riduzione dello sforzo di pesca, mediante il fermo 
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temporaneo, ed il mantenimento dei redditi degli operatori ittici, con processi di 
riconversione produttiva e ricambio generazionale. 

Le nuove linee di tendenza (orientamento e modernizzazione del settore della pesca e 
dell’acquacoltura). 
In questo scenario macroeconomico e di strategia d’intervento non va sottovalutata 
l’opportunità offerta alle imprese per lo sviluppo dell’economia ittica dalla nuova 
connotazione che viene ad assumere la figura di imprenditore ittico cui è associato il 
concetto di multifunzionalità della pesca.  

Con il decreto legislativo (18 maggio 2001, n. 226) vengono di fatto istituzionalizzate, 
accanto al momento primario della produzione, momento comunque essenziale dell’impresa 
di pesca, le attività connesse che in accezione ampia configurano e rafforzano la posizione 
del pescatore con l’ambiente ed il territorio su cui interagisce. 

E poiché territorio si identifica con risorse naturali le interazioni con cultura, aree marine 
protette, turismo, offrono all’operatore della pesca indiscusse occasioni di crescita in temine 
di reddito e di piena occupazione. Tali si configurano in effetti: 

§ l’imbarco di pesca a scopo turistico ricreativo nelle barche da pesca (pescaturismo); 

§ l’attività di ospitalità, di ristorazione, di servizi ricreativi, culturali, finalizzati alla corretta 
fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca (ittioturismo); 

§ la prima lavorazione dei prodotti del mare, la conservazione, la trasformazione, la 
commercializzazione al dettaglio ed all’ingrosso, nonché le attività di promozione e 
valorizzazione. 

Pesca marittima. 
Di qui l’esigenza di adottare politiche, che, congiuntamente alle azioni strutturali in atto, e 
che interessano la revisione del comparto: 

§ arresto definitivo, e correlativo potenziamento e ammodernamento della flotta 
peschereccia; 

§ piano di riconversione della pesca a sciabica o piccolo strascico; 

§ siano capaci di affermare nella pesca marittima un tessuto imprenditoriale solido 
nell’organizzazione aziendale in grado di reggere concorrenza e mercato. 

Gli interventi programmati nel settore mirano in modo specifico, congiuntamente alle azioni 
strutturali a servizio delle imprese (ammodernamento e ristrutturazione flotta, allevamento, 
infrastrutture portuali) a sostegno delle attività connesse in grado di dare aggiuntività al 
reddito dei pescatori. 

Su questi valori va dunque modellata la politica d’intervento di settore che peraltro ha 
estremi affermati nei documenti programmati di spesa (bilancio e fondi comunitari) sicuri 
punti di riferimento. 

Pesca lagunare. 
Una particolare attenzione è destinata, in coerenza con le potenzialità offerte 
dall’ittioturismo, alla politica d’intervento sugli stagni in applicazione dell’art. 10 della legge 
regionale 14/2000. 

Un piano particolarmente mirato alla valorizzazione della pesca lagunare sia sotto il profilo 
del miglioramento delle produzioni, che sotto il profilo della qualità dell’ambiente e dei 
prodotti. 
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La gestione delle risorse. 
Le Politiche d’intervento a sostegno delle imprese non possono prescindere, essendo invero 
estremamente congiunte, a politiche di conservazione delle risorse. 

I dati più recenti diffusi dalle Organizzazioni Internazionali (OCSE, FAO, il Libro Verde 
della Comunità Europea) se da un alto denunciano la crisi “planetaria” delle risorse ittiche 
dovute ai problemi dell’inquinamento, delle tecnologie applicate e della capacità di cattura 
delle flotte, confermano su scala regionale il valore da attribuire al livello locale ed 
all’importanza della norma statuaria che assegna alla Regione la giurisdizione, ovverossia il 
governo dell’ecosistema marino costiero rappresentato dalle 12 miglia (le acque territoriali), 
in aggiunta alle possibilità delle imprese attrezzate allo scopo, di esercitare l’attività nelle 
acque internazionali. 

Considerata l’attuale strutturazione della fotta peschereccia, peraltro in fase di 
adeguamento, ma comunque ancora caratterizzata dalla prevalenza di imbarcazioni 
inferiori alle 10 Tsl, in possesso di attrezzi non selettivi (strascico) ed operanti 
sottocosta, appare evidente che tale processo sia assistito dalle misure bio-economiche 
in atto (c.d. fermo biologico) opportunamente finalizzate per marinerie (e sistemi di 
pesca) e aree geografiche di riferimento.  

Programma Operativo: PESCA E ACQUACOLTURA 
ricomprendente le UPB: 

UPB: S05.046 – Capitoli 05082 – 05085 – 05086 - 05095 

UPB: S05.047 – Capitoli 05099 – 05099/01 – 05099/02 – 05099/03 

UPB: S05.048 – Capitolo 05084 – 05096 - 05097 – 0507/01 

Schede di sintesi per UPB 

UPB: S05.046 

Capitolo 05085 

Anno di avvio del Programma Operativo : 2001. 

Ambito temporale di attuazione: 2001. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: L.R. 22 dicembre 1998, n.34 “Norme di attuazione del Fermo Biologico” 
regime di aiuti notificato e approvato con decisione S.G. (99)D4271 in data 14 giugno 1999. 

Quadro Finanziario: Vedasi allegato. 

Stato di attuazione finanziario: È stato emanato il D.A. n. 7 del 23.02.2001 Fermo 
biologico per le imbarcazioni operanti con il sistema delle reti da posta. Spesa prevista £. 
13.000.000.000 

È prevista inoltre l’emanazione nel prossimo mese di settembre del decreto per il fermo delle 
imbarcazioni operanti con lo strascico. Spesa prevista £.4.000.000.000. 

Capitolo 05086 

Anno di avvio del  Programma Operativo : 2001. 

Ambito temporale di attuazione:  
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Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: L.R. 19 luglio 2000, n. 14 art 10 “Fondo di solidarietà – Eventi calamitosi – 
regime di aiuti notificato all’U.E. approvato con comunicazione S.G.(99)D7658 in data 
22.09.1999. 

Quadro Finanziario: 

Stato di attuazione procedurale: La previsione d’intervento del Fondo di Solidarietà non è 
programmabile in quanto legata al manifestarsi dell’evento.  

Nell’anno 2001 sono state attivate le procedure di intervento per l’evento eccezionale 
manifestatosi nell’area geografica di S. Antioco (EUROBULKER).  

Capitolo 05095 

Anno di avvio: 2001. 

Ambito temporale di attuazione: 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: L.R. 25/91 ART 9 “Danni prodotti alla pesca lagunare dalle predazioni della 
fauna protetta (cormorani) – Delibera di applicazione n. 43/36 del 30.12.1991. 

Quadro Finanziario: 

Stato di attuazione finanziario: Presupposto per l’erogazione dell’aiuto è l’accertamento e 
la distribuzione della popolazione di cormorano nell’isola con monitoraggio annuale. 

Le imprese interessate sono quelle costituenti il sistema degli operatori della pesca lagunare 
in Sardegna. 

UPB: S05.047 – POR 2000-2006 Misure 4.7-4.8 

Capitoli 05089 – 05099/01 – 05099/02 – 05099/03 

Anno di avvio: 2000. 

Ambito temporale di attuazione: 2000 – 2006. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: POR 2000-2006 – Decisione della Commissione 8/8 2000 – Reg. CE 1263/99 
Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca – Reg. di attuazione n. 2792/99. 

L.R. 23 giungo 1998 n. 19 notificata all’UE - aiuto di Stato n. 923/96 – approvata con 
decisione SG(98)D/5394 in data 6 luglio 1998. 

Quadro Finanziario: 

Stato di attuazione finanziario: La programmazione dei singoli interventi di cui alle misure 
4.7 e 4.8 Pesca è stata prevista nel C.d.P. approvato dalla Giunta Regionale. 

È in fase di definizione il Bando per la presentazione delle domande di contributo per gli 
interventi strutturali con la partecipazione dei privati: acquacoltura, trasformazione e 
commercializzazione, misure socio-economiche. 

Sono in corso di approvazione i progetti relativi ad interventi di interesse collettivo la cui 
realizzazione viene delegata agli Enti Locali. Sono stati identificati tre progetti per la 
realizzazione di attrezzature di porti da pesca nei comuni di La Maddalena, Cabras e 
Buggerru. 

UPB: S05.048 

Capitoli 05097 - 05084 
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Anno di avvio: 2000. 

Ambito temporale di attuazione: 2000 – 2001. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: L.R. 19 luglio 2000, n. 14 art 10 “Fondo di solidarietà – Eventi calamitosi – 
regime di aiuti notificato all’U.E. approvato con comunicazione S.G.(99)D7658 in data 
22.09.1999. 

Stato di attuazione finanziario: Il programma di interventi, approvato con la Delibera della 
G.R. n. 55/98 del 29.12.2000, ha come riferimento temporale gli anni 2000-2001, lo stesso 
ha avuto completamento per quanto attiene la previsione di spesa per l’anno 2000. Per gli 
interventi previsti nel programma nei settori Acquacoltura, Trasformazione e 
Commercializzazione riconducibili alla programmazione comunitaria, si evidenzia che parte 
degli stessi, finanziati dopo l’approvazione del POR, andranno a confluire nella 
programmazione dei Fondi Comunitari (UPB S05.047). Nello stesso programma verranno 
ricompresi i progetti in corso di istruttoria per l’anno 2001, in quanto coerenti con le 
previsioni d’intervento del Complemento di Programmazione e non essendo stata al 
momento prevista copertura finanziaria sullo specifico capitolo di spesa (05097). 

Per gli interventi ricompresi nel programma di cui alla citata delibera, riconducibili 
esclusivamente alla normativa regionale (L.R.19/98) interventi sulla flotta, occorre prevedere 
in occasione della prossima manovra finanziaria la necessaria copertura (£. 5.000.000.000). 

Capitolo 05097/01 

Anno di avvio del Programma Operativo : 1999 

Ambito temporale di attuazione: 1999–2001. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: L.R. 23 giungo 1998 n. 19 notificata all’UE - aiuto di Stato n.923/96 – 
approvata con decisione SG(98)D/5394 in data 6 luglio 1998. 

Quadro Finanziario: 2001. 

Stato di attuazione finanziario: È in corso di realizzazione il programma regionale 
concernente la riconversione dei pescatori che operano con le barche del piccolo strascico 
(inferiori a 20 tsl) e della sciabica. Trattasi di un’azione prevista dalla L.R. 19/98 approvata 
come regime di aiuti dall’U.E. e coerente con gli obiettivi del Reg. 1624/94 “Regolamento 
per la pesca nel Mediterraneo” volto ad eliminare l’impiego degli attrezzi non selettivi a 
partire dall’anno 2002. Il programma interessa, per il 2001, n. 67 imbarcazioni per un 
numero di 150 addetti per il piccolo strascico. La previsione di spesa per l’attuazione del 
programma di riconversione è di £. 6.500.000.000.  

Programma Operativo: INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PER ESPROPRIAZIONE NEL 
COMPENDIO ITTICO DI AVALÈ SU PETROSU (OROSEI) 

U.P.B .: S05.048 

Cap. 05078/08  

Anno di avvio del Programma Operativo : 2000 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: L.R. 19 luglio 2000, n. 14, art. 12; Nessun regime di aiuti comunitari. 
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Quadro Finanziario: 

Anno 2000 2.500.000.000 

Anno 2001 0 

Anno 2002  0 
Anno 2003 0 

Previsione anni 2002/2004:  

Stato di attuazione finanziario al 31/12/2000: Vedi allegato. 

Stato di attuazione procedurale: Con determinazione del Direttore Generale della Difesa 
dell’Ambiente n. 3204/Vi del 29.12.2000, è stata impegnata la somma di £.2.500.000.000 sul 
cap. 05078/8 anno 2000 e contestualmente è stato erogato il 25% dell’importo impegnato 
pari a £. 625.000.000.  

P.O. al giugno 2001. 
Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: -  

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: - 

Cap. 05078/13 

Programma Operativo : PREDISPOSIZIONE DI UNA PIANIFICAZIONE TECNICA FINALIZZATA 
ALLA SALVAGUARDIA E ALLA VALORIZZAZIONE DEI LAGHI SALSI DELL’ISOLA E PER LA 
GESTIONE DELLA STRUTTURA ASSESSORIALE PREPOSTA AL MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI. 

Anno di avvio del Programma Operativo: 2000. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: L.R. 19 luglio 2000, n. 14, art. 15; nessun regime di aiuti comunitari. 

Quadro Finanziario: 

Anno 2000 1.000.000.000 

Anno 2001 200.000.000 

Anno 2002  0 

Anno 2003 0 
Previsione anni 2002/2004:  

Stato di attuazione finanziario al 31/12/2000: Con la L.R. 19.07.2000 n. 14, art. 15, è stata 
autorizzata la spesa di L.1.000.000.000 sul cap. 05078/13 nell’anno 2000 per la 
predisposizione di una pianificazione tecnica regionale in attuazione della legge regionale 6 
novembre 1978, n. 64 “Interventi per la valorizzazione e la salvaguardia dei laghi salsi 
dell’Isola” e per la gestione della struttura assessoriale preposta al monitoraggio degli 
interventi. 

Con deliberazione della Giunta Regionale n.55/100 del 29/12/2000, resa esecutiva con la 
determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente n. 3538 
del 29.12.2000, è stata approvata la ripartizione dello stanziamento di £. 1.000.000.000 sul 
cap. 05078/13 anno 2000, di cui L.800.000.000 per la pianificazione tecnico-gestionale 
finalizzata alla salvaguardia e alla valorizzazione dei laghi salsi dell’Isola, L.200.000.000 per 
la gestione della struttura assessoriale preposta al monitoraggio degli interventi (in 
particolare L.80.000.000 per la collaborazione di un esperto in materia giuscontabilistica dei 
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lavori pubblici e di gestione della spesa e L.120.000.000 per l’acquisizione di 
apparecchiature informatiche e software mediante espletamento di pubblico incanto). 

Sono state impegnate L.880.000.000 con le determinazioni del Direttore Generale 
dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente nn. 3556/VI, 3557/VI, 3558/VI, 3559/VI e 
3547/VI del 29.12.2000, con le quali sono state rese esecutive le convenzioni stipulate con i 
Dipartimenti Universitari incaricati dell’elaborazione del Piano e con l’Avv. Bonomo 
dell’Avvocatura dello Stato. 

Riguardo al pubblico incanto per l’importo di L.120.000.000 – relativo alla fornitura, 
installazione e configurazione di attrezzature informatiche hardware e software, nonché al 
servizio di formazione del personale, destinati al funzionamento della struttura assessoriale 
preposta al monitoraggio degli interventi di valorizzazione e salvaguardia dei laghi salsi - è 
risultata aggiudicataria della gara la Ditta Faticoni S.p.A. di Cagliari , con la quale si sta 
provvedendo alla stipula del relativo contratto. 

Non sono stati autorizzati pagamenti. 

Stato di attuazione procedurale: 

- Legge regionale di autorizzazione della spesa; 

- Deliberazione della Giunta Regionale di programmazione della spesa; 

- Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente che 
rende esecutiva la suddetta Deliberazione di Giunta; 

- Stipula convenzioni con i seguenti Dipartimenti Universitari incaricati dell’elaborazione 
del Piano: Dipartimento di Biologia Animale ed Ecologia dell’Università degli Studi di 
Cagliari (Capofila), Dipartimento di Botanica ed Ecologia Vegetale dell’Università degli 
Studi di Sassari, Dipartimento di Economia dell’Impresa, della Tecnologia, 
dell’Ambiente dell’Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento di Ingegneria del 
Territorio Sezione di Ingegneria Idraulica dell’Università degli Studi di Cagliari; stipula 
convenzione con l’Avv. Bonomo dell’Avvocatura dello Stato; 

- Determinazioni del Direttore Generale dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente che 
rendono esecutive le suddette convenzioni e impegnano la somma complessiva di 
L.880.000.000; 

- Presentazione delle relazioni preliminari da parte dei suddetti Dipartimenti Universitari; 

- Determinazioni del Direttore del Servizio Pesca Stagni e Acquacoltura dell’Assessorato 
della Difesa dell’Ambiente di autorizzazione ai pagamenti, previo parere favorevole sulle 
relazioni preliminari da parte del Dipartimento capofila e da parte dell’Assessorato della 
Difesa dell’Ambiente; 

- Presentazione delle relazioni finali da parte dei suddetti Dipartimenti Universitari; 

- Determinazioni del Direttore del Servizio Pesca Stagni e Acquacoltura dell’Assessorato 
della Difesa dell’Ambiente di autorizzazione ai pagamenti, previo parere favorevole sulle 
relazioni finali da parte del Dipartimento capofila e da parte dell’Assessorato della Difesa 
dell’Ambiente; 

- Determinazioni del Direttore del Servizio Pesca Stagni e Acquacoltura dell’Assessorato 
della Difesa dell’Ambiente di autorizzazione ai pagamenti a saldo, dopo approvazione 
degli elaborati costituenti il Piano (presentati dal Dipartimento capofila) da parte della 
Giunta Regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare; 
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- Determinazioni del Direttore del Servizio Pesca Stagni e Acquacoltura dell’Assessorato 
della Difesa dell’Ambiente di autorizzazione ai pagamenti a saldo, dopo approvazione 
degli elaborati costituenti il Piano (presentati dal Dipartimento capofila) da parte della 
Giunta Regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare; 

- Edizione del Piano, seminario, CD-ROM e Video cassetta informativi di presentazione 
del Piano; 

- Determinazione del Direttore del Servizio Pesca Stagni e Acquacoltura dell’Assessorato 
della Difesa dell’Ambiente di autorizzazione al pagamento a saldo al Dipartimento 
capofila, dopo parere positivo dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente su edizione 
del Piano, seminario, CD-ROM e Video cassetta informativi di presentazione del Piano. 

P.O. al giugno 2001 

Sono in corso di redazione le relazioni preliminari da parte dei suddetti Dipartimenti 
Universitari incaricati dell’elaborazione della pianificazione tecnica finalizzata alla 
salvaguardia e alla valorizzazione dei laghi salsi dell’isola, che hanno richiesto una proroga 
di due mesi; la presentazione delle relazioni preliminari, con la concessione della proroga, è 
prevista per il mese settembre c.a.. 

È in fase di predisposizione una bozza di deliberazione per l’utilizzo dello stanziamento di 
L.200.000.000. 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: - 

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: L’esiguità delle risorse assegnate (L.1.000.000.000 per 
l’anno 2000, di cui solo L.800.000.000 destinati all’elaborazione del Piano, e L.200.000.000 
per l’anno 2001), rispetto a quanto richiesto (pari a L.1.200.000.000 per l’anno 2000 e a 
L.500.000.000 per l’anno 2001), ha limitato la pianificazione tecnica in corso di redazione 
per l’importo di L.800.000.000 ai laghi salsi ad oggi maggiormente interessati da interventi 
strutturali, al fine di assicurare la migliore funzionalità degli interventi già realizzati, 
definendo gli elementi atti a salvaguardare, valorizzare e ottimizzare i medesimi. 

Con la disponibilità di L.200.000.000 inseriti nel bilancio per l’anno 2001 si ipotizza di 
estendere tale pianificazione ad ulteriori complessi lagunari e stagnali costieri affidati in 
concessione dalla Regione per l’esercizio della pesca. 

Cap. 05086/01 

Programma Operativo : PREDISPOSIZIONE DI UN PIANO DI RECUPERO AMBIENTALE E DI 
RILANCIO PRODUTTIVO DELLO STAGNO DI CABRAS E ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PIÙ 
URGENTI. 

Anno di avvio: 2000. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: L.R. 19 luglio 2000, n. 14, art. 12 – Nessun regime di aiuti comunitari. 

Quadro Finanziario: 

Anno 2000 700.000.000 

Anno 2001 4.000.000.000 

Anno 2002  2.000.000.000 

Anno 2003 0 
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Previsione anni 2002/2004:  

Stato di attuazione finanziario al 31/12/2000: Con la L.R. 19.07.2000 n.14 art.12, a 
seguito degli eccezionali eventi naturali che nel giugno 1999 hanno interessato lo stagno di 
Cabras causando la moria totale delle specie ittiche, è stata autorizzata la spesa, sul cap. 
05086/01, di L.700.000.000 per l’anno 2000, L.4.000.000.000, per l’anno 2001 e 
L.4.500.000.000 per l’anno 2002. 

Con deliberazione della Giunta Regionale 55/102 del 29/12/2000, resa esecutiva con 
determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente n. 3537 
del 29.12.2000 è stato approvato il programma di utilizzo dello stanziamento di 
L.700.000.000 sul cap. 05086/01 anno 2000 per la predisposizione del Piano di recupero 
ambientale e di rilancio produttivo dello Stagno di Cabras, di cui al suddetto articolo 12 della 
L.R. 19.07.2000, n. 14. 

Sono state impegnate L.700.000.000 con determinazioni del Direttore Generale della Difesa 
dell’Ambiente nn. 3548/VI, 3549/VI, 3550/VI e 3555/VI del 29.12.2000, con le quali sono 
state rese esecutive le convenzioni stipulate con: il Dipartimento di Botanica ed Ecologia 
Vegetale dell’Università degli Studi di Sassari (capofila), il Dipartimento di Biologia 
Animale ed Ecologia dell’Università degli Studi di Cagliari, il P.M.P. dell’Azienda USL n.5 
di Oristano, il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese, incaricati dell’elaborazione del Piano. 

Non sono stati autorizzati pagamenti. 

Stato di attuazione procedurale: 

- Legge regionale di autorizzazione della spesa; 

- Deliberazione della Giunta Regionale di programmazione della spesa; 

- Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente che 
rende esecutiva la suddetta Deliberazione di Giunta; 

- Stipula convenzioni con i seguenti soggetti operativi incaricati dell’elaborazione del 
Piano: Dipartimento di Botanica ed Ecologia Vegetale dell’Università degli Studi di 
Sassari (capofila), Dipartimento di Biologia Animale ed Ecologia dell’Università degli 
Studi di Cagliari, P.M.P. dell’Azienda USL n. 5 di Oristano, Consorzio di Bonifica 
dell’Oristanese; 

- Determinazioni del Direttore Generale dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente che 
rendono esecutive le suddette convenzioni e impegnano la somma complessiva di 
L.700.000.000; 

- Presentazione delle relazioni concernenti tutte le attività svolte dai suddetti soggetti 
operativi per l’elaborazione della prima fase del Piano; 

- Determinazioni del Direttore del Servizio Pesca Stagni e Acquacoltura dell’Assessorato 
della Difesa dell’Ambiente di autorizzazione ai pagamenti, previo parere favorevole sulle 
suddette relazioni da parte del Dipartimento capofila e da parte del Comitato di 
Valutazione e Controllo; 

- Presentazione, da parte del Dipartimento capofila, degli elaborati costituenti la prima 
fase del Piano; 

- Determinazioni del Direttore del Servizio Pesca Stagni e Acquacoltura dell’Assessorato 
della Difesa dell’Ambiente di autorizzazione ai pagamenti, previo parere favorevole sugli 
stessi da parte dell’apposito Comitato di Valutazione e Controllo e previa approvazione 
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di tale prima fase del Piano da parte della Giunta Regionale, sentito il parere della 
competente Commissione consiliare; 

- Presentazione delle relazioni concernenti tutte le attività svolte dai suddetti soggetti 
operativi per l’elaborazione della seconda fase del Piano; 

- Determinazioni del Direttore del Servizio Pesca Stagni e Acquacoltura dell’Assessorato 
della Difesa dell’Ambiente di autorizzazione ai pagamenti, previo parere favorevole sulle 
suddette relazioni da parte del Dipartimento capofila e da parte del Comitato di 
Valutazione e Controllo; 

- Presentazione, da parte del Dipartimento capofila, degli elaborati costituenti la seconda 
fase del Piano; 

- Determinazioni del Direttore del Servizio Pesca Stagni e Acquacoltura dell’Assessorato 
della Difesa dell’Ambiente di autorizzazione ai pagamenti a saldo, previo parere 
favorevole sugli elaborati costituenti la seconda fase del Piano da parte dell’apposito 
Comitato di Valutazione e Controllo e previa approvazione di tale seconda fase del Piano 
da parte della Giunta Regionale, sentito il parere della competente Commissione 
consiliare; 

- Determinazioni del Direttore Generale dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente di 
delega per l’attuazione degli interventi ai soggetti indicati nell’art. 12 della L.R. 
19.07.2000, di impegno delle relative somme e di contestuale erogazione del 25% 
dell’importo degli interventi, ai sensi della L.R.24/87. 

P.O. al giugno 2001 

Sono state presentate le relazioni concernenti tutte le attività svolte dai suddetti soggetti 
operativi per l’elaborazione della prima fase del Piano, nonché gli elaborati costituenti la 
prima fase del Piano; tale documentazione è stata inviata a tutti i componenti del Comitato di 
Valutazione e Controllo per un preliminare esame. Detto Comitato è stato convocato per il 
giorno 02.07.2001 e per il giorno 09.07.2001 per l’esame congiunto degli elaborati. 

L’impegno della somma di L.4.000.000.000 di cui al bilancio 2001, è subordinata 
all’approvazione del Piano di recupero ambientale e di rilancio produttivo dello Stagno di 
Cabras. 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: - 

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: - 

Programma Operativo : DIFESA DEL SUOLO (L.183/89). 

Titolo degli interventi : Sistemazioni idrogeologiche e idrauliche. 

UPB: S05.054. 

Anno di avvio del Programma Operativo: ambito temporale di attuazione: 
presuntivamente 1999/2003 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: L.R. 24/87 – nessuno. 

Quadro Finanziario: 
Anno 1999: £.18.600.000.000 (triennio di riferimento 1997/99) 
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Anno 2000: £.27.304.000.000 (quadriennio di riferimento 1998/01) 

Totale: £.45.904.000.000 

Previsione anni 2002/2004: compatibilmente con l’eventuale assegnazione di risorse statali. 

Stato di attuazione finanziario al 31/12/2000: 

Stanziamenti: £ 45.904.000.000 
Impegni: £ 40.504.000.000 

Spesa: £ 9.851.000.000 
Stato di attuazione procedurale al 31/12/2000: delega agli Enti per la realizzazione di ogni 
singolo intervento; progettazioni in corso di affidamento e/o di redazione. 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: ritardi derivanti 
dall’applicazione della legge sui lavori pubblici-ritardi dovuti all’acquisizione dei pareri e 
nulla osta di legge sui progetti. 

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: assolutamente insufficienti se le finalità sono, come 
dovrebbero, il riequilibrio idrogeologico e il riordino idraulico del bacino idrografico ( legge 
183/89) quale premessa indispensabile e irrinunciabile per la corretta utilizzazione 
dell’ambiente e delle sue risorse. 

Con le risorse attualmente disponibili si possono solo dare risposte parziali a problemi locali 
urgenti laddove maggiore è il rischio per le persone e le cose. Una maggiore dotazione 
finanziaria, al momento non quantificabile con precisione ma comunque dell’ordine delle 
centinaia di miliardi per il quadriennio 2001–2004, consentirebbe il riassetto dei principali 
bacini idrografici della Sardegna, evitando il costante ricorso agli interventi d’urgenza e 
consentendo una più razionale fruizione delle risorse, soprattutto idriche. 

Programma Operativo: INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO. 

(D.L. 180/98 L. 267/98, L. 226/99, L 365/00) 

Titolo degli interventi : sistemazioni idrauliche. 

UPB: S05.021. 

Anno di avvio del Programma Operativo e ambito temporale di attuazione: 
presuntivamente 2000/2003  

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: L.R.24/87. 

Regime di aiuto: nessuno. 

Quadro Finanziario: 

anno 2000: £ 18.200.000.000 (biennio di riferimento 99/00) 

anno 2001: £ 6.900.000.000 (anno di riferimento 2001) 

Totale di  £.25.100.000.000 
Previsione anni 2002/2004: compatibilmente con l’eventuale assegnazione di risorse statali. 

Stato di attuazione finanziario al 31/12/2000: 

Stanziamenti: £.18.200.000.000 

Impegni: £.18.200.000.000 
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Spesa: £. 4.550.000.000 
Stato di attuazione procedurale: delega agli Enti per la realizzazione di ogni singolo 
intervento; progettazioni in corso di affidamento e/o di redazione. 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: ritardi derivanti 
dall’applicazione della legge sui lavori pubblici-ritardi dovuti all’acquisizione dei pareri e 
nulla osta di legge sui progetti -  

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: assolutamente insufficienti per sopperire alle continue 
necessità di intervento urgente sul territorio. Questo programma è d'altronde direttamente 
connesso e sovrapponibile a quello per gli interventi per la difesa del suolo finanziati con la 
L.183/98 che a sua volta sconta insufficienze finanziarie e ritardi nella attuazione degli stessi 
interventi programmati. 

Entrambi i programmi infatti, al momento sono finalizzati alla risoluzione delle ricorrenti 
situazioni di rischio riducibile solo con la piena e completa applicazione della L.183/89 
adeguatamente finanziata. 

Programma Operativo: LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE. 

U.P.B.: 05.056 

Anno 2000 
La L.R. n.5 del 20.04.2000, con la quale è stato approvato il Bilancio regionale 2000, ha 
assegnato al Capitolo 05017 lo stanziamento di £.120.000.000.000, destinando £. 
90.000.000.000 al finanziamento di un primo stralcio di interventi tendenti alla prosecuzione 
dell'attività forestale nei perimetri di competenza degli Uffici Forestali della Regione, 
Azienda Foreste Demaniali e Ispettorati Ripartimentale delle foreste, e £. 30.000.000.000 per 
il finanziamento della terza annualità del Piano Straordinario per il Lavoro, di cui alla L.R. 
37/98, ART. 29. 

Con deliberazione della Giunta regionale n.20/20 del 11.05.2000, si è provveduto a 
programmare la ripartizione tra gli Uffici Forestali del finanziamento di £. 90.000.000.000, 
quale primo stralcio per l'attività forestale ordinaria: 

Con deliberazione della Giunta regionale n.34/32 del 08.08.2000 si è provveduto a 
programmare la ripartizione tra gli Uffici Forestali del finanziamento di £. 30.000.000.000, 
in attuazione del piano Straordinario per il Lavoro, ai sensi della già citata L.R. 37/98, art.29. 

Con la L.R. N. 13 del 18-07-2000, di differimento della soppressione dell'Azienda delle 
Foreste Demaniali della Regione sarda, e nelle more della entrata in funzione dell'Ente 
Foreste della Sardegna, venivano assegnati al Capitolo 05017, stanziamenti pari a £. 
132.500.000.000, la cui programmazione, quale secondo stralcio tendenti sempre alla 
prosecuzione dell'attività forestale nei perimetri di competenza degli Uffici Forestali della 
Regione, Azienda Foreste Demaniali e Ispettorati Ripartimentale delle foreste, è stata 
approvata con delibera della giunta regionale n°40/44 del 12.10.2000. 

Per l'attuazione dei programmi sopra citati, per un complessivo di £ 252.500.000.000 ed a 
seguito di presentazione di apposite perizie, sono stati emessi circa 236 ordini di 
accreditamento, per un importo di £. 250.786.239.000, a favore dei funzionari delegati degli 
Uffici forestali, con una economia di stanziamento di £.1.813.761.000. 

Nell'anno 2000 si è proseguito nell'attività forestale in atto presso alcuni Enti locali, con 
l'utilizzazione degli stanziamenti residui. 
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Anno 2001 

Si è provveduto all'accreditamento, ai sensi dell'art. 5, comma 1 lett.b), della L.R. 13/2000, a 
favore dell'Ente Foreste della Sardegna, istituito con L.R. 24/99, di tutti i residui di 
finanziamento, per i quali gli ex Uffici forestali della regione hanno chiesto l'annullamento,.a 
seguito del passaggio delle competenze della cantieristica forestale regionale all'Ente foreste. 

Provvedimenti emessi  

Cap. Det Data Importo Destinatario 
CAP 05017/R 121 12/02/01 37.500.000.000 Ente Foreste 
CAP 05017/R 554 19/03/01 110.308.502.653 Ente Foreste 
CAP 05017/R 555 19/03/01 38.613.150.046 Ente Foreste 

TOTALE  186.421.652.699  
Nell'anno 2001 si è proseguito nell'attività forestale in atto presso alcuni Enti locali, con 
l'utilizzazione degli stanziamenti residui. 

Cap. 05025-00 
Anno 2000 

Nell'anno 2000 si è proseguito nell'attività forestale in atto presso alcuni Enti locali, con 
l'utilizzazione degli stanziamenti residui. 

U.P.B .: 05.056 

Cap. 05026-01 - Acquisizione e valorizzazione soprassuolo realizzati con impianti forestali 
dell'ex Marsilva. 

Anno 2000 

L.R. 25.05.1999, n.18 art, 1 lett. e. 

Anno 2000 

Con deliberazione della Giunta regionale n._____ del ________________ è stata approvata 
la ripartizione della spesa prevista dalla citata legge, pari a £.9.000.000.000, da destinare agli 
EE.LL.nei quali insistono soprassuoli Marsilva. 

Con determinazione n.________ del _____________________ è stato assunto l'impegno. 

L'iter di verifica è ancora in corso, considerato che in alcune località lo stato dei luoghi 
risulta essere modificato. 

Si ritiene pertanto di dover emettere gli ordini di accreditamento a favore dei Comuni 
interessati, una volta definita e constatata la reale situazione ed eventualmente rimodulata la 
ripartizione delle somme. 

Anno 2001 

L.R. 25.05.1999, n.18 art, 1 lett. e. 

A seguito delle verifiche effettuate sullo stato dei soprassuoli realizzati dall'ex Marsilva si è 
provveduto a rimodulare la precedente deliberazione assunta dalla Giunta regionale n._____ 
del _____________, suddividendo gli importi tra quanto destinato alla curatoria fallimentare 
per l'acquisizione delle aree e quanto da destinare agli Enti Locali per la valorizzazione delle 
aree stesse. all'attualità la nuova proposta di delibera è all'esame della Giunta regionale. 

Cap. 05027-00 - Saldo di impegni esercizi decorsi. 
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Anno 2000 

I fondi recati sul capitolo di £. 1.000.000.000, sono stati impegnati e parzialmente accreditati 
per £.937.272.902, destinati prevalentemente al pagamento di oneri di collaudo e pagamenti 
relativi alle indennità di occupazione dei terreni.  

Anno 2001 

La mancata assegnazione di finanziamenti a carico del capitolo ha creato e sta creando 
notevoli difficoltà per l'effettuazione di pagamenti pregressi, dovuti e non pagati.  

Si ritiene quanto mai opportuno recuperare, o per via amministrativa o in sede di variazione 
di bilancio, congrui stanziamenti per il pagamento di oneri obbligatori quali IPEF, IRAP, 
Ritenute d'acconto., pagamenti indennità occupazione terreni etc, non pagati per una serie di 
situazioni venutesi a creare con il passaggio delle competenze sulla cantieristica forestale, 
già gestita dall'ex Azienda Foreste Demaniali e Ispettorati Forestali ed attualmente in capo 
all'Ente Foreste. 

U.P.B.: 05.057. 

Cap. 05036 -00 - Contributo regionale a favore dell'Azienda Foreste Demaniali della 
Sardegna per spese di funzionamento 

Anno 2000 

È stato disposto il pagamento a favore dell'A.F.D.R.S. dell'intero stanziamento previsto. 

Cap. 05036 - 01 Contributo regionale a favore dell'Azienda Foreste Demaniali della Sarde-
gna per spese in conto capitale 

Anno 2000 

È stato disposto il pagamento a favore dell'A.F.D.R.S. dell'intero stanziamento previsto. 

Anno 2001 

Cap. 05036 -02 - Contributo per spese correnti all'A.F.D e/o Ente Foreste 

£ 215.000.000.000 
L.R. 9 Giugno1999, n.24. 

Con i provvedimenti appresso indicati, sono stati assegnati i contributi per spese di parte 
corrente a favore dell'Ente Foreste della Sardegna: 

Cap Determ Data Importo Destinatario Note 

Cap 05036-02 818 11/04/01 35.833.000.000 Ente foreste 2/12 bil. 2001 

Cap 05036-02 1479 26/06/01 107.497.096.830 Ente foreste 2/12 + 4/12 bil.2001 

TOTALE  143.330.096.830  

U.P.B .: 05.058 

Cap. 05036 –03-  Contributo per spese di investimento all'A.F.D e/o Ente Foreste 

£ 10.000.000.000 
Anno 2001 

L.R. 9 Giugno1999, n.24. 

Con i provvedimenti appresso indicati, sono stati assegnati i contributi per spese di 
investimento a favore dell'Ente Foreste della Sardegna: 
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Cap Determ Data Importo Destinatario Note 

Cap 05036-03 819 11/04/01 1.666.666.000 Ente foreste 2/12 bil. 2001 

Cap 05036-03 1480 26/06/01 8.333.334.000 Ente foreste 10/12 bil 2001 

TOTALE  10.000.000.000  

Servizio 08 – Sistema informativo ambientale, via e educazione ambientale 

U.P.B .: S05.065 – Interventi in materia di educazione ambientale, V.I.A. e sistema 
informativo ambientale.  

Capitolo 05015-11 – Spese per la realizzazione di centri di educazione e di informazione 
ambientale (Programma I.N.F.E.A.) 

L.R. 05 maggio 1983, n. 11, art. 1 bis, lettera B 

Nell’ambito del Programma Triennale di Tutela e Salvaguardia Ambientale 94/96, con cui il 
Ministero dell’Ambiente, attraverso il Programma I.N.F.E.A., ha inteso promuovere lo 
sviluppo di un sistema nazionale di Educazione Ambientale, è stata programmata una spesa 
di lire 900 milioni. In merito, sono stati eseguiti i lavori per il completamento del fabbricato 
e per l’adeguamento degli impianti tecnologici e dei servizi presso l’ex Caserma Forestale di 
Monte Arrubiu, in agro del comune di Dolianova (CA) da adibire a Centro di Educazione 
Ambientale. 

Al riguardo risultano impegnati ed erogati fino al 31.12.1999 lire 190.280.000; 
successivamente è stata impegnata ed altresì erogata la somma di lire 109.720.000 a valere 
sul conto dei residui del bilancio 2000. 

A seguito dell’aggiudicazione di gara d’appalto (bandita nel 1999), è prevista con D.G.R. 
30.12.1996 n.61/40, per l’allestimento del Centro di Educazione Ambientale cennato, 
suddivisa in due lotti (allestimento di un’aula didattica multimediale digitale attrezzata per 
attività di educazione ambientale – fornitura di arredamenti), si è provveduto 
all’approvazione dei relativi contratti nonché all’autorizzazione dell’assunzione degli 
impegni di spesa, rispettivamente per lire 165.865.200 e lire 98.738.400 a valere sul conto 
dei residui del bilancio 2000. Infine, a seguito di approvazione della convenzione tra 
Assessorato Difesa Ambiente e l’Azienda Foreste Demaniali della Regione Sardegna, per 
l’avvio della gestione del Centro di Educazione Ambientale in argomento, è stato autorizzato 
l’impegno della somma di lire 335.396.400 a gravare sul conto dei residui del bilancio 2000. 

U.P.B .: S 05.065 – Interventi in materia di educazione ambientale, V.I.A. e sistema 
informativo ambientale.  

Capitolo 05015-15 – Finanziamenti per l’attivazione del Parco Marino del Golfo di Orosei 
Capo Monte Santu (P.R.O.N.A.C) 

L.R. 05 maggio 1983, n. 11, art. 1 bis, lettera B 

Nell’ambito del Programma Triennale di Tutela Ambientale (P.T.T.A.) 94/96, riguardo 
l’area programma “Aree naturali protette” e agli interventi connessi alla istituzione del Parco 
Marino del Golfo di Orosei – Capo Monte Santu, sono stati impegnati lire 1 miliardo e 300 
milioni (di cui lire 1.150 milioni in conto residui bilancio 1999 e lire 150 milioni in conto 
residui bilancio 2000) ed è stata autorizzata la relativa erogazione a favore del Comune di 
Dorgali, quale Ente delegato, secondo la modulazione di cui all’art. 4 della L.R. 22.04.1987, 
n. 24. 
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In particolare lire 1.150 milioni sono destinati alla realizzazione di un Centro di Educazione 
e Informazione Ambientale orientato alle finalità del Parco Marino del Golfo di O rosei; la 
restante parte del finanziamento pari a lire 150 milioni è destinata alla realizzazione di 
materiali per l’informazione e la didattica, all’acquisto di macchine ed attrezzature nonché 
per assicurare un collegamento con il Servizio S.I.V.E.A.  

A tutt’oggi risulta erogata la quota spettante quale primo acconto come previsto dalla L.R. 
24/1987. 

U.P.B.:  S 05.065 – Interventi in materia di educazione ambientale, V.I.A. e sistema 
informativo ambientale. 

Capitolo 05212-02 - Interventi volti alla realizzazione di opere di risanamento ambientale. 
Quota S.I.V.E.A. del P.O.P. 1994/99. 

L.R. 05 maggio 1983, n. 11, art. 1 bis, lettera B 

È stato indetto pubblico incanto per l’affidamento dello studio concernente “Definizione dei 
parametri dello studio di metodologie standardizzate per la valutazione della compatibilità 
ambientale delle opere di infrastrutturazione territoriale”. 

Attualmente si stanno espletando gli atti per la stipula del contratto con il soggetto 
aggiudicatario, Società Akron S.r.l. – Cagliari. Al riguardo è previsto nell’immediato, 
l’impegno della somma di lire 180 milioni. 

U.P.B.: S 05.066 – Spese correnti in materia di educazione ambientale, V.I.A. e sistema 
informativo ambientale. 

Capitolo 05107-08 – Spese per la realizzazione dei programmi educativi sui problemi della 
conservazione della fauna selvatica e dell’ambiente naturale. 

L.R. 05 maggio 1983, n. 11, art. 1 bis, lettera B 

Lire 100 milioni, quali residui in conto del bilancio 2000, sono stati impegnati in conto 
residui del bilancio ’99 ed erogati nel corso dell’esercizio finanziario 2000 per lire 50 milioni 
cadauno, rispettivamente, a favore del Centro di Educazione Ambientale della XVI 
Comunità Montana “Arci Grighine” Palmas Arborea e della Provincia di Oristano per il 
Centro di Educazione Ambientale “Laboratorio Arborea” al fine di incentivare l’attività dei 
medesimi in merito alle problematiche afferenti la conservazione della fauna selvatica e 
dell’ambiente naturale. 

Servizio 09 – Fitosanitario e difesa dai parassiti 

U.P.B : S050072 Spese per l’attività fitosanitaria e per la lotta agli insetti nocivi e ai parassiti 
dell’uomo, degli animali e delle piante. 

Capitolo 05064–01 - Le somme stanziate in bilancio relative agli anni 2001-2003 e 
assegnate al Servizio Fitosanitario ammontano a complessive lire 700.000.000,= il cui 
utilizzo avverrà secondo i seguenti criteri e priorità.  
 

Per l’anno 2001: 

£.400.000.000,= saranno destinati come per l’anno precedente, all’attivazione di una 
convenzione con il Dipartimento Protezione delle piante della Facoltà di Agraria 
dell’Università degli Studi di Sassari, per un rapporto di collaborazione e consulenza 
specialistica di diagnostica e di profilassi, tramite accertamenti di laboratorio. 
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Tale convenzione consente al Servizio Fitosanitario Regionale di adempiere agli obblighi 
derivanti dalle direttive comunitarie 2000/29/CE, 98/22/CE ecc. dalle leggi statali recanti 
disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla 
Comunità Europea ( L.422/2000 ),(D.Lgs.536/92) e alle misure imposte dai vari decreti di 
lotta obbligatoria, nonchè da quelli sulla commercializzazione delle piante ( Allegato A). 

Tutto ciò al fine di tutelare le produzioni agricole e forestali garantendo la salvaguardia 
ambientale e del consumatore mediante una rigorosa azione di verifica sui requisiti 
fitosanitari e di qualità dei vegetali e dei prodotti vegetali nelle fasi di produzione, 
circolazione e commercializzazione. 

£.100.000.000,= saranno destinati al potenziamento del laboratorio annesso al Servizio 
Fitosanitario Regionale al fine di garantire le condizioni minime per l’esecuzione dei 
controlli fitosanitari come prescritto dalle direttive comunitarie, peraltro attualmente non 
soddisfatte, per l’estrema carenza delle attuali strutture e attrezzature del laboratorio. 

In particolare si provvederà all’acquisto di attrezzature e di materiali di consumo per 
l’esecuzione delle analisi di routine sui vegetali e prodotti vegetali soggetti alle normative 
vigenti. 

Tali attrezzature dovranno consentire al Servizio l’attivazione rapida delle analisi virologiche 
con i test DAS ELISA. 

A tale scopo saranno acquisiti banchi di analisi, frigoriferi, congelatori, armadi portaprodotti, 
portavetri e per prodotti tossici, KIT ELISA, cappe aspiranti e a flusso laminare, PHmetri, 
produttori di ghiaccio, micropipette, autoclave, bilance tecniche, lettore ELISA completo di 
computer e stampante per la lettura dei risultati e quant’altro è necessario per l’operatività 
del laboratorio. 

Si pensa, inoltre, di effettuare, la manutenzione straordinaria dei microscopi in dotazione al 
laboratorio, e l’acquisto di attrezzature indispensabili per il prelievo di campioni quali sonde 
per le granaglie, trapani a batteria per il campionamento delle piante forestali, fotocamere 
per la documentazione e la divulgazione di immagini dei sintomi e degli agenti patogeni. 

Gli Uffici del Servizio stanno predisponendo tutti gli atti per la spendita delle somme in 
bilancio. 

Per gli anni 2002-2003: 
Il programma di potenziamento delle strutture laboratoristiche proseguirà nel biennio 2002-
2003 mediante l’attivazione delle sezioni nematologica ed entomologica ed il 
completamento di quella di fitopatologia (funghi, batteri e virus-simili). 

Le somme in programma saranno pertanto destinate, oltre che alle spese di manutenzione 
delle attrezzature e all’acquisto del materiale di consumo, all’acquisizione di altre 
attrezzature indispensabili per una soddisfacente attività laboratoristica routinaria nei nuovi 
settori sopra indicati. 

In tal modo sarà possibile limitare il ricorso a strutture laboratoristiche esterne, per gli 
interventi di valenza altamente specialistica, rispetto a problematiche particolari, che 
abbisognano di strumentazioni e professionalità non presenti nel Servizio Fitosanitario 
Regionale. 

Al riguardo, appare opportuno evidenziare che per il biennio 2002-2003 non sono previste in 
bilancio competenze per l’attivazione di convenzioni con Organismi scientifici di ricerca e 
sperimentazione finalizzate ad ottenere la necessaria consulenza specialistica fitopatologica, 
entomologica e fitoiatrica per le citate particolari problematiche. 
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Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale 

Ambito temporale dell’attività. L’ambito temporale di programmazione degli obiettivi 
del C.F.V.A. è esteso al triennio di riferimento, con variazioni annuali riguardanti 
essenzialmente le strategie per un migliore conseguimento dei risultati. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa 
di riferimento. Le attività ed i prodotti la cui erogazione è affidata  al C.F.V.A. sono 
fissati dalla legge istitutiva L.R.26/85 e ridefiniti mediante il decreto DPGR n.4/2000. 
Le funzioni forestali costituiscono la parte prettamente tecnica delle competenze. Le norme 
fondamentali di riferimento sono il RDL 3267/1923, il relativo regolamento e le successive 
leggi collegate. Tutte le azioni effettuate ai sensi della legge forestale fanno parte integrante 
e sostanziale delle attività conoscitive, di pianificazione, programmazione ed intervento 
previste dalla L.183/98 e successive modificazioni (bacini idrografici).  

Le attività comprendono operazioni di lotta antincendio e di protezione civile. Con la 
L. 353/2000 sono state emanate rilevanti disposizioni in materia di previsione, prevenzione e 
lotta attiva antincendi. 

Regimi di aiuti comunitario: La direzione del C.F.V.A. ha ottemperato alle disposizioni 
del reg. CEE 2158/92 relativo alla protezione delle foreste contro gli incendi, e pertanto 
accede al relativo regime di aiuti. Tuttavia, il budget assegnato alla Regione risulta di 
modestissima entità, rispetto elle effettive esigenze. Pertanto, a valere sul  POR e sul 
Complemento di programmazione sono stati pianificati adeguati interventi, incardinati 
nella misura 1.3. 

Stato di attuazione finanziario al 17/07/2001: Lo stato di attuazione finanziario della 
categoria 14 del Bilancio Regionale, recante le risorse assegnate agli Uffici e Servizi del 
C.F.V.A. è riassunto nella tabella seguente. 

(£ mln) Stanziati Impegnati Economie Da impegnare 
Anno 2000 competenze 31.997 27.980 719 3.298 
Anno 2000 residui 27.303 24.969 2.334 0 
Anno 2001 competenze 58.520 18.028 0 40.492 
Anno 2001 residui 21.543 18.847 0 2.696 

Stato di attuazione fisico al 17/07/2001 

- I Dati sugli incendi. 
Il risultato della campagna antincendio 2000 si può inquadrare sinteticamente attraverso il 
confronto col dato medio relativo agli anni 1985-2000, opportunamente accompagnato dalla 
deviazione standard: 

 Numero 
Incendi 

Superficie 
Tot.  Ha 

Superficie 
Boscata Ha 

Anno 2000 2156 15733 5236 
Media annuale 1985÷2000 3515 35799 7838 
Deviazione standard 1985÷2000 1132 22281 6052 
Variaz. 2000 / media1985÷2000 -39% -56% -33% 

È importante notare la rilevante variabilità del fenomeno nel corso degli anni, che non 
consente di fare riferimento al dato medio come affidabile indicatore; tuttavia è possibile 
constatare il risultato sostanzialmente positivo della decorsa campagna antincendio. 
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Si prende inoltre atto del carattere endemico della piaga degli incendi in Sardegna, e si 
evidenzia la gravità dei danni economici, la cui valutazione non può certo essere ridotta alla 
stima della perdita di assortimenti legnosi ed alla distruzione di altri beni, ma anche ad altre 
entità non quantificabili, come l’immagine turistica, nonché l’esaurimento delle funzioni 
idrogeologiche del bosco e l’innesco di fenomeni di desertificazione. 

Sulla base di un campione di 578 eventi della campagna 2000, rispetto ai quali i nuclei di 
polizia forestale hanno svolto approfondite indagini, è possibile affermare che l’86% degli 
incendi di cui è stato possibile definire le cause, è di origine dolosa. Tale allarmante dato 
consente di affermare che il contenimento del numero degli incendi in Sardegna è un 
risultato da affidare, nel lungo periodo, alle politiche di riduzione del disagio sociale. 

Attività operative di protezione civile 
Anche nel campo della protezione civile l’attività è direttamente collegata al verificarsi di 
eventi che colpiscono il patrimonio insediativo ed ambientale. È sempre più frequente la 
manifestazione di eventi intensi anche se di limitata estensione, ricollegabili all’abbandono 
della gestione del territorio. 

Nel periodo considerato sono stati assicurati gli interventi operativi dovuti alle seguenti 
emergenze: monitoraggio e controllo millennium bug; degrado ambientale Molentargius; 
incagliamento Eurobulker IV nel canale di Carloforte; inquinamento idrocarburi nelle coste 
di Arzachena; dissesto idrogeologico nei comuni di Castelsardo, Villacidro, Porto Torres; 
allagamenti a Bosa del 21/23 novembre e del 29/31 dicembre 2000; numerosi interventi di 
ricerca dispersi a terra e in mare. 

Attività di vigilanza 
L’attività di vigilanza del Corpo è svolta innanzi tutto attraverso la prevenzione, la quale 
costituisce la parte più qualificante; infatti prevenire un illecito anziché reprimerlo, consente 
di evitare danni all’ambiente, e di sensibilizzare i potenziali trasgressori senza instaurare 
necessariamente un rapporto conflittuale. 

Tale atteggiamento è inoltre particolarmente opportuno nei confronti del tessuto sociale 
rurale. Per queste motivazioni, non si ritengono significativi gli indicatori costituiti dal 
numero di violazioni accertate dal personale del Corpo. 

Attività tecnica di tutela 
L’attività di tutela tecnica idrogeologica è esercitata in applicazione delle vigenti norme 
forestali. Costituisce un obiettivo della struttura la semplificazione delle procedure ed il 
miglioramento della statistica forestale, della trasparenza e dei rapporti col pubblico. 
Per queste motivazioni, non si ritengono significativi gli indicatori costituiti dal numero di 
autorizzazioni rilasciate. 

Attività programmatoria di protezione civile 
Le norme di settore prevedono una attività programmatoria regionale di protezione civile 
orientata alla previsione ed alla prevenzione di eventi calamitosi. 

Tali aspetti sinora sono stati assolti mediante piani stralcio riguardanti le attività di settore 
ma limitati sotto l’aspetto dei nuovi orientamenti che nella materia vedono la Regione, le 
Province ed i Comuni, componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile, 
compartecipanti nell’intervento pubblico secondo le norme di trasferimento di funzioni da 
parte dello Stato. 

Analisi dei problemi di attuazione. La possibilità di programmare su base triennale 
anche la gestione delle risorse finanziarie è ostacolata dal trend negativo della dotazione 
dei fondi regionali negli anni successivi a quello di esercizio. La tipologia dei servizi 
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prestati dal Corpo, in particolare quelli antincendio, di protezione civile e di vigilanza, 
non è riconducibile direttamente all’incontro fra una domanda e l’offerta 
dell’Amministrazione, né è facilmente monitorabile attraverso l’uso di indicatori. 
Tuttavia è necessario un continuo miglioramento del monitoraggio ambientale, della 
valutazione dei rischi nonché del successivo controllo degli interventi, per soddisfare la 
sempre più forte la domanda di sicurezza nelle campagne e nei centri abitati, nonché i 
diritti collettivi di tutela ambientale. 

In particolare, si avverte l’esigenza di attivare nuove azioni che limitino il rischio 
ambientale e degli insediamenti dai danni dovuti agli incendi. Infatti il territorio non è 
adeguatamente gestito al fine di interrompere la continuità delle biomasse e delle 
necromasse combustibili. A tal fine, è possibile conseguire dei risultati con l’emanazione 
di una legge regionale che recepisca secondo le prerogative dell’autonomia statutale la 
L.353/2000, adeguandone il dettato alle esigenze sociali ed ambientali della Sardegna. 

È inoltre necessario valorizzare maggiormente la risorsa umana degli operatori del Corpo 
attraverso un’attività formativa stabile e continuativa, che allo stato attuale è ostacolata dalla 
mancanza di una risorsa strutturale stabile. La soluzione individuata è quella di realizzare 
una scuola forestale e di protezione civile. 
Sono pure necessarie maggiori risorse finanziarie, per consentire l’acquisizione di 
maggiori e più moderne risorse strutturali e strumentali, atte ad una efficiente ed efficace 
erogazione dell’offerta. La realizzazione di Stazioni forestali adeguate a supporto del 
personale operante in loco, è considerata un’azione strategica per il miglioramento del 
servizio, da sviluppare attraverso un piano pluriennale che attribuisca un criterio di 
priorità per i territori caratterizzati da alto valore ambientale e contestuale male ssere 
sociale. 
Individuazione delle UPB: Le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del 
presente programma saranno recate dalle UPB sotto elencate: 

UPB:  S05.079 - Spese per il funzionamento del Corpo Forestale e di Vigilanza 
Ambientale.  
(Spese per equipaggiamento, armamento, l'acquisto, il noleggio e la gestione di mezzi 
di trasporto terrestri navali ed aerei e relativi allestimenti, per l'acquisto di  
attrezzature necessarie per le dotazioni degli uffici del C.F.V.A. e per il 
funzionamento degli uffici). 

UPB: S05.083 - Investimenti ai fini della prevenzione e difesa dagli incendi.  
(Spese per la realizzazione di strutture fisse, per la realizzazione del progetto ex Reg. 
CEE 2158/92, finanziamenti ai Comuni per la realizzazione di vasche collinari per la 
difesa dagli incendi). 

UPB: S05.084 - Interventi e contributi in materia di protezione civile – spese correnti.  
(Spese per l’elaborazione dello schema, la predisposizione e gli aggiornamenti  del 
piano per la protezione civile, per l’acquisizione, nolo e manutenzione di attrezzature 
e strutture operative e per l’attuazione di programmi operativi di prevenzione, 
previsione e soccorso. Anticipazioni e contributi ai Comuni, Province e Comunità 
montane per interventi urgenti in occasione di calamità e avversità. Contributi alle 
associazioni di volontariato. Spese per la gestione del personale stagionale da 
impiegare nel servizio antincendi secondo le previsioni dei piani annuali antincendio. 
Spese per la difesa dagli incendi boschivi, per la stipula di convenzioni, per la 
manutenzione di impianti di telerilevamento incendi). 
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UPB: S05.085 - Interventi e contributi in materia di protezione civile – investimenti 
(Interventi immediati in occasione di calamità naturali o di eccezionali avversità 
atmosferiche) 

UPB: S05.086 - POR 2000-2006 – Asse 1 – Risorse naturali – Prevenzione incendi.  
Programma Operativo Regionale 2000-2006 – Misura 1.3 – Spese per la prevenzione 
e la sorveglianza degli incendi. 

UPB: S05.091 - Studi, ricerche, collaborazioni e simili.  
Spese per studi, progetti, ricerche, collaborazioni. 
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Agricoltura e Riforma Agro-pastorale 

1. Miglioramento della competitività dei sistemi agricoli e agro-industriali. 
2. Misure ambientali. 
3. Interventi diretti alla diversificazione economica del mondo agricolo. 
4. Interventi diretti al potenziamento delle infrastrutture, gestione della risorse idrica, 

servizi. 
 

Programma Operativo: MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DEI SISTEMI AGRICOLI E 
AGRO - INDUSTRIALI. 

U.P.B.: S06.007, S06.009, S06.010, S06.017, S06.026, S06.081, S06.086, S06.091, 
S06.097, S06.102, S06.109,  S06.114. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: 

L.R. 21/2000 capo I, II (escluso art. 3 lett f), III (escluso art. 16) 

L.R. 30/19851 
Regolamento CE 950/97 

L.R. 24 dicembre 1998, n. 37, art.11 

Legge Finanziaria 2001, n.6 del 24 aprile 2001 

L.R. 8/1998 art. 23 
L.R. 26/1999  

L.R. 18/2000 

L.R. 4/1998 
POR - Asse IV misure 4.9, 4.10, 4.11, 4.17 (intervento A), 4.18, 4.21 

POP - Misure 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.5, 7.8, 8.3, 8.4, 8.5. 
Ambito temporale di attuazione: 2000 - 2006 

Quadro Finanziario pluriennale: 2002-2004 

milioni di lire 
2002 2003 2004 

177.415 209.082 209.082 
Stato di attuazione finanziario al 31.12.2000*: 

milioni di lire 
Stanziamenti  Impegni Spesa 

795.332 825.762 594.761 
Stato di attuazione finanziario al 30.06.2001*: 

milioni di lire 
Stanziamenti  Impegni  Spesa 

404.309 28.154 35.186 
* la sovrapposizione temporale dei programmi POP e POR nonché l’overbooking  

consentito nell’ambito del POP determina un ammontare di impegni superiore   
agli stanziamenti. 
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Stato di attuazione procedurale: Per quanto gli interventi relativi al miglioramento della 
competitività agricola previsti nel POR, sono stati elaborati i relativi Complementi di 
programmazione che sono stati adottati dal Comitato di Sorveglianza in data 6 Dicembre 
2000.  
È stata attivata la misura 4.17 “Ricostruzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri 
naturali ed introduzione di adeguati sistemi di prevenzione”, con utilizzo delle relative 
risorse finanziarie.  
È stato avviato l’iter procedimentale relativo alla presentazione delle domande relative alla 
Misura 4.21 “Insediamento dei giovani agricoltori”, il cui bando è stato pubblicato nel 
BURAS del 18 Aprile 2001.  
Con riferimento alle restanti Misure sono stati elaborati i relativi bandi che, allo stato attuale 
sono al vaglio della Corte dei Conti.   
Si procederà, quanto prima, alla pubblicazione dei medesimi non appena acquisito il parere 
della Corte.  
Per gli interventi previsti nella L.R. 21/00, che è stata notificata alla Commissione Europea, 
si è in attesa del riscontro positivo da parte della Commissione stessa sulla tipologia degli 
interventi. 

Programma Operativo: MISURE AMBIENTALI 

U.P.B .: S06.010, S06.017, S06.045 
Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: 

Piano di sviluppo Rurale (PSR) 

L.R. 21/2000 capo V 

POR - Asse IV misura 4.16  

POP - Misura 7.7 
Ambito temporale di attuazione: 2000 - 2006 

Quadro Finanziario pluriennale: 2002-2004* 

milioni di lire 
2002 2003 2004 
2.118 2.746 2.746 

Stato di attuazione finanziario al 31.12.2000*: 

milioni di lire 
Stanziamenti  Impegni  Spesa 

5.900 3.900 482 
Stato di attuazione finanziario al 30.06.2001*: 

milioni di lire 
Stanziamenti Impegni Spesa 

6.436 0 399 
* esclusi i finanziamenti apportati dal PSR 

Con riferimento al Piano di Sviluppo Rurale, il Quadro finanziario pluriennale 2000-2006, lo 
Stato di attuazione finanziario al 31.12.2000, lo Stato di attuazione finanziario al 30.06.2001, 
le Tabelle degli indicatori fisici relative al 2000 si trovano in allegato alla presente scheda. 
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Stato di attuazione procedurale: Il Piano di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna è 
stato presentato al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con nota n° 65/Gab del 
27.12.1999 e successivamente trasmesso dal Mi.P.A.F. alla Rappresentanza Permanente 
d’Italia presso l’UE, con nota n° 8050 del 29.12.1999.  
La Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’UE ha trasmesso, in data 4.04.2000, la nota 
della Commissione Europea, D.G. Agricoltura, con la quale si dava conferma della ricezione 
del Piano e contemporaneamente rilevava alcune lacune nella predisposizione del P.S.R.
  
L’Assessorato Agricoltura e Riforma Agro-pastorale ha provveduto all’integrazione e alla 
consegna del nuovo Piano al Mi.P.A.F. con nota n° 429/Gab del 21.02.2001, inoltrato alla 
Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’UE con nota n° 1283 del 23.02.2001.  
La Commissione Europea, D.G. Agricoltura con nota n° 13285 del 6.06.2001 ha richiesto 
ulteriori integrazioni e chiarimenti ai quali l’Assessorato ha dato immediato riscontro, al fine 
di definire l’approvazione del P.S.R. da parte del Comitato STAR entro luglio 2001. Per 
quanto esposto, il PSR non è stato ancora approvato e le misure di attuazione del Reg. 
1257/99 non sono state avviate nell’anno 2000, mentre è stato dato corso agli impegni 
pregressi, relativi al precedente periodo di programmazione pluriennale 1994-1998, ex Reg. 
2078/92 così come definiti nel  Programma Regionale Agro-Ambientale e nei programmi 
relativi agli  ex Reg. 2079/92 (Prepensionamento) e  ex Reg. 2080/92 (Regime comunitario 
di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo).  
In ogni caso, poiché una linea di intervento del P.S.R. è  costituita dalla prosecuzione e 
conclusione dei programmi già avviati, per le annualità finanziarie Feoga 2000 e 2001, sono 
state impiegate le risorse comunitarie e statali stanziate per l’attuazione dei P.S.R.  
Con riferimento alla misura 4.16 del POR il bando non è stato ancora elaborato, ma si 
prevede verrà definito nel breve periodo.  
Per gli interventi previsti nella L.R. 21/00, che è stata notificata alla Commissione Europea, 
si è in attesa del riscontro positivo da parte della Commissione stessa sulla tipologia degli 
interventi. 

Programma Operativo: INTERVENTI DIRETTI ALLA DIVERSIFICAZIONE ECONOMICA DEL 
MONDO AGRICOLO 

U.P.B.: S06.010, S06.017, S06.070, S06.071, S06.081, S06.086, S06.091, S06.097, 
S06.102, S06.109, S06.114. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: 

L.R. 18/1998 

POR - Asse IV misure 4.12, 4.14, 4.15 

POP - Misura 7.2 
Ambito temporale di attuazione: 2000 - 2006 

Quadro Finanziario pluriennale: 2002-2004 

milioni di lire 
2002 2003 2004 
10.928 14.879 14.879 
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Stato di attuazione finanziario al 31.12.2000: 

milioni di lire 
Stanziamenti Impegni Spesa 

18.875 18.455 11.865 
 

Stato di attuazione finanziario al 30.06.2001*: 

milioni di lire 
Stanziamenti Impegni Spesa 

17.338 15.274 875 
* la sovrapposizione temporale dei programmi POP e POR nonché l’overbooking  

consentito nell’ambito del POP determina un ammontare di impegni superiore   
agli stanziamenti. 

Stato di attuazione procedurale: Con riferimento alle restanti Misure 4.12 e 4.15 previste 
nel POR e riconducibili ad interventi diretti alla diversificazione economica nel mondo 
agricolo, sono stati elaborati i relativi bandi che, allo stato attuale sono al vaglio della Corte 
dei Conti. Con riferimento alla misura 4.14 del POR il bando non è stato ancora elaborato, 
ma si prevede verrà definito nel breve periodo. 

Programma Operativo: INTERVENTI DIRETTI AL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE, 
GESTIONE DELLA RISORSE IDRICA, SERVIZI. 

U.P.B .: S06.007, S06.010, S06.017 S06.61, S06.062, S06.063, S06.064. 
Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento:  

L.R. 18.1.1999 n° 1  art. 19, L.R. 20.4.2000 n° 4 art. 1 e 10, comma 7 - Cap. 06081.00. 

R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 art. 2, L.R. 14 maggio 1954, n. 21 art. 13, L.R. 29 aprile 1994 
n.18 art. 21 -  Cap. 06245-01 

legge finanziaria 2001 art. 6, comma 24 - Cap. 06254-00 

L.R. 14 maggio 1984, n. 21, L.R. 17 luglio 1987 n. 31 art. 9, L.R. 20 marzo 1989 n. 11 artt. 4 
e 5, L.R. 28 settembre 1990 n. 43 art. 11 comma 1, L.R. 6 novembre 1992 n. 20 art. 11 
comma 7 art. 43, L.R. 29 aprile 1994, n. 18, L.R. 21 giugno 1995 n. 16 art. 8, L.R. 5 
dicembre 1995 n. 33  art 17, comma 4 - Cap 06261.01 

L.R. 20 aprile 2000 n. 4-art. 15 - Cap. 06263.01 

L.R. 24 dicembre 1998, n. 37 art. 30 - Cap. 06245.02 

L.R. 21/2000 capo IV 

POR - Asse I misura 1.2, Asse IV misure 4.13, 4.17 (interventi B), 4.19, 4.20 

POP - Misure 6.1, 6.5, 7.4, 7.6, 7.9. 
Ambito temporale di attuazione: 2000 - 2006 
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Quadro Finanziario pluriennale: 2002-2004 

milioni di lire 
2002 2003 2004 

117.865 135.855 135.855 
Stato di attuazione finanziario al 31.12.2000: 

milioni di lire 
Stanziamenti Impegni Spesa 

209.708 190.528 122.335 
 

Stato di attuazione finanziario al 30.06.2001*: 

milioni di lire 
Stanziamenti Impegni Spesa 

50.380 0 10.945 
* la sovrapposizione temporale dei programmi POP e POR nonché l’overbooking  

consentito nell’ambito del POP determina un ammontare di impegni superiore   
agli stanziamenti. 

Stato di attuazione procedurale: Per quanto riguarda lo stato di attuazione dei programmi 
di bonifica è stata completamente impegnata la somma di competenza dell’anno 2000 (pari a 
Lit.12 miliardi) a favore dei Consorzi di bonifica per garantire la funzionalità e l’efficienza 
delle opere pubbliche di bonifica. La ripartizione fra i vari Consorzi è stata effettuata, giusto 
il disposto dell’art.13 della L.R. 14.5.1984, n.21, sulla base dell’estensione del comprensorio 
di bonifica, nonché dell’entità, della natura e della vetustà delle opere. Si è proceduto, 
inoltre, a liquidare il 25% della somma impegnata a favore di ciascun Consorzio di bonifica 
nell’anno 2000 ed a liquidare residui degli anni precedenti sulla base degli stati di 
avanzamento dei lavori rendicontati dai Consorzi.  
È previsto per il triennio 2001-2003 lo stanziamento di Lit.10 miliardi per ciascun anno, per 
far fronte all’aumento degli oneri degli esercizi 1995-1999 sopportati dai Consorzi di 
bonifica in conseguenza alla ridotta disponibilità di risorse idriche.  
Per quanto riguarda il 2001 si è già provveduto ad effettuare la ripartizione della somma 
stanziata fra tutti i Consorzi di bonifica sulla base dell’estensione territoriale del Consorzio, 
dell’estensione della superficie attrezzata irrigua e sulla ridotta disponibilità di risorsa idrica 
nel quadriennio 1995-1999.  
Per le spese di funzionamento degli impianti consortili sostenute dai Consorzi di bonifica 
nell’anno 1999 è stata impegnata la somma di Lit.14.000.000.000 e si è proceduto alla 
contestuale liquidazione di Lit.12.600.000.000, pari al 90% del contributo stesso.  
La ripartizione dei contributi erogabili ai Consorzi di bonifica nell’esercizio 2001 in corso, 
viene determinata dagli importi dei conti consuntivi delle spese di funzionamento sostenute 
nel 2000. Infatti dal rapporto tra la somma stanziata di L.9.000 milioni ed il totale 
complessivo dei costi di funzionamento degli impianti consortili, si ricava la percentuale che 
consente di determinare il contributo proporzionale erogabile ai singoli Consorzi.  
Infatti ai sensi della L.R. n.8 dell’11.3.1998, art.5 è prevista l’anticipazione del 90% del 
contributo assegnato, mentre la quota residua verrà liquidata dopo avere verificato la 
composizione della spesa sostenuta. In futuro si provvederà ad effettuare la ripartizione fra i 
Consorzi di bonifica delle somme stanziate in maniera analoga a quanto sopra descritto. Si 
evidenzia, facendo il raffronto con gli stanziamenti degli anni precedenti, l’inadeguatezza di 
tali stanziamenti e si suggerisce che vengano stanziati per il prossimo triennio almeno di 
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Lit.10 miliardi per anno.  
Con riferimento alle Misure relative alla presente scheda, sono stati elaborati i relativi bandi 
che, allo stato attuale sono al vaglio della Corte dei Conti.   
Si procederà, quanto prima, alla pubblicazione dei medesimi non appena acquisito il parere 
della Corte.  
Per gli interventi previsti nella L.R. 21/00, che è stata notificata alla Commissione Europea, 
si è in attesa del riscontro positivo da parte della Commissione stessa sulla tipologia degli 
interventi. 
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Turismo, Artigianato e Commercio 

1. Promozione dell’Associazionismo Commerciale 
2. Riqualificazione e sviluppo del Settore Commerciale 
3. Definizione del pregresso 
4. Credito Alberghiero 
5. Valorizzazione turistica del Territorio 
6. Manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico 
7. Promozione e propaganda turistica 
8. Incentivi a favore dell’imprenditoria giovanile nel campo delle attività turistico-ricettive 
9. Incentivazioni alle Cooperative artigiane di garanzia; Consorzi Fidi; Confederazioni 
10. Incentivazioni alle imprese artigiane 
11. Finanziamenti all’I.S.O.L.A. 
12. Contributi in c/occupazione 
 

Premessa 

I Programmi Operativi che l’Assessorato ha avviato o si appresta ad avviare sono conseguenti ad un 
“idea di programma” improntata su un progetto articolato che coinvolge tutti e tre i comparti – 
Turismo, Artigianato e Commercio – nei quali si articola la stessa struttura assessoriale. Si osserva al 
proposito come, nell’ambito del POR 2000-2006, una delle linee operative della misura 4.5, preveda 
la realizzazione di un sistema di promo-commercializzazione multimediale del “prodotto turistico“, 
notoriamente definito trasversale alla maggior parte delle altre attività economiche e, come tale, 
inteso come un sistema idoneo a coinvolgere non solo l’offerta turistica in senso stretto, ma tutte le 
potenzialità che i comparti del Commercio e dell’Artigianato sono e saranno in grado di esprimere. 
Tanto premesso e considerato che Artigianato e Commercio rappresentano necessariamente 
“prodotti” complementari all’attività turistica ed alla cui auspicata crescita si connettono, è del tutto 
evidente che una corretta programmazione finalizzata alla sviluppo del Turismo, estenderà i suoi 
positivi effetti anche sui comparti dell’Artigianato e del Commercio che si alimentano e vengono 
alimentati dal Turismo. 
Si ritiene pertanto opportuno sintetizzare prioritariamente le principali linee programmatiche 
dell’Assessorato in materia di sviluppo dell’Industria turistica, intesa anche come elemento trainante 
delle altre attività assessoriali.  
L’obiettivo primario è quello di creare occupazione e raggiungere in dieci anni la soglia di 20 milioni 
di presenze alberghiere annue, eliminando ed anzi sconfiggendo la stagionalità e puntando su un 
flusso turistico distribuito su non meno di 10 mesi, con una salvaguardia assoluta dell’ambiente. 
Questo importante obiettivo potrà essere raggiunto, in primo luogo, mediante l’attuazione di un 
PIANO DI SVILUPPO TURISTICO coerente con i contenuti dello sviluppo sostenibile, della 
programmazione Regionale, Statale e Comunitaria. 
Uno strumento di guida che tracci le strategie per la riconversione economica della Regione, 
affrancandola dalle attività irrispettose dell’ambiente ed indirizzandola verso uno sviluppo basato 
sull’attento sostegno ad un’industria turistica intesa anche come strumento idoneo a riabilitare il suo 
territorio, preservandolo, tutelandolo e proteggendolo da interventi di mera speculazione 
immobiliare. 
Le azioni da intraprendere saranno: 

- Porre l’ambiente al centro della programmazione turistica: la tutela dell’ambiente è per il 
sistema turismo una componente essenziale, che non può intendersi come elemento facoltativo, 
ma come caratteristica determinante che dia al prodotto turistico capacità di penetrazione e 
resistenza alle crisi del mercato; in tal senso si ritiene essenziale uno stretto rapporto con la 
pianificazione di tutela paesaggistica e con la pianificazione urbanistica che, a breve, a 
seguito della modifica della vigente Legge Urbanistica Regionale e del conseguente annullamento 
dei PTP, potrà contare su un Piano Territoriale Urbanistico unitario per tutta l’Isola che conterrà 
le linee generali per la salvaguardia dell’ambiente.  
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- La multistagionalità: perché il turismo diventi nella nostra regione vera economia, dovrà 
perseguirsi l’obiettivo della multistagionalità, allo scopo di garantire occupazione s tabile 
scongiurando, nel contempo, la “transumanza” dei lavoratori del settore ed i problemi connessi 
alla stagionalità delle attività economiche e dei servizi collegati;  

- L’integrazione con le pianificazioni pubbliche: le opportunità offerte dal QCS nel 2000 – 2006 
dovranno consentire uno sviluppo sinergico dei progetti imprenditoriali con le iniziative 
infrastrutturali pubbliche, al fine di sviluppare Poli integrati di sviluppo turistico che siano di 
trascinamento per tutto il territorio regionale. La vastità della Regione e dei territori interessati 
allo sviluppo ed all’economia turistica impone di pensare ad una graduale crescita economica, che 
preveda inizialmente l’individuazione e valorizzazione dei siti già dotati delle caratteristiche 
necessarie per attivare una politica turistica integrata e complessa - infrastrutture di trasporto, 
distanza dai principali scali aeroportuali e portuali, oggettiva valenza delle peculiarità possedute 
dal territorio -. Si dovranno pertanto individuare i poli sui quali impostare lo sviluppo e la crescita 
dell’Industria turistica dell’Isola che, gradualmente, dovrà quindi interessare l’intero territorio 
regionale. I poli dovranno costituire la base per la realizzazione di veri e propri distretti turistici 
integrati con elementi comuni in relazione all’offerta turistica, alle tradizioni del folclore locale, 
all’artigianato ed ai prodotti per l’agricoltura; il distretto, che dovrà ideologicamente sostituire 
tutte le attuali strutture organizzative del settore, dovrà essere vis to ed organizzato come 
l’elemento di sinergia tra i diversi settori dell’economia legati al turismo e dovrà contare su una 
forte partecipazione dei privati. Si dovrà cercare una stretta connessione con il tessuto sociale ed 
urbano circostante: le enclavi (leggi Costa Smeralda, ma anche Porto Rotondo che con fatica 
cerca una connessione con il territorio), le cittadelle (leggi Villaggio Forte), dovranno lasciare il 
posto ad iniziative che si colleghino pienamente al territorio; da un lato per poter usufruire dei 
servizi offerti nelle stagioni minori e dell’altro per consentire una maggiore integrazione con 
l’economia ed i servizi del territorio stesso. In tal senso si porrà particolare attenzione alla 
creazione di Città aperte, strutture residenziali e turist iche realizzate con stili e materiali 
costruttivi tipicamente locali dove il turista possa effettivamente entrare in contatto con i residenti 
e la loro cultura. 

- La formazione: altro obiettivo imprescindibile è potenziare il sistema formativo regionale 
attraverso la realizzazione di attività formative ai diversi livelli per valorizzare le risorse umane 
impegnate e da impegnare nel settore del turismo, promuovendo così il miglioramento costante 
della qualità del servizio reso dagli operatori e dagli addetti. In questa direzione dovranno 
proporsi essenzialmente due linee d’intervento: 
o la promozione di progetti formativi specificatamente mirati a creare imprenditorialità 

femminile nei settori dei servizi all’artigianato e dei servizi turistici; 
o la promozione di competenze nel settore turistico attraverso la realizzazione di una filiera 

formativa costituita da un Diploma universitario in tecnologia e gestione di piccole e medie 
organizzazioni del turismo, da una Laurea in scienze e tecniche di gestione turistica e da un 
Diploma di specializzazione post lauream in economia dell’integrazione fra risorse culturali e 
turismo, fra risorse naturali e turismo, nelle relazioni interculturali con specifica attenzione al 
turismo quale fattore di sviluppo e alla programmazione del turismo.  

- L’Agenzia per gli Investimenti: La creazione di un nuovo agente di promo-commercializzazione 
della destinazione Sardegna. La necessità di poter competere ad armi pari con la concorrenza 
internazionale rende improcrastinabile l’istituzione di un’agenzia regionale per gli investimenti 
che curi il rapporto con la domanda turistica internazionale e i loro rappresentanti (tour operators 
e agenti di viaggio), la stampa, gli opinion leaders, ma anche con gli operatori economici che 
vogliono investire in Sardegna, creando le migliori condizioni per facilitare la creazione di 
insediamenti produttivi che dovranno privilegiare l’impiego dei materiali costruttivi e gli stili 
dell’edilizia locale; il termine usato è riduttivo rispetto a quelli che dovrebbero essere gli obiettivi 
di una tale organizzazione che dovrà avere una gestione privatistica coniugando efficacia, 
efficienza e qualità della spesa; ma essere al contempo di proprietà pubblica per essere totalmente 
terza, estranea alle relazioni fra imprenditori e di proprietà di quella Regione che approverà il 
Piano strategico per il Turismo. Ed è proprio questo Piano che dovrà costituire l’obiettivo 
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strategico dell’Agenzia per gli Investimenti turistici, facilitando la programmazione, la 
progettazione, il finanziamento degli investimenti pubblici e privati indirizzati al Turismo e 
garantendo anche il pieno rispetto degli obiettivi temporali dell’azione. 

- Altro aspetto sarà potenziare e qualificare l’industria turistica in Sardegna attraverso il sostegno 
della riqualificazione e del potenziamento dell’apparato strutturale e infrastrutturale turistico, 
nonché la promozione e commercializzazione del prodotto turistico finalizzato ad accrescere la 
fruizione e la riconoscibilità sul mercato. Ciò sarà possibile attraverso tre diverse linee 
d’intervento: 

- la prima: l’adeguamento, il completamento, la ristrutturazione e l’ammodernamento delle 
strutture ricettive e la creazione di nuove strutture ricettive a 4 e 5 stelle nelle aree costiere non 
ancora dotate; Tali interventi dovranno essere rispondenti ai modelli architettonici 
dell’insediamento abitativo sardo presente nella zona, rispettose dell’ambiente e delle 
normative comunitarie, dotate di certificazione della qualità: ancora, la creazione di un sistema 
di albergo diffuso e di bed and breakfast nei centri urbani e nelle zone non costiere, da 
realizzare attraverso l’adeguamento di immobili esistenti; infine il sostegno degli investimenti 
in materia di turismo rurale; 

- la seconda: Le infrastrutture specifiche dell’attività turistica; la dotazione infrastrutturale dei 
servizi al turismo riveste un importanza pari a quella della ricettività. L’obiettivo è quello di 
arrivare in 10 anni a contare 20 milioni di presenze in un arco temporale di dieci mesi, non si 
può certo pensare ad una crescita basata solo sulle risorse dei privati. Decisiva può essere la 
sinergia che la Regione e gli investitori privati daranno alla realizzazione delle infrastrutture 
specifiche per il turismo. Parliamo non solo di infrastrutture di servizio e di trasporto, idriche e 
di smaltimento dei rifiuti, ma anche di campi da golf, di itinerari culturali, di percorsi 
ambientali attrezzati, di parchi marini, di portualità diportistica. Ancora la realizzazione di altre 
strutture complementari quali centri sportivi, per congressi, per la formazione manageriale per 
il turismo sostenibile, per il management alberghiero, per la valorizzazione e la fruizione del 
patrimonio nuragico, dei luoghi antichi di spettacolo, della cultura materiale e immateriale. Per 
queste infrastrutture, si dovrà far ricorso anche al project financing e agli strumenti della 
programmazione negoziata. Per questo è indispensabile che il Piano di sviluppo turistico 
identifichi le esigenze e dia le indicazioni anche per queste infrastrutturazioni; 

- la terza: la creazione di un nuovo agente di promo-commercializzazione della destinazione 
Sardegna e di un nuovo modello di comunicazione, che ha già visto una fase di rilevazione 
della domanda turistica nazionale e internazionale. Si dovrà pr ocedere speditamente in una 
fase di costituzione e implementazione del database dell’offerta; in una fase di advertising con 
azioni finalizzate alla promozione del modello prototipale di comunicazione interattiva, con 
l’obiettivo di raggiungere segmenti di mercato attraverso la comunicazione individuale, 
puntuale e continua; nonché la progettazione, realizzazione e gestione di un call center e di un 
sistema di comunicazione diretta per l’erogazione di informazioni aggiornate su ogni 
componente dell’offerta turistica e per la fidelizzazione della domanda turistica attuale; una 
fase di realizzazione di un canale televisivo che diffonda a livello europeo e internazionale 
elementi conoscitivi del patrimonio culturale, naturale e turistico della Sardegna; 

- la quarta: La creazione di itinerari turistici integrati. Si tratta di valorizzare l’immenso 
complesso culturale e ambientale dell’Isola. In questo senso gli itinerari dovranno tenere conto 
degli eventi legati al patrimonio culturale dei luoghi antichi di spettacolo, dei nuraghi, di feste 
e sagre locali; i programmi dovranno essere realizzati in forma di circuiti tematici, affinché 
costituiscano occasione per l’acquisizione di nuovi flussi turistici e per la loro veicolazione 
verso aree non costiere della Sardegna. Inoltre si dovranno prevedere interventi tesi a 
migliorare l’accessibilità, la visibilità e l’accoglienza delle aree archeologiche, in particolare 
per quanto attiene alle sette Città Regie, ai nuraghi e ai luoghi antichi di spettacolo. Si dovrà 
prevedere il recupero delle aree monumentali e la valorizzazione delle aree archeologiche, 
delle aree prospicienti quelle d’intervento, l’allestimento di spazi anche temporanei per attività 
culturali e di spettacoli. 
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- Ultima azione, ma non per importanza, sarà soste nere in modo strutturale il potenziamento della 
base produttiva regionale ed il conseguente innalzamento dei livelli occupazionali. Questo sarà 
possibile attraverso 5 linee d’intervento, in particolare si dovrà:  
o accrescere sensibilmente la diffusione di una cultura tecnico aziendale idonea a sostenere la 

competitività delle imprese attraverso attività di animazione economica diretta sulle aziende 
e costruite su modelli d’intervento che regolano i momenti di selezione di piani d’impresa e 
di piani di esportazione degli imprenditori o aspiranti tali e le modalità di assistenza tecnica 
per le realizzazioni di dette attività;  

o favorire la diffusione di servizi reali avanzati, ordinariamente poco fruiti dalle aziende della 
Regione, attraverso la promozione di un sistema coordinato di agevolazioni alle imprese per 
l’acquisizione di servizi finalizzati a potenziare e migliorare lo sviluppo di imprese esistenti 
per quanto concerne la presenza sul mercato, in particolare estero, l’assetto tecnologico e 
organizzativo, l’innovazione di processo e di prodotto, la realizzazione di sistemi di qualità, 
la certificazione dei processi e dei prodotti, l’accesso a forme di finanza innovativa, la 
diffusione di tecnologie pulite, di sistemi di gestione e di certificazione ambientale e di 
etichettatura ecologica, l’aggregazione in consorzi specializzati; 

o sostenere finanziariamente in modo strutturale i programmi di sviluppo delle imprese 
destinati all’avvio di nuove iniziative e/o al consolidamento di quelle esistenti attraverso la 
costruzione di nuovi impianti, e solo in subordine all’ampliamento, ammodernamento, 
ristrutturazione, riconversione e trasferimento di quelli esistenti; 

o favorire l’accesso al credito da parte delle PMI con il sostegno ai Consorzi fidi per regimi di 
finanziamento del rischio delle imprese più innovative legato a investimenti produttivi e, 
soprattutto, nel settore telematico, informatico, elettronico; 

o semplificare il rapporto delle aziende con la Pubblica Amministrazione tramite il sostegno e 
il coordinamento metodologico degli sportelli unici che possa vedere un progetto unitario di 
supporto basato sulla validazione delle migliori pratiche di organizzazione, gestione e 
strutturazione dei contenuti informativi e che coinvolga gli enti e soggetti che hanno 
maturato nell’isola contenuti informativi e/o organizzativi. Attraverso l’azione costante 
dell’Agenzia per gli investimenti che dovrà svolgere funzioni di Conferenza permanente tra 
gli attori dello sviluppo: gli imprenditori, i comuni, la Regione e il mercato. 

É anche vero che una parte del successo sarà dettata dalla celerità delle scelte e che il cardine, 
l’essenza del problema, risiede da un lato “nella strutturazione del lavoro nella Pubblica 
Amministrazione” cioè dalla capacità dell’apparato burocratico di adeguarsi ai tempi. Occorrerà 
pertanto individuare e rimuovere le sacche di inefficienza e permettere al Turismo della Sardegna di 
disporre di una struttura amministrativa capace di mettere a profitto con prontezza gli articolati 
strumenti della programmazione comunitaria e negoziata. Per questa ragione si renderà 
indispensabile procedere ad un ampio e rigoroso programma di formazione della macchina 
amministrativa e di adeguamento delle sue strutture.  
Dall’altro nella cernita degli interlocutori: il promotore – imprenditore è un elemento essenziale per 
la garanzia dello sviluppo delle iniziative; interlocutori locali e/o esterni dovranno essere in grado di 
garantire capitali adeguati, conoscenze specifiche e dunque un approccio al mercato corretto ed 
incisivo. Compito della Regione è quello di privilegiare gli imprenditori che vogliano costruire e 
gestire strutture alberghiere e complementari.  
È certo che l’individuazione delle priorità unita ad una sostanziale stabilità politica può generare un 
circuito virtuoso e se le parti sociali manifesteranno una tangibile competenza progettuale, dato che si 
tratta di uno degli attori chiamato a dare un contributo diretto nella definizione degli obiettivi ma 
anche nella gestione dei fondi strutturali e nella programmazione negoziata, allora gli obiettivi posti 
potranno sostanziarsi in un precipitato amministrativo ricco di risultati utili per la società Sarda. 
Tutto ciò premesso appare evidente come i programmi operativi dell’Assessorato si configurino 
come attuativi del progetto soprarichiamato nonché delle linee d’azione indicate nelle misure di 
competenza assessoriali previste dal complemento di programmazione al POR 2000-2006. 
Occorre tuttavia significare come l’attuale incertezza nell’individuazione delle risorse che dovranno 
confluire sui PIT, le osservazioni formulate dalla Commissione Europea in merito alle misure 
contenute nel complemento di programmazione e la recente richiesta formulata dal Comitato di 
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Sorveglianza di revisione dello stesso complemento, non consentono di definire con certezza, specie 
per quanto si riferisce al Turismo, programmi operativi che potrebbero subire variazioni anche 
sostanziali una volta individuata la struttura definitiva delle azioni e delle risorse previste dal POR. 
Allo stato attuale, in coerenza con quanto precedentemente rappresentato in merito alla necessità di 
definire poli ed assi prioritari di sviluppo, l’Assessorato ha innanzi tutto individuato i diversi itinerari 
turistici previsti nelle linea c), misura 4.5 asse IV del POR. 
Si tratta in particolare degli itinerari: dell’archeologia nuragica e prenuragica ; delle Città di Mare; 
delle Città Regie; dei Luoghi Antichi di Spettacolo; delle aree minerarie dimesse; delle aree interne 
del Coghinas, del Limbara e del Gennargentu. 
Il relativo Bando è stato recentemente approvato dall’esecutivo regionale ma alla sua attuazione si è 
temporaneamente soprasseduto in attesa della definizione delle problematiche sollevate dal Comitato 
di Sorveglianza nelle sedute del 5 e 6 Luglio u.s. 
Il Bando riferito alle manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico – linea b) della citata 
misura 4.5 - limitato alle aree territoriali interessate dai richiamati itinerari, ha completato l’iter 
procedurale ed a seguito dell’avvenuta approvazione da parte della GRS e della conseguente 
registrazione della Corte dei Conti, è stato pubblicato sul supplemento BURAS del 26 Giugno 2001. 
Il progetto “In Sardegna” – linea d) - che prevede la promo-commercializzazione del “prodotto 
Turistico isolano”, inteso nella sua accezione più ampia e comprendente, come rappresentato, anche 
le attività artigianali e commerciali, è coerente con gli obiettivi indicati in premessa e si fonda, 
peraltro, su studi ed indagini di mercato già effettuate e delle quali si prevede la continua 
implementazione. 
La formulazione del relativo Bando è oramai prossima alla completa definizione. 
Diversa considerazione va espressa in merito alla linea a), riferita al Credito alberghiero ed in modo 
particolare alla l.r.9/98 che prevede, in particolare, interventi contributivi e finanziari per il 
completamento, ristrutturazione ed ampliamento di strutture ricettive classificate. 
L’orientamento della Commissione Europea è innanzitutto quello di consentire interventi 
esclusivamente mirati alla salvaguardia del patrimonio ricettivo delle aree interne. 
Si tratta, a detta dei Commissari, di un principio inderogabile che tuttavia, rapportato alla realtà del 
Turismo isolano, appare demagogico. Non solo, ma l’eventuale decisione della Commissione 
Europea di utilizzare le risorse programmate nella linea per l’attuazione dei PIT, determina problemi 
applicativi per la L.R. 9/98 atteso che, tra l’altro, le Direttive istruttorie della stessa legge, 
recentemente approvate dalla U.E., prevedono il procedimento a Bando, modalità che difficilmente 
potrà integrarsi con le procedure di individuazione degli imprenditori privati che parteciperanno 
all’attuazione degli stessi Programmi Integrati Territoriali. 
 

(Servizio 04 – Commercio) 

Programma Operativo : PROMOZIONE DELL’ASSOCIAZIONISMO COMMERCIALE. 

La forte concorrenza esercitata dalla grande distribuzione nei confronti delle piccole e medie 
imprese commerciali e l’obiettivo di attrarre il più possibile la domanda espressa dal turismo 
nelle città sarde, finora trascurate, comporta che vengano prese delle misure atte a 
rivitalizzare il sistema distributivo nei contesti urbani, nei centri storici, nelle aree rurali.  

A tal fine si ritiene strategico agevolare lo sviluppo dell’associazionismo tra le piccole 
imprese del settore in modo tale da consentire la realizzazione di investimenti di 
rivitalizzazione e promozione effettuati non in modo sporadico ed isolato da singoli 
commercianti ma da più imprenditori uniti da tale obiettivo.  

Gli strumenti previsti per la realizzazione del programma sono costituititi da due 
provvedimenti tra loro complementari. 

Con la Deliberazione della Giunta regionale n. 24/6 del 9/6/2000 è stato adottato il 
programma attuativo regionale previsto dalla Deliberazione del Cipe datata 8 agosto 1996, ai 
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sensi della legge 549 del 1995, diretto alla rivitalizzazione del sistema distributivo nei centri 
urbani, nei centri storici e nelle aree rurali. 

Tale programma è stato approvato dal Ministero dell’Industria, Commercio ed Artigianato 
con il Decreto 12 febbraio 2001. Lo stesso Decreto ha disposto la concessione alla Regione 
Sardegna della somma di lire 6.208.000.000. Recentemente la Giunta regionale ha approvato 
le direttive di attuazione (Deliberazione n. 12/48 del 12 aprile 2001).  

Mediante tale strumento è prevista la concessione di un contributo in conto capitale del 70% 
per l’acquisto di beni durevoli da utilizzare per azioni di riqualificazione e rivitalizzazione. 

Il secondo strumento è rappresentato dalla la legge regionale 24 aprile 2001, n.6, art. 6, 
comma 26 (finanziaria 2001), con cui è stato introdotto un contributo in conto capitale nella 
misura del 70% delle spese promozionali relative a programmi annuali. Per tale intervento è 
previsto uno stanziamento annuale di 1 miliardo di lire (fondi regionali). 

Anno di avvio del Programma Operativo: Per quanto riguarda gli interventi previsti dalla 
Deliberazione della Giunta regionale n. 24/6 del 9/6/2000 il programma è stato attivato nel 
2001.  

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: Deliberazione della Giunta regionale n. 24/6 del 9/6/2000 e Deliberazione n. 
12/48 del 12 aprile 2001 (regime de minimis, di cui al Regolamento della Commissione 
Europea n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 pubblicato sulla G.U.C.E. L10/30 del 13 gennaio 
2001, ed eventuali modificazioni ed integrazioni);  

legge regionale 24 aprile 2001, n.6, art. 6, comma 26 (regime de minimis). 

Quadro Finanziario: Ai sensi del Decreto dell’Assessore della Programmazione 11 maggio 
2001, n. 9/B: 

  2001 2002 2003 
D.G.R. 24/6 del 9/6/01 UPB S07.036 

Cap. 07049 N.I. (A.S.) 
6,208 mld 0 0 

L.R. 24/4/01, n.6, art.6, co. 26 UPB S07.036 
Cap. 07048-00 

1 mld 1 mld 1 mld 

TOTALE LIRE  7,208 mld 2 mld 2 mld 

 

Previsione 2002-2004: 

  2002 2003 2004 
D.G.R. 24/6 del 9/6/01 UPB S07.036 0 0 0 
L.R. 24/4/01, n. 6, art. 6, co. 26 UPB S07.036 5 mld 5 mld 5 mld 

TOTALE LIRE  5 mld 5 mld 5 mld 

Stato di attuazione finanziario al 30/06/2001: 
  Stanziamenti 

2001 
Impegni 
2001 

Spesa 
2001 

D.G.R. 24/6 del 09/06/2001 UPB S07.036 6,208 mld 0 0 
L.R. 24/4/01, n.6, art.6, co. 
26 

UPB S07.036 1 mld 0 0 

TOTALE LIRE  7,208 mld 0 0 

Stato di attuazione procedurale: Per quanto riguarda gli interventi previsti dalla 
Deliberazione della Giunta regionale n. 24/6 del 9/6/2000, dal 18 maggio 2001 (data di 
pubblicazione nel B.U.R.A.S delle direttive applicative) è iniziato il termine per la 
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presentazione delle domande (sono previsti 60 giorni di tempo per tale fase). Attualmente, 
quindi, si è in attesa delle domande di ammissione.  
Per quanto concerne la legge regionale 24 aprile 2001, n.6, art. 6, comma 26, si sta 
provvedendo alla predisposizione delle direttive e dei criteri applicativi. 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: Problemi di attuazione e 
rallentamenti saranno sicuramente connessi ai seguenti fatti: 

- scarsità di personale con funzioni istruttorie all’interno del competente Servizio; 

- necessità di creazione di moderne procedure informatizzate; 

- necessità di creazione di archivi elettronici per la verifica del rispetto della disciplina 
comunitaria denominata de minimis (Regolamento della Commissione Europea n. 
69/2001 del 12 gennaio 2001 pubblicato sulla G.U.C.E. L10/30 del 13 gennaio 2001). 

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: Le risorse individuate per la realizzazione della 
Deliberazione della Giunta regionale n. 24/6 del 9/6/2000 appaiono congrue, specialmente se 
si pensa al fatto che gli interventi in essa previsti dovranno essere realizzati in soli due anni. 
Al contrario, meno soddisfacente appare lo stanziamento previsto per la legge regionale 24 
aprile 2001, n.6, art. 6, comma 26. Le iniziative idonee a promuovere l’associazionismo 
economico tra esercizi commerciali finalizzate alla riqualificazione dei centri urbani e centri 
storici presentano positivi riflessi sulla capacità di attrazione della domanda espressa dal 
turismo e dovrebbero essere adeguatamente sostenute con maggiori risorse, pari almeno a 5 
miliardi annui. 

 

Servizio 04 - Commercio 

Programma Operativo: RIQUALIFICAZIONE E SVILUPPO DEL SETTORE COMMERCIALE.  

La riqualificazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese del comparto viene 
perseguita mediante una serie di strumenti normativi definiti dall’organo politico. Un primo 
strumento è costituito da due disegni di legge approvati dalla Giunta Regionale con 
deliberazione n. 44/29 del 2 novembre 2000 e 46/28 del 13 novembre 2000 diretti a 
riqualificare e sviluppare il comparto attraverso l’erogazione di agevolazioni contributive a 
favore delle piccole e medie imprese commerciali. Si tratta di un risultato che 
necessariamente deve perseguirsi poiché le imprese di questo comparto non hanno potuto 
ottenere nessuna forma di aiuto nell’anno 2000, in quanto i regimi previsti dalle precedenti 
leggi di settore sono stati interrotti a causa della loro incompatibilità con la disciplina 
comunitaria relativa agli aiuti di Stato [art.87 (ex art.92) Trattato CE e decisione 98/C 74/06 
della Commissione Europea relativa ai “Nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato a 
finalità regionale”, pubblicata sulla G.U.C.E. del 10 marzo 1998]. Non appena tali strumenti 
diverranno operativi, la gestione verrà affidata al competente Direttore di Servizio e, 
periodicamente, verrà verificato lo stato di attuazione. 

Un secondo strumento è costituito dalla legge regionale 24 dicembre 1998, n.37, art.3, 
comma 3, mediante la quale si punta all’adeguamento dei locali aziendali alla normativa 
sull’igiene, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Altro strumento è dato dalla legge regionale 10 gennaio 2001, n.2, mediante la quale si vuole 
favorire l’accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese. 
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Un ultimo strumento è rappresentato dalla legge regionale 23 gennaio 1986, n. 19 mediante 
il quale l’Assessorato contribuisce alla formazione dei quadri dirigenti delle imprese, al 
finanziamento di studi sui problemi dello sviluppo economico e sociale, all’erogazione di 
servizi di consulenza ed assistenza, mediante un contributo annuo alle associazioni di 
categoria maggiormente rappresentative. 

Anno di avvio del Programma Operativo : Il programma è in fase di imminente 
attivazione. Per quanto riguarda gli interventi previsti dalla legge regionale 19/1986, le 
erogazioni sono state attivate dal 1995. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: 

- Disegno di legge approvato mediante deliberazione della Giunta regionale n. 44/29 del 2 
novembre 2000 (regime de minimis, di cui al Regolamento della Commissione Europea 
n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 pubblicato sulla G.U.C.E. L10/30 del 13 gennaio 2001, 
ed eventuali modificazioni ed integrazioni); 

- Disegno di legge approvato mediante deliberazione della Giunta regionale n. 46/28 del 13 
novembre 2000 (aiuto di Stato da notificare all’U.E.); 

- Legge regionale 24 dicembre 1998, n.37, pubblicata sul B.U.R.A.S. del 24 dicembre 1998 
(regime de minimis); 

- legge regionale 10 gennaio 2001. n.2 (regime in corso di notifica all’U.E.); 
- Legge regionale 19/1986 (non si configura come aiuto di Stato). 

Quadro Finanziario: Ai sensi del Decreto dell’Assessore della Programmazione 11 maggio 
2001, n. 9/B: 

  2001 2002 2003 
D.D.L. n. 44/29 del 2/11/00 UPB S07.036 20 mld 9 mld 6 mld 
D.D.L. n. 46/28 del 13/11/00 UPB S07.036 10 mld 20 mld 20 mld 
L.R. 24/12/1998, n.37, UPB S07.036 4 mld 4 mld 4 mld 
L.R. 10/1/2001. n.2 UPB S07.036 0 0 0 
L.R. 19/1986 UPB S07.035 1,500 mld 300 200 

TOTALE LIRE  35,500 mld 33,300 mld 30,200 mld 

Previsione 2002-2004: 
 2002 2003 2004 
D.D.L. n. 44/29 del 2/11/00 40 mld 40 mld 40 mld 
D.D.L. n. 46/28 del 13/11/00 40 mld 40 mld 40 mld 
L.R. 24/12/1998, n.37, 10 mld 10 mld 10 mld 
L.R. 10/1/2001. n.2 35 mld 35 mld 35 mld 
L.R. 19/1986 3 mld 3 mld 3 mld 

TOTALE LIRE 128 mld 128 mld 128 mld 
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Stato di attuazione finanziario al 31/12/2000: 

  Stanziamenti 
2000 

Impegni 
2000 

Spesa 
2000 

D.D.L. n. 44/29 del 2/11/00 UPB S07.036 - - - 
D.D.L. n. 46/28 del 13/11/00 UPB S07.036 - - - 
L.R. 24/12/1998, n.37, UPB S07.036 

Cap. 07058-00 
4 mld 4 mld 0 

L.R. 10/1/2001. n.2 UPB S07.036 
Cap. 07064-00 

35 mld 0 0 

L.R. 19/1986 UPB S07.035 
Cap. 07067-01 

1,500 mld 1,500 mld 1,299 mld 

TOTALE LIRE  40,500 mld 5,500 mld 1,299 mld 

Stato di attuazione finanziario al 30/06/2001: 
  Stanziamenti 

2001 
Impegni 

2001 
Spesa 
2001 

D.D.L. n. 44/29 del 2/11/00 UPB S07.036 - - - 
D.D.L. n. 46/28 del 
13/11/00 

UPB S07.036 - - - 

L.R. 24/12/1998, n.37, UPB S07.036 
Cap. 07058-00 

4 mld 0 0 

L.R. 10/1/2001. n.2 UPB S07.036 
Cap. 07064-00 

0 0 0 

L.R. 19/1986 UPB S07.035 
Cap. 07067-01 

1,500 mld 0 0 

TOTALE LIRE  5,500 mld 0 0 

Stato di attuazione finanziario: I disegni di legge (D.G.R.. n.44/29 del 2/11/00 e n. 46/28 
del 13/11/00) non sono stati ancora approvati dal Consiglio regionale; la legge regionale 
2/2001 è stata notificata all’U.E. e si è in attesa di risposta. Per quanto riguarda la legge 
regionale 37/98, art. 3, comma 3, si attende che l’Assessorato competente provveda alla 
stipulazione delle convenzioni con gli Istituti di Credito.  

Relativamente alla legge regionale 19/1986 è in corso la predisposizione degli atti necessari 
per la definizione del programma di spesa 2001.  

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: Problemi di attuazione e 
rallentamenti saranno sicuramente connessi ai seguenti fatti: 

- scarsità di personale con funzioni istruttorie all’interno del competente Servizio; 

- necessità di creazione di moderne procedure informatizzate; 

- necessità di creazione di archivi elettronici per la verifica del rispetto della disciplina 
comunitaria denominata de minimis (Regolamento della Commissione Europea n.69/2001 
del 12 gennaio 2001 pubblicato sulla G.U.C.E. L10/30 del 13 gennaio 2001). 

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: Le risorse individuate per la copertura dei due disegni di 
legge, pur essendo significative, non appaiono del tutto congrue. Tali D.D.L., infatti, si 
caratterizzano per rappresentare il principale strumento di sostegno e rilancio delle piccole e 
medie imprese del settore distributivo che, assieme a quello turistico e dell’artigianato, 
costituisce l’ossatura dell’economia della Sardegna. Secondo i dati Movimprese per il 2000, 
in Sardegna sono attive 37.746 imprese commerciali. Di queste, 17.647 operano nella 
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provincia di Cagliari, 11.012 nella provincia di Sassari, 5.618 a Nuoro e 3.469 ad Oristano. 
Si ritiene, pertanto, che le risorse debbano essere almeno pari ad 80 miliardi nnui. 
 

Servizio 04 - Commercio 

Programma Operativo: DEFINIZIONE DEL PREGRESSO. 

Con le deliberazioni della Giunta Regionale n. 34/74 datata 8 agosto 2000, n.46/29 del 13 
novembre 2000 e 22/28 del 26 giugno 2001 (Attuazione della D.G.R. n° 35/1 del 30 luglio 
1999 - Unione Europea, artt. 92 e 93 del Trattato - Aiuti di competenza della Regione 
Autonoma della Sardegna - Verifica e misure conseguenti) è stato effettuato il monitoraggio 
di tutta la legislazione riguardante il settore del commercio, del turismo e dell’artigianato. 
Per quanto riguarda il commercio, la Giunta ha stabilito interrompere l’applicazione delle 
leggi regionali non in regola con la normativa europea e di continuare con l’erogazione dei 
contributi limitatamente per la definizione delle situazioni pregresse.  

Tale obiettivo deve essere perseguito nel più breve termine possibile, nel rispetto delle 
disposizioni contenute nelle citate deliberazioni.  

La definizione dei procedimenti in corso riguarda le pratiche relative ai finanziamenti 
bancari a tasso agevolato previsti dalla legge regionale 31 ottobre 1991, n.35 e quelle relative 
al contributo in conto interessi a favore delle piccole e medie imprese garantite dai consorzi 
di garanzia collettiva fidi (L.R. 31 maggio 1984, n.26, art.53). 

Anno di avvio del Programma Operativo: Il programma di definizione del pregresso è 
iniziato nel 2000. 
Normativa Regionale in applicazi one e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: 

- L.R. 31 ottobre 1991, n.35, artt.49, 50, 52,55,57, 58 e 59 e Titolo IX (regime non 
notificato); 

- L.R. 31 maggio 1984, n.26, art.53, modificata dalla legge regionale 11/1988 e successive 
modifiche ed integrazioni (regime non notificato); 

Quadro Finanziario: Ai sensi del Decreto dell’Assessore della Programmazione 11 maggio 
2001, n. 9/B: 

  2001 2002 2003 
L.R. 31.10.1991, n° 35 UPB S07.036 

Cap. 07055 
40 mld 0 0 

L.R. 31.05.1984, n° 26, art.53 UPB S07.036 
Cap 07064 

0 0 0 

TOTALE LIRE  40 mld 0 0 
Previsione 2002-2004: 

  2002 2003 2004 
L.R. 31.10.1991, n° 35 UPB S07.036 3 mld 0 0 
L.R. 31.05.1984, n° 26, art. 53 UPB S07.036 9 mld 0 0 

TOTALE LIRE     
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Stato di attuazione finanziario al 31/12/2000:  

  Stanziamenti 
2000 

Impegni 
2000 

Spesa 
2000 

L.R. 31.10.1991, n.35 UPB S07.036 
Cap. 07055 

8.000.000.000 8.000.000.000 8.000.000.000 

L.R. 31.05.1984, n.26, art.53 UPB S07.036 
Cap 07064 

25.390.000.000 25.390.000.000 25.390.000.000 

TOTALE LIRE  33.390.000.000 33.390.000.000 32.645.450.000 
 

Stato di attuazione finanziario al 30/06/2001 

  Stanziamenti 
2001 

Impegni 
2001 

Spesa 
2001 

L.R. 31.10.1991, n.35 UPB S07.036 
Cap. 07055 

40 mld 0 0 

L.R. 31.05.1984, n.26, art.53 UPB S07.036 
Cap 07064 

0 0 527.852.185 

TOTALE LIRE  40 mld 0 527.852.185 

Stato di attuazione procedurale al 30/06/2001: Per quanto riguarda la legge regionale 31 
ottobre 1991, n° 35 (UPB S07.036, cap. 07055), non è stato possibile provvedere alla 
completa definizione dei procedimenti in corso a causa della esiguità delle risorse disponibili 
nel bilancio 2000. Tale problema è stato in parte risolto con lo stanziamento di lire 40 mld 
del bilancio 2001.  

Attualmente è stata attivata la procedura per il trasferimento di fondi necessari per la 
copertura delle rate dei mutui agevolati ormai scadute.  

Per le rate successive si provvederà all’assegnazione in via attualizzata, secondo le modalità 
previste dalla la legge regionale 24 aprile 2001, n.6, “Disposizioni per la formazione del 
Bilancio annuale e pluriennale della Regione”(Legge Finanziaria 2001), articolo 1, comma 
30. Il tasso di attualizzazione è stato determinato dalla Giunta, con la deliberazione n. 22/27 
del 26 giugno 2001. 

In relazione alla L.R. 31 maggio 1984, n.26, art.53 (UPB S07.036, cap. 07064) mediante la 
D.G.R. n.47/20 del 21 novembre 2000, si è provveduto alla nomina dei rappresentanti 
dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio presso i Comitati bancari preposti 
alla concessione delle agevolazioni in questione. Lo stanziamento del bilancio 2000, operato 
con la legge la legge regionale di assestamento n.17 del 5/9/00 è stato quasi completamente 
speso (99%). L’ulteriore stanziamento di 25 miliardi di lire, operato sul bilancio 2000 dalla 
legge regionale 10 gennaio 2001, n.2 sul capitolo 07064 è vincolato all’attuazione di tale 
legge (come specificato dalla nota dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito 
ed Assetto del Territorio del 27 giugno 2001, prot. 6091) e, pertanto, non può essere 
utilizzato per la definizione del pregresso. 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: Rallentamenti nell’attuazione 
si verificano a causa della scarsità di personale con funzioni istruttorie all’interno del 
competente Servizio. 

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: Per quanto riguarda la legge regionale 31 ottobre 1991, n° 
35, lo stanziamento del bilancio regionale 2001 appare, anche se di poco, inferiore rispetto 
all’ammontare di risorse necessario per la completa definizione dei procedimenti in corso. 
Una quantificazione precisa dell’eventuale ulteriore fabbisogno (risulta una differenza di 
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circa 3 miliardi di lire) potrà essere effettuata solo in seguito alla determinazione, da parte 
degli Istituti di Credito, del valore attuale delle risorse richieste per la totale definizione del 
pregresso. Relativamente alla L.R. 31 maggio 1984, n.26, art.53, per il completo pagamento 
dei contributi maturati al 31 dicembre 1999 sarebbe necessario uno stanziamento di circa 9 
miliardi di lire (attualmente nel bilancio non sono previsti fondi per tale finalità). Come già 
specificato, lo stanziamento di 25 miliardi di lire sul capitolo 07064 è vincolato 
all’attuazione della legge regionale 2/2001 (come specificato dalla nota dell’Assessorato 
della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio del 27 giugno 2001, prot. 
6091). 

Programma Operativo : CREDITO ALBERGHIERO. 

UPB: S07. 017. 

Entrambe le Leggi di settore, la l.r 40/93 – Aiuto di Stato 250/01 (ex 611/93) - e la l.r. 9/98 – 
Aiuto di Stato 272/98) -, alla data del 31.12.1999 non risultavano adeguate ai nuovi 
orientamenti comunitari in materia di regimi di Aiuto, per cui ne è stata sospesa 
l’applicazione in attesa dell’approvazione, da parte della UE, delle necessarie modifiche. 

Solo recentemente, con nota D/ 52027 del 17.5.2001 e nota D/ 289094 del 11.6.2001, sono 
pervenute le approvazioni comunitarie riferite rispettivamente agli adeguamenti della l.r. 
9/98 e della l.r. 40/93. 

Per opportuna informazione si ricorda che la l.r.9/98 incentiva la ristrutturazione, 
ampliamento ed adeguamento delle strutture ricettive classificate, mentre la l.r. 40/93 
consente anche il finanziamento delle nuove strutture ricettive. Entrambe le leggi sostengono 
gli interventi a favore delle strutture complementari all’attività turistica e di recupero delle 
strutture da adibire a turismo rurale. 

Per quanto si riferisce alla l.r. 9/98, nelle more della cennata approvazione, l’Assessorato ha 
disposto per l’indizione del relativo Bando 2000, la cui procedura attuativa è oramai giunta a 
definizione con la prossima formulazione delle graduatorie. 

Gli incentivi previsti dalla l.r. 9/98 sono costituiti da un contributo in conto capitale pari al 
40% dell’investimento ammissibile, eventualmente abbinato ad un contributo in conto 
interessi, concedibile con le modalità previste dalla l.r. 40/93, a copertura di una quota 
dell’investimento non superiore al 35%. A puro titolo orientativo si stima che una 
percentuale non inferiore all’80% degli investitori richieda sia il contributo in conto capitale 
che il finanziamento bancario assistito dal contributo in conto interessi. 

L’importo degli investimenti ammissibili, riferito alle iniziative utilmente ricomprese nel 
Bando, ammonta a circa 327 miliardi di Lire. 

Il fabbisogno finanziario riferito al contributo in conto capitale è pari a £. 120 miliardi a 
fronte di una disponibilità di 78,5 miliardi di Lire, mentre il contributo in conto interessi che 
si rende necessario si stima in £. 2.000.000.000 su base annua per tutto il periodo di utilizzo 
e di ammortamento delle singole operazioni che, come previsto in legge, può avere una 
durata massima di 20 anni. 

Occorre pertanto ed in primo luogo, una prima integrazione dello stanziamento sul 
cap.07020 di £. 41,5 miliardi di Lire. 

Può inoltre ipotizzarsi una richiesta di accesso ai benefici della l.r. 9/98, in occasione della 
pubblicazione del Bando 2001, riferita ad un ulteriore ammontare di investimenti non 
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inferiore ai 100 miliardi di Lire per un contributo in conto capitale di £. 40 miliardi ed un 
contributo in c/interessi stimato in £. 700.000.000 su base annua. 

Si prevede inoltre che, avviata a regime la l.r. 9/98, gli investimenti per ciascuno degli anni 
dal 2002 al 2004, possano orientativamente quantificarsi in 150 miliardi/anno. Il 
conseguente fabbisogno finanziario per far fronte al complessivo contributo in conto capitale 
sarà pari a 60 miliardi per anno mentre il contributo in conto interessi su base annua sarà 
orientativamente pari a £.1 miliardo. 

In sintesi le necessità finanziarie necessarie, da assegnarsi sul competente capitolo riferito ai 
contributi in conto capitale, si quantificano in £. 81,5 miliardi per l’anno in corso, da 
attribuirsi in sede di assestamento di Bilancio o, in difetto, integrando la dotazione 
finanziaria del 2002. (La quantificazione delle complessive risorse finanziarie necessarie per 
la corresponsione dei contributi in conto interessi verrà successivamente indicata). 

Per il triennio 2002/2004 occorrerà poter disporre, come detto, di un importo non inferiore a 
£.60 miliardi per anno. 

In relazione alla stessa l.r. 9/98, si osserva come sia in corso la sua modifica essenzialmente 
finalizzata ad estendere il suo campo d’azione anche alla realizzazione di nuove strutture 
ricettive. 

In merito alla possibilità di cofinanziamento sui POR si rimanda a quanto già 
precedentemente rappresentato. 

In definitiva, per quanto si riferisce alle risorse da assegnarsi sul capitolo 07020 riferito ai 
contributi in conto capitale le necessità finanziarie sono le seguenti: 

Anno 2001: integrazione di stanziamento richiesta: £. 81,5 md. 

Anno 2002: £. 60 md. 

Anno 2003: £. 60 md. 

Anno 2004: £. 60 md. 

La l.r. 40/93 prevede in particolare la possibilità di concessione di contributi in conto interessi su 
finanziamenti bancari, finalizzati alla realizzazione di nuove strutture ricettive o 
all’ampliamento, ristrutturazione o completamento delle stesse. Tuttavia, considerato che questo 
regime di aiuti, non prevedendo contribuzioni in conto capitale, è generalmente ritenuto meno 
conveniente rispetto alla predetta l.r. 9/98, ad esso ricorrono di regola esclusivamente gli 
imprenditori che intendono realizzare nuove iniziative non incentivabili ai sensi della l.r.9/98.  

La pressione della domanda da parte degli investitori interessati alla realizzazione di nuove 
strutture ricettive, si attesta attualmente su una cifra di 120 miliardi equivalenti ad un 
fabbisogno finanziario, su base annua, all’incirca pari a 2 miliardi di Lire. Si osserva tuttavia 
che il crescente interesse nei confronti della nostra Regione lascia ipotizzare che 
quest’ultimo importo subirà, per i prossimi anni, un notevole ma non facilmente 
quantificabile incremento. 

Si può ritenere, realisticamente, che i nuovi investimenti del prossimo triennio siano 
orientativamente pari a 150 miliardi per anno per un fabbisogno riferito ai contributi in conto 
interessi su base annua pari a 2,6 miliardi di Lire. 

Inoltre, considerato che la corresponsione dei contributi in conto interesse non avviene nella 
forma attualizzata ma alle scadenze semestrali dei ratei di ammortamento e pream-
mortamento, occorrerà evidentemente stabilire dei limiti di impegno proporzionalmente 
crescenti in funzione delle iniziative ammesse a finanziamento. 
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Sinteticamente, se ad esempio a fronte di un finanziamento di un miliardo il contributo regionale 
in conto interessi è mediamente pari a circa 23 milioni di Lire per anno, questo importo dovrà 
essere garantito per tutto il periodo dell’utilizzo e dell’ammortamento (max vent’anni). 

Considerato che le risorse attualmente disponibili sul competente capitolo 07021 del 
Bilancio 2001, ammontanti a £. 10 md. possono esclusivamente garantire la copertura delle 
operazioni di finanziamento in essere, le necessità finanziarie a fronte dei nuovi investimenti, 
conformemente a quanto sinora significato, possono così riassumersi. 

Anno 2001: Le necessità finanziarie riferite all’esercizio in corso, a fronte degli impegni di 
prossima assunzione e pari a complessivi 4,7 miliardi, potranno ragionevolmente trasferirsi 
al prossimo esercizio 2002. 

Anno 2002: £. 18,3 md di Lire. 

Anno 2003: £. 21,9 md di Lire. 

Anno 2004: £. 25,5 md di Lire. 

Programma Operativo: VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO. 
UPB: S07. 016. 

Sul capitolo 07114 del bilancio 2001 è presente uno stanziamento di £. 3.000.000.000 
corrispondente alla quota del 15% a carico dell’Amministrazione regionale per l’attuazione 
del programma concernente gli itinerari turistico culturali dei quali si è riferito in premessa, 
compresi nella linea c) della misura 4.5 asse IV del complemento di programmazione. Il 
relativo Bando 2001 è stato favorevolmente esitato dalla Giunta regionale nella seduta del 26 
Giugno u.s. ma la procedura è stata temporaneamente sospesa nelle more della definizione 
delle risorse e delle linee di intervento che dovranno confluire sui PIT. 

Il complessivo stanziamento previsto nel bando è pari a 20 md di Lire. Importo peraltro 
assolutamente inadeguato per poter concretamente e positivamente influire sui territori 
interessati dagli itinerari medesimi. 

Per le suesposte considerazioni riferite all’attuale incertezza di allocazione della linea e delle 
relative risorse, non possono esprimersi previsioni concernenti gli esercizi futuri 

Programma Operativo: MANIFESTAZIONI PUBBLICHE DI GRANDE INTERESSE TURISTICO (L.R. 
7/55 ART.1,LETT.C). 
UPB: S07. 013. 

Il ruolo delle manifestazioni di specie, nell’ottica del potenziamento dell’ offerta turistica 
complessiva, deve costituire motivo di richiamo per diversificati target di utenza turistica 
così da realizzare un effetto moltiplicatore della domanda. 

Il riconoscimento dell’importanza di tale ruolo ha determinato la previsione all’interno della 
misura 4.5 del POR della linea B) per la realizzazione di un programma di manifestazioni 
finalizzate alla valorizzazione turistica delle località comprese negli itinerari individuati dal 
CdP (il relativo Bando, come detto sopra è già stato pubblicato) da affiancare al programma 
annuale ordinario 2001. 

Di tale ultimo programma, dell’importo di 2 ML circa, al netto della quota da riservare al 
cofinanziamento della predetta linea B) della misura 4.5, è stato già programmato uno 
stralcio di 1,25 ML indirizzato al sostegno delle manifestazioni tradizionali di consolidata 
valenza ultradecennale, mentre la quota residua è in corso di definizione. 
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A valere sul programma ordinario, sono pervenute nel corrente esercizio oltre 130 domande 
con richieste di contributi per quasi 23 ML, a fronte delle quali potrà essere  

soddisfatto meno del 10% del fabbisogno. 

Si rende pertanto necessario rivedere le previsioni per il 2002-2003 previste dal vigente 
bilancio pluriennale appena sufficienti ad assicurare la tranche di cofinanziamento per la 
linea B) della misura 4.5, prevedendo per il triennio 2001-04 idonei stanziamenti atti ad 
assicurare anche il fabbisogno per soddisfare annualmente almeno il 50% delle richieste. 

Programma Operativo: PROMOZIONE E PROPAGANDA TURISTICA (L.R. 7/55 ART.2). 

UPB: S07. 013: Quota parte delegata allocata nella UPB SO1.045 (Promozione e pubblicità 
istituzionale). 

UPB: S07.017-cap.07019 (POR 2000/06-Asse IV- Misura 4.5,linea D). 

Trattandosi di fondi allocati in UPB della Presidenza non è possibile quantificare le quote 
assegnabili alla gestione delegata di questo Assessorato per il prossimo triennio. 

Stato di attuazione al 31.06.01: per quanto attiene il P.O. 2001 in corso di predisposizione a 
cura della Presidenza si prevede per l’es.2001, una assegnazione, a valere sui fondi dell’UPB 
S01.045, per la gestione delegata a questo Assessorato di 2,5 ML, di cui 1,039 ML quale 
quota di cofinaziamento regionale per l’annualità 2001 per la Misura 4.5-linea D) del POR e 
1,461 ML per la realizzazione delle azioni delegate a questo Assessorato nel programma di 
promozione e pubblicità istituzionale. 

Tale ultimo importo è talmente risibile, in relazione al budget di una qualsiasi regione 
concorrente sul mercato delle vacanze (la Regione Sicilia,ad esempio dispone di 70 ML), da 
rendere indispensabile una seria riflessione in merito alla assoluta necessità di destinare 
nuove e rilevanti risorse ad un piano promozionale turistico ordinario pluriennale, in assenza 
del quale non si potrà che assistere ad una progressiva erosione di quote di mercato da parte 
di una concorrenza che sugli investimenti promozionali ha uno dei più rilevanti punti di 
forza. 

Programma Operativo : INCENTIVI A FAVORE DELL’IMPRENDITORIA GIOVANILE NEL CAMPO 
DELLE ATTIVITÀ TURISTICO-RICETTIVE. 

UPB: S07. 017 - cap.07025. 

In proposito- rilevato che gli stanziamenti 2000 e 2001 sono stati interamente impegnati a 
favore delle iniziative utilmente ricompresse in graduatoria, senza che sia stato possibile 
soddisfare tutte le domande pervenute agli Enti istruttori nei termini-la definizione di un 
nuovo programma operativo è condizionato dall’iter del d.d.l. concernente “Imprenditoria 
giovanile – Provvedimenti urgenti per favorire l’occupazione”, in corso di esame presso la 
competente Commissione del Consiglio regionale, in seno al quale dovrebbe trovare 
soluzione anche la problematica relativa alla predetta situazione del pregresso ; situazione 
resa particolarmente delicata dall’ampio e delicato contenzioso latente o già in atto in diverse 
sedi. 

Al riguardo, la quantificazione – peraltro ritenuta insufficiente -già definita nella norma di 
copertura finanziaria relativa al predetto d.d.l., dovrà essere rivista, in relazione alla 
definitiva determinazione dell’ampiezza e dei termini del regime di aiuti che sarà ritenuto 
ammissibile dalla CE, specie con riferimento al pregresso. 
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Servizio 03 Artigianato 

Programma Operativo: INCENTIVAZIONI ALLE COOPERATIVE ARTIGIANE DI GARANZIA; 
CONSORZI FIDI; CONFEDERAZIONI. 

Si tratta di contributi a favore delle: Cooperative artigiane di garanzia, Consorzi Fidi, 
Confederazioni, sia per la loro gestione che per favorire la partecipazione degli operatori 
all’attuazione degli obiettivi dello sviluppo regionale. Rafforzando il potere contrattuale 
delle sopradette organizzazioni, nei confronti delle banche convenzionate, queste ultime 
dovranno necessariamente abbattere il costo del denaro valorizzando di conseguenza, 
l’intervento regionale dell’abbattimento dei tassi d’interesse. 

 Questi stanziamenti sono volti a soddisfare l'obiettivo relativo al sostenimento delle imprese 
più innovative, in modo tale da finanziare i fondi di garanzia dei fidi al fine di consentire un 
più agevole e diffuso accesso al credito delle P.M.I., secondo criteri di rotazione tra risorse 
erogate e recuperate.  

Anno di avvio del Programma Operativo : 

anno 1993 (L.R.51/93) 

anno 1988 (L.R.11/88), 

anno 1991 (art.42 L.R.13/91), 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento:  

- L.R. 51/93- Provvidenze a favore dell’artigianato sardo 

- L.R. 11/88 art. 63 

- L.R. 13/91 art. 42 

Quadro Finanziario: 
L.R. UPB 2001 2002 2003 

L.R. 51/93 - Art. 12 comma 3 S07.029 
07064-02 /07064-01 

1000 0 0 

L.R. 11/88 - Art. 63 S07.029 
07067-00 

1500 400 300 

L.R. 13/91 - Art. 42 S07.029 
07068-00 

0 0 0 

TOTALE  2500 400 300 
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Previsione per gli anni 2002/2004: 

L.R. UPB 2002 2003 2004 
L.R. 51/93 
Art. 12 comma 3 

S07.029 
07064-02 /07064-01/ 

1500 1500 1500 

L.R. 11/88  
Art. 63 

S07.029 
07067-00 

0 0 0 

L.R. 13/91  
Art. 42 

S07.029 
07068-00 

0 0 0 

TOTALE  1500 1500 1500 

 

Stato di attuazione finanziario al 31.12.2000  
L.R. UPB Stanziamenti 

2000 
Impegni Spese 

L.R.51/93 - Art.12 
comma 3 

S07.029 
07064-02 /07064-01 

600 600 600 

L.R.11/88 - Art.63 S07.029 
07067-00 

1500 1500 1500 

L.R.13/91 - Art.42 S07.029 
07068-00 

0 0 0 

TOTALE  2100 2100 2100 

Stato di attuazione finanziario al 30/06/2001: 
L.R. UPB Stanziamenti Impegni Spese 

L.R.51/93 
Art.12 comma 3 

S07.029 
07064-02 / 

1000 0 0 

L.R.11/88  
Art.63 

S07.029 
07067-00 

1500 0 0 

L.R.13/91  
Art.42 

S07.029 
07068-00 

0 0 0 

TOTALE  2500 0 0 

Stato di attuazione procedurale al 30 giugno 2001: Per quanto riguarda gli impegni e i 
pagamenti sugli stanziamenti Bilancio 2001 relativamente al capitolo 07064-01 si è in attesa 
della richiesta dei relativi fabbisogni da parte delle Banche.  
Per quanto riguarda i regimi di aiuto – L.R. 11/88 art. 63e L.R. 13/91 art. 42- nel corso del 
2000 con Delibera della Giunta Regionale n. 34/74 del 8/08/00 si è  provveduto alla 
sospensione del regime e alla conseguente definizione del pregresso in quanto  regime non 
adeguato ai Nuovi Orientamenti in materia di aiuti di stato. 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: Problemi di attuazione e 
rallentamenti potranno essere connessi alla necessità di creare idonei strumenti che 
consentano il continuo monitoraggio. 

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: Con riferimento all’annualità del Bilancio 2001 la 
dotazione finanziaria appare congrua relativamente alla realizzazione del Programma. 

 

Settore 03 - Artigianato 
Programma Operativo : INCENTIVAZIONI ALLE IMPRESE ARTIGIANE. 
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Attraverso le provvidenze previste dalla L.R. 51/93, è possibile promuovere e qualificare lo 
sviluppo del comparto artigianato, consentendo condizioni più favorevoli per l’ottenimento 
di finanziamenti ad un tasso inferiore rispetto a quello praticato di norma dagli istituti di 
credito. 

L’art.10 bis della stessa legge, introdotto dall’art. 3 della L.R. 37/98, consente, attraverso 
l’introduzione del contributo in c/capitale per investimenti, un innesto di nuovi capitali 
ovviando, in certa misura, alla cronica sottocapitalizzazione delle imprese isolane. 

Si tratta di contributi in c/interessi, in c/esercizio e in c/capitale, fondi di garanzia sussidiaria, 
contributi concessi per l’integrazione del fondo patrimoniale delle cooperative artigiane di 
garanzia, consolidamento finanziario, contributi per la creazione di reti di servizio altamente 
innovativi finalizzate alla crescita ed alla qualificazione delle imprese, contributi per la 
concessione di concorsi interessi sui prestiti concessi alle imprese artigiane con la 
fidejussione delle cooperative artigiane di garanzia e dei consorzi fidi. 

In particolare si vuole perseguire l’obiettivo di promuovere e qualificare lo sviluppo 
dell’artigianato sardo attraverso la sua integrazione con la programmazione economica 
regionale, tutelando i livelli produttivi ed occupativi nel comparto, e facilitando il riassetto 
finanziario, tecnico ed economico delle imprese. 

Per queste finalità vengono utilizzate le risorse provenienti anche dal P.O.R. 2000-2006, in 
particolare  si fa riferimento alla misura 4.1 C, la quale ha come finalità prioritaria quella di 
sostenere in modo strutturale il potenziamento della base produttiva nella regione ed il 
conseguente innalzamento dei livelli occupazionali attraverso il perseguimento di obiettivi 
specifici, relativamente al sostegno finanziario di programmi d’investimento destinati 
all’avvio di nuove iniziative e/o al consolidamento di quelle esistenti attraverso la 
costruzione di nuovi impianti, o l’ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione 
riconversione e trasferimento di quelle esistenti 

Anno di avvio del Programma Operativo : 

anno 1993 (L.R. 51/93) 

anno 1997 (L.R. 5/97), 

anno 2000 (L.R. 37/98 art. 3) 

anno 2000 POR 2000/2006 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: 

- L.R. 51/93- Provvidenze a favore dell’artigianato sardo 

- L.R. 5/97- Modifiche e integrazioni alla legge regionale 

- L.R. 37/98 art. 3 

- POR 2000/2006 
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Quadro Finanziario Pluriennale 
L.R. UPB 2001 2002 2003 

L.R.51/93 
Art.7,11,12 

S07.028 
07026-01/07026-02/ 
07026-03/07064-01 

31.000 14.500 14.000 

L.R.5/97), 
Art.6,7 

S07.028 
07029-00/07034-00 

4.000 1.000 4.000 

L.R.37/98  
Art.3 

S07.028 
07026-06 

70.000 30.000 10.000 

POR 2000/2006 S07.028 
07026-07 

12.609 5.505 7.129 

TOTALE  117.609 51.005 35.129 
Previsione per gli anni 2002/2004: 

L.R. UPB 2002 2003 2004 
L.R.51/93 
Art.7,11,12 

S07.028 
07026-01/07026-02/ 
07026-03/07064-01/ 

31.000 20.000 20.000 

L.R.5/97), 
Art.6,7 

S07.028 
07029-00/07034-00 

4.000 2.000 2.000 

L.R.37/98  
Art.3 

S07.028 
07026-06 

70.000 70.000 70.000 

POR 2000/2006 S07.028 
07026-07 

12.609 12.000 12.000 

TOTALE  117.609 104.000 104.000 
Stato di attuazione finanziario al 31.12.2000 

L.R. UPB Stanziamenti 
2000 

Impegni Spese 

L.R. 51/93 
Art. 7,11,12 

S07.028 
07026-01/07026-02/ 
07026-03/07064-01 

16.800 16.800 16.800 

L.R. 5/97), 
Art. 6,7 

S07.028 
07029-00/07034-00 

4.100 4.100 4.100 

L.R. 37/98  
Art. 3 

S07.028 
07026-06 

71.550 71.550 71.550 

POR 2000/2006 S07.028 
07026-07 

0 0 0 

TOTALE  92.450 92.450 92.450 
Stato di attuazione finanziario al 30.06.2001 

L.R. UPB Stanziamenti Impegni Spese 
L.R.51/93 
Art.7,11,12 

S07.028 
07026-01/07026-02/ 
07026-03/07064-01/ 

31.000 0 0 

L.R.5/97), 
Art.6,7 

S07.028 
07029-00/07034-00 

4.000 0 0 

L.R.37/98 
Art.3 

S07.028 
07026-06 

70.000 0 0 

POR 2000/2006 S07.028 
07026-07 

12.609 0 0 

TOTALE  117.609 0 0 
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Stato di attuazione procedurale al 30 giugno 2001: Per quanto riguarda gli impegni e i 
pagamenti sugli stanziamenti Bilancio 2001 si sta provvedendo alla predisposizione delle 
Determinazioni di assegnazione dei fondi alle Banche.  

Gli istituti di credito a loro volta stanno significando la necessità di nuove risorse in quanto i 
fondi a loro disposizione sono in via di  esaurimento a causa dell’ingente numero di 
domande pervenute presso di loro, in particolare per quanto riguarda l’art.3 della L.R. 37/98. 
Si ricorda che oltre agli stanziamenti del Bilancio 2000 (71.550.000.000 di lire) per questo 
regime di aiuto erano disponibili anche altre risorse provenienti dagli esercizi precedenti  per 
un ulteriore ammontare di 38.000.000.000di lire.  

I Contributi in c/capitale concretamente erogati alle imprese dal 10/10/00 al 31/06/01 
ammontano a £. 80.000.000.000. 

Per quanto riguarda i regimi di aiuto – L.R.51/93 e L.R. 5/97- si è provveduto nel corso del 
2000 all’adeguamento della normativa ai Nuovi Orientamenti in materia di aiuti di stato ( 
Delibera della Giunta Regionale n. 34/73 del 8/08/00) e alla relativa notifica ai competenti 
organi dell’U.E.. 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: Problemi di attuazione e 
rallentamenti potranno essere connessi ai seguenti fatti: 

- esiguità di risorse umane con funzioni istruttorie  

- necessità di creazione di procedure informatizzate  

- necessità di creazione di idonei strumenti che consentano il continuo monitoraggio. 

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: Con riferimento all’annualità del Bilancio 2001 la 
dotazione finanziaria appare congrua relativamente alla realizzazione del Programma. 

 

Settore 03 Artigianato 

Programma Operativo : FINANZIAMENTI ALL’I.S.O.L.A. 

Una particolare attenzione va riportata sulla valorizzazione dei prodotti tipici isolani, tra cui 
spiccano il manifatturiero e l’artigianato artistico tradizionale. Questa scelta può favorire 
nuovi sbocchi occupazionali e la possibilità di uscire dalle ristrettezze del mercato regionale, 
cogliendo soprattutto le sinergie con il comparto turistico. 

Il turista, oltre ad essere attratto dalle bellezze naturali, è sempre più interessato all’acquisto 
dei prodotti tipici. 

L’artigianato artistico, per la sua peculiarità e qualità, suscita l’interesse dei visitatori che 
rivolgono a tale comparto una sempre più consistente quota del budget vacanziero. 

Contributo annuo all’Istituto Sardo Organizzazione lavoro artigiano, per gli investimenti. 

Nell’attuale momento congiunturale l’azione di promozione dell’I.S.O.L.A. potrebbe essere 
essenziale per la tutela e la salvaguardia del comparto artigiano, in un contesto di 
industrializzazione  e di globalizzazione elevati. Pare, però, opportuno rivedere un impianto 
organizzativo e relazionale ormai obsoleto, potenziando alcune funzioni e sopratutto 
cercando di operare con tutti gli artigiani, considerando nuove strade e possibilità 
promozionali e commerciali, a questo proposito è al vaglio del Consiglio Regionale un  
disegno di legge per la riorganizzazione degli Enti di promozione. 
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Per queste necessità, nelle more dell’approvazione  del testo di legge, si è provveduto al varo 
di un Piano di Rilancio dell’I.S.O.L.A., in modo tale da adottare, con urgenza,  misure atte a 
innescare nell’Ente  meccanismi moltiplicatori, capaci di dare impulso e valenza economica 
al settore dell’artigianato artistico tipico e tradizionale. 

Perché ciò avvenga è opportuno che l’I.S.O.L.A. allarghi la sua rete relazionale a tutti gli 
artigiani che rientrano in quest’ambito produttivo, agevolando il raccordo tra l’artigianato e 
il mercato, in un quadro di controlli e di certificazioni di qualità, secondo forme e modalità 
eterogenee, convergenti sull’utilità per l’artigiano. 

Il Piano si articola in un triennio, prevede l’adozione di interventi mirati e urgenti per la 
realizzazione di un programma che assegna centralità sia alla creazione di una rete di 
immagine, capace di veicolare e valorizzare il Made in Sardegna, sia al massimo 
coinvolgimento degli operatori. 

Tra le finalità principali che il Piano vuole perseguire, si annovera quella relativa 
all’attivazione di sinergie tra turismo, artigianato, e agricoltura con l’obiettivo di creare 
“Ambasciate sarde” che promuovano e veicolino il prodotto sardo nei suoi aspetti più 
significativi, pervadendo il mercato con strategie innovative e canali differenziati. 

Anno di avvio del Programma Operativo: anno 2001 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: L.R. 6/57. 

Quadro finanziario pluriennale: 

L.R. UPB 2001 2002 2003 
L.R. 6/57 

 
S07.027 
07040-01 

200 200 200 

TOTALE  200 200 200 

Previsione per gli anni 2002/2004: 
L.R. UPB 2002 2003 2004 

L.R. 6/57 S07.027 
07040-01 

2.000 2.000 2.000 

TOTALE  2.000 2.000 2.000 

Stato di attuazione finanziario al 31.12.2000  
L.R. UPB Stanziamenti 

2000 
Impegni Spese 

L.R. 6/57 S07.027 
07040-01 

200 200 200 

TOTALE  200 200 200 

Stato di attuazione finanziario al 30.06.2001 
L.R. UPB Stanziamenti Impegni Spese 

L.R. 6/57 S07.027 
07040-01 

200 0 0 

Totale  200 0 0 

Stato di attuazione procedurale al 30 giugno 2001: è in corso la predisposizione la 
determinazione di impegno e pagamento, inoltre si sta provvedendo a predisporre gli 
opportuni atti per l’attuazione del piano di Rilancio. 
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Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: Problemi di attuazione e 
rallentamenti potranno essere connessi alla necessità di creare idonei strumenti che 
consentano il continuo monitoraggio. 

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: Con riferimento all’annualità del Bilancio 2001 la 
dotazione finanziaria non appare congrua relativamente alla realizzazione del Programma. 

 

Settore 03 Artigianato 

Programma Operativo : CONTRIBUTI IN C/OCCUPAZIONE. 

Attraverso assegnazione di contributi in c/occupazione si agevola il ricambio generazionale 
ed il conseguente allargamento della base occupativa, che si potrebbe realisticamente stimare 
nel corso del triennio in circa 5-6 mila nuovi posti di lavoro. 

Nel disegno di legge, collegato alla manovra finanziaria, concernente “Incentivi alle imprese 
artigiane sull’apprendistato”, sono previste risorse che si concretizzeranno in un contributo 
decrescente a favore delle imprese artigiane che assumono apprendisti ed in un ulteriore 
contributo aggiuntivo, qualora tali assunzioni vengano trasformate da tempo determinato a 
tempo indeterminato.  L’obiettivo che si intende perseguire se da un lato è volto 
all’allargamento della base occupazionale, dall’altro, tende a rivitalizzare il settore  
recuperando un patrimonio inestimabile di esperienze, di continuità, di tradizioni di lavoro 
che rappresentano un bene culturale di valenza inestimabile vitale. 

Anno di avvio del Programma Operativo : anno 2001 (collegato alla finanziaria 2001). 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: (collegato alla finanziaria 2001). 

Quadro finanziario pluriennale: 
L.R. UPB 2001   2002   2003 

collegato alla finanziaria 
2001 

 20.000 20.000 20.000 

TOTALE  20.000 20.000 20.000 

Previsione per gli anni 2002/2004: 
L.R. UPB 2002 2003 2004 

collegato alla finanziaria 
2001 

 20.000 20.000 20.000 

TOTALE  20.000 20.000 20.000 

Stato di attuazione finanziario al 31.12.2000  
L.R. UPB Stanziamenti 

2000 
Impegni Spese 

collegato alla finanziaria 
2001 

 0 0 0 

TOTALE  0 0 0 

Stato di attuazione finanziario al 30.06.2001 
L.R. UPB Stanziamenti Impegni Spese 

collegato alla finanziaria 
2001 

 20.000 0 0 

TOTALE  20.000 0 0 
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Stato di attuazione procedurale al 30 giugno 2001: È in corso la predisposizione degli atti 
di attuazione. 
Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: Problemi di attuazione e 
rallentamenti potranno essere connessi ai seguenti fatti: 

- esiguità di risorse umane con funzioni istruttorie; 

- necessità di creazione di procedure informatizzate: 

- necessità di creazione di idonei strumenti che consentano il continuo monitoraggio. 

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: Con riferimento all’annualità del Bilancio 2001 la 
dotazione finanziaria appare congrua relativamente alla realizzazione del Programma. 
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Lavori Pubblici 

1. Potenziamento maglia viaria: stato degli atti e sviluppi futuri. 
2. Ciclo Integrato dell’acqua: stato degli atti e sviluppi futuri 
 

 

La programmazione assessoriale nel nuovo contesto organizzativo-funzionale 

Sistema integrato di pianificazione e controllo 

Nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia ed alla luce della recente riforma 
organizzativo-funzionale dell’Amministrazione Regionale, il nuovo assetto assessoriale 
risulta caratterizzato dalla previsione di un ordinamento distinto per centri di spesa e di 
responsabilità ai quali in via esclusiva è affidata la gestione a garanzia della corrispondenza 
tra obiettivi prefissati e risultati conseguiti e fondamentalmente della corrispondenza tra 
attività di indirizzo e gestione. In tale contesto strettissimo si presenta il le game tra 
pianificazione e controllo. Sul trend dei più evoluti sistemi pianificatori improntati alle 
tecniche del budgetary control basate sul raffronto tra programmi e realizzazioni, si 
evidenzia l’iprescindibile necessità di poter contare su valide procedure di riscontro idonee a 
consentire la costante e tempestiva verifica del grado di realizzazione degli interventi 
programmati, l’individuazione di eventuali fattori ostativi o scostamenti dagli obiettivi 
originariamente prefissati ovvero l’individuazione di frizioni o difficoltà operative che 
possano comprometterne nel tempo la compiuta realizzazione. 

Già in passato questo Assessorato in vista della compiuta realizzazione degli obiettivi fissati 
dall’Esecutivo evidenziava l’importanza rivestita da un’organico sistema di monitoraggio 
dell’attività sia con riferimento all’attuazione dei programmi che in particolare con 
riferimento alla puntuale ricognizione dei flussi di spesa (distintamente in ordine alla 
gestione sulla competenza e sui residui). 

Allo stato, nell’impossibilità di riconoscere alla riforma contabile i caratteri della 
completezza ed esaustività poiché, a differenza del legislatore nazionale, quello regionale 
non affianca alla contabilità finanziaria la contabilità analitica che consente una valutazione 
economica dell’attività della Pubblica Amministrazione collegando le risorse con i risultati e 
con le responsabilità (nell’ambito dell’ordinamento giuscontabilistico sardo, infatti, non è 
possibile far riferimento a “centri di costo”, bensì solamente a “centri di responsabilità”), 
l’attività di monitoraggio e controllo non può che limitarsi al rapporto tra: funzioni/risorse 
(monitoraggio finanziario) e obiettivi/risultati (monitoraggio dei programmi).  

Il monitoraggio finanziario, strutturato sulla base di specifiche batterie di indicatori 
gestionali (trend e percentuali di impegni e pagamenti a fronte dei singoli stanziamenti; 
entità dei residui;ecc.) acquista rilevanza preminente perché, con riferimento all’intero 
comparto assessoriale, consente una ricognizione dei flussi di spesa a 360° ricomprendendo 
le diverse gestioni contabili ed estendendendosi alle differenti fonti di finanziamento. 

Il controllo sui programmi permette la realizzazione di un quadro d’insieme attraverso la 
visione unitaria ed esaustiva dell’attività programmatoria assessoriale nelle sue differenti fasi 
costitutive ed attuative rendendo disponibili in qualunque momento ed in tempi brevi le 
informazioni gestorie necessarie, fornendo i necessari elementi informativi di riferimento 
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indicativi dello stato di avanzamento dei programmi mediante l’individuazione di “elementi 
procedurali” da qualificare alla stregua di “ indicatori di risultato” la cui fisionomia tiene 
conto delle singole peculiarità derivanti dalle molteplici e diversificate attività assessoriali 
risultando esattamente calibrata e configurata sulla specifica attività da monitorare. 

Partendo dal presupposto secondo il quale l’assetto programmatorio assessoriale in virtù di 
quanto previsto dalla L.R.23/99 è definito, a livello generale, nel rispetto degli indirizzi, 
degli interventi, delle priorità stabiliti annualmente nel documento di programmazione 
economico-finanziaria, ed a livello di maggior dettaglio operativo nell’ ambito delle note di 
programma, fondamentale importanza acquista l’accertamento del grado di realizzazione 
degli interventi previsti nel DPEF (a garanzia del necessario raccordo tra attività 
programmatoria e dotazioni finanziarie assegnate). 

Definiti i centri di responsabilità, assegnati gli obiettivi da conseguire e le risorse da 
utilizzare, la descritta attività di monitoraggio consente da un lato, attraverso la completa 
mappatura dei programmi assessoriali, l’esatta conoscenza dello stato della gestione con 
riferimento ai singoli comparti assessoriali e dall’altro mediante il costante controllo dei 
flussi finanziari, la puntuale indicazione della capacità di spesa dei comparti medesimi.  

Assetto finanziario: projet financing 

La descritta attività di monitoraggio pur acquisendo rilevanza fondamentale soprattutto al 
fine di ottimizzare le scarse risorse finanziarie rispetto alla reale potenzialità programmatoria 
assessoriale, tuttavia non può ritenersi sufficiente. La costante e prioritaria esigenza di 
ripianare il disavanzo regionale, determinando conseguentemente una riduzione delle risorse 
finanziarie accentua la difficoltà di pervenire ad una efficace pianificazione degli interventi.  

È, infatti, doveroso rimarcare come il grave condizionamento subito dall’attività gestoria 
determinato dalla contrazione degli investimenti nel settore delle infrastrutture a causa 
dell’esiguità delle risorse finanziarie utilizzabili, comporti la necessità di nuovi interventi 
risolutori. 

In tale contesto diviene sempre più pressante l’esigenza di una integrazione delle risorse a 
disposizione anche eventualmente con l’afflusso di capitale privato quale alternativa fonte di 
finanziamento per gli interventi infrastrutturali regionali, garantendo a tal fine le condizioni 
affinché ciò divenga realizzabile. Poiché la grave situazione che contraddistingue la finanza 
pubblica non consente di destinare risorse sufficienti per la realizzazione di opere ed 
infrastrutture, pur considerate indispensabili supporti dello sviluppo economico, è necessario 
creare le condizioni che consentano al capitale privato di finanziare gli interventi 
infrastrutturali del territorio. 

D’obbligo in tale contesto risulta il ricorso razionale a strutture tecniche proprie del projet 
financing (la cosìdetta “finanza di progetto” realizzata attraverso il coinvolgimento di 
capitale privato) al fine di consentire la realizzazione delle necessarie infrastrutture 
provvedendo a remunerare il capitale investito mediante flussi di cassa, cash flow, fondati su 
ritorni tariffari certi connessi alla cessione o alla gestione di opere.  

Va infatti considerato che l’interesse degli investitori privati può essere attirato solo da 
quelle opere capaci di produrre direttamente reddito ed in particolare a quelle ad utilità 
concentrata cioè quelle per le quali è possibile procedere all’individuazione dei potenziali 
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utenti disposti a pagare una tariffa idonea a garantire la copertura dell’intero investimento. 
Casi, questi citati, nei quali trova condizioni di utilizzo ottimale la formula della 
“concessione di costruzione e gestione” prevista dalla normativa comunitaria e nazionale in 
cui l’investitore privato copre, in tutto o in parte, i costi di realizzazione mediante la 
riscossione delle tariffe pagate dagli utenti, avendo come corrispettivo la gestione di una 
infrastruttura eventualmente accompagnata da una contribuzione pubblica. Si tratta quindi di 
abbandonare il vecchio sistema di tassazione a favore di quello fondato sulla tariffazione, 
passando da una concezione puramente fiscale nella gestione delle infrastrutture ad una 
concezione di mercato (assunta, seppure in forma indiretta, dall’ordinamento regionale sardo 
con la L.R.12/97). 

Programma Operativo: “POTENZIAMENTO MAGLIA VIARIA”: stato degli atti e sviluppi 
futuri. 

Ciò che contraddistingue il comparto regionale è il pesante gap rispetto alla situazione 
generale delle regioni italiane, risultando quella sarda la dotazione più carente per quanto 
riguarda sia le autostrade (0 km), che le strade (50,4 km/100 kmq). Si tratta del livello più 
basso fra le regioni del Mezzogiorno. 

Recenti indagini statistiche evidenziano la debolezza della rete infrastrutturale regionale1. 

In tale contesto la politica di intervento si basa sul superamento della debolezza della rete 
infrastrutturale mediante la realizzazione di alcuni fondamentali programmi di intervento 
riguardanti le infrastrutture viarie.  

Il programma pluriennale della viabilità è riferito ad un complesso di opere finalizzato al 
rafforzamento delle connessioni interne al territorio isolano ed al miglioramento della 
mobilità diffusa all’interno delle aree urbane, in considerazione del ruolo fondamentale che 
l’assetto della viabilità stradale deve svolgere al fine del superamento dell’isolamento di 
alcune realtà territoriali che risentono ancora di una scarsa accessibilità intra -territoriale ed 
interterritoriale, per le quali il sistema dei trasporti ed in particolare, quello della viabilità, 
rappresenta uno strumento indispensabile per la promozione dello sviluppo economico e 
sociale. 

Si tratta di risorse che scontano il grave deficit infrastrutturale viario dell’isola e la notevole 
estensione di una rete viaria di 11.400 km (rete ANAS 2.923 km, rete provinciale 4.486 km, 
rete comunale 3.981 km) per la quale occorrono ingenti risorse in termini di manutenzioni e 
ammodernamento di tracciato. Segnatamente il quadro complessivo dei bisogni e delle 
priorità si articola sulle sottoindicate direttrici: 

                                                 
1 Da recenti indagini svolte a cura dell’Istituto Tagliacarne, fatta 100 la dotazione fisica dell’Italia della categoria “Strade 

ed autostrade”, l’indice della Regione Sardegna è di 41,3 e mostra sinteticamente lo scarto esistente non solo rispetto 
alle singole province ma anche le altre macroaree del Paese e dello stesso Mezzogiorno: 
Cagliari  41,2 
Nuoro 46,3 
Oristano 38,8 
Sassari 39,3 
Sardegna 41,3 
Nord -Ovest 129,9 
Nord -Est 110,4 
Mezzogiorno 70,5 
Centro 105,3 
ITALIA 100,0 
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- completamento ed adeguamento in termini di servizio offerto e di funzionalità della rete 
fondamentale, come elemento di integrazione tra i sistemi urbani principali ed i nodi di 
interscambio con l’esterno. 

- completamento ed adeguamento della rete stradale di interesse regionale di 1° livello (SS 
125, SS 195, SS 130, SS 128, SS 127, SS 197). 

- completamento della maglia stradale di scorrimento a livello metropolitano.  

La definizione proposta è fondata sulla considerazione che il sistema delle infrastrutture 
stradali rappresenta una delle tipologie più adatte a rendere concretamente realizzabili effetti 
di natura economico-territoriale ed urbanistica non solo nelle situazioni a sviluppo maturo 
ma anche in quelle che, come la realtà sarda, debbono pianificare il loro sviluppo. In 
quest’ottica le infrastrutture stradali hanno un ruolo fondamentale nel perseguimento degli 
obiettivi prefigurati dalla programmazione regionale, sia economico-territoriali che 
trasportistici. 

Nel sistema stradale, forse in modo più evidente che in altri settori, diversi sono gli aspetti 
che, nella definizione delle priorità, debbono essere tenuti presenti: 

- necessità di operare verso un consolidamento dell’attuale dotazione infrastrutturale che 
esalti e renda più netta la funzione reticolare del sistema dei collegamenti e delle 
relazioni2; 

- necessità di gerarchizzare funzionalmente il sistema dei collegamenti stradali (che deve 
poi rappresentare l’ordinamento attraverso il quale individuare ruoli, competenze e 
priorità di intervento) distinguendo tra: 
- la rete fondamentale con funzioni di collegamento fra i capoluoghi di provincia e i 

nodi principali di interscambio con la restante nazione e l’Europa (porti e aeroporti); 

- la rete di interesse regionale (e di connessione nazionale) di primo livello con la 
funzione di collegare tra loro le aree programma regionali e i sistemi urbani di 
riferimento e le stesse con i principali nodi di interscambio a completamento della 
rete fondamentale; 

- la rete di interesse regionale di secondo livello con funzioni di connessione tra 
l’area programma ed il sistema urbano di riferimento e di collegamento e raccordo 
con la rete di primo livello; 

- la rete dei livelli di interesse sub-regionale e provinciale. 

- necessità di migliorare gli standard di sicurezza con adeguamento della maglia viaria di 
interesse regionale alla normativa vigente; nonché il miglioramento della capacità di 
deflusso in centri abitati con viabilità di circonvallazione. 

La descritta attività programmatoria si inserisce nell’ambito dell’Accordo di Programma 
Quadro per la viabilità statale relativo al periodo 2000-2005 per il quale è prevista una 
copertura finanziaria rappresentata dalle sottoindicate risorse: 

o lire 368 miliardi ipotizzando per gli anni 2000-2005 assegnazioni equivalenti a 
quelle del precedente triennale 97/99 per gli interventi di interesse regionale; 

o lire 601,5 miliardi, proiezione riferita al cofinaziamento nazionale dei fondi 
strutturali comunitari, effettuata sulla base delle disponibilità di cui alla copertura del 

                                                 
2 Occorre cioè, più che individuare nuovi collegamenti (nel senso di nuove strade), rafforzare (potenziandoli nel senso di 

renderli più visibili e praticabili) gli itinerari esistenti, che nel loro complesso rendono più diffusa ed attrattiva la rete 
esistente (effetto rete). 
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vigente periodo dei programmazione (P.O.P. Sardegna 994 miliardi e Q.C.S. 182,8 
miliardi); 

o lire 524,4 miliardi, quale analoga proiezione riferita ai fondi comunitari (l’impegno è 
condizionato ai tempi di definizione del nuovo quadro di sostegno sfalsati al gennaio 
2000, ed alle decisioni relative ai programmi nazionali oggetto di concertazione con 
la Regione). 

Si stima, sulla base del trend derivante da proiezioni ed indicazioni relative a periodi 
antecedenti, che la dotazione finanziaria da assegnare alla Regione Sardegna potrebbe 
attestarsi su circa 1.500 miliardi di lire. 

Il Ministero dei Lavori Pubblici ha comunicato per le vie brevi l’individuazione delle opere 
che dovrebbero far parte del Programma Triennale 2001-2003 chiedendo un assenso 
regionale sul documento. 

In sintesi, vengono previsti interventi per lire 66 miliardi da sommare a quelli del Quadro 
Comunitario di Sostegno, non ancora definiti in sede ministeriale, dei quali una quota del 
50% dovrebbe essere a carico dell’A.N.A.S.. 

Agli indicati finanziamenti dovrebbe altresì sommarsi un ulteriore assegnazione “fuori 
quota” finalizzata all’ammodernamento della SS 131 considerata “opera strategica” tra le 18 
individuate dal Piano generale dei trasporti per la quale di dispone di gran parte delle 
progettazioni esecutive pari a circa 1.834 miliardi complessivi. 

Il finanziamento delle indicate 18 opere specificamente evidenziate nell’allegata tabella 
riepilogativa, non risulta ancora quantificato non essendo stato definito il programma 
triennale A.N.A.S. 2000-2002 (del quale è stato approvato per il 2000 solamente uno stralcio 
che però non comprende opere dell’A.P.Q.); non essendo ancora quantificabili le risorse del 
P.O.N.. 

Relativamente invece ai P.O.R. le relative procedure sono in corso di definizione ed al 
momento si sta procedendo alla verifica preliminare di fattibilità in base ad un’attenta analisi 
costi/benefici che evidenzi criticità, ricadute occupazionali, fabbisogno utenza, attualità 
intervento, ecc.. Si deve per altro rilevare che a tutt’oggi le assegnazioni promesse con 
l’APQ non sono state erogate.  

Programma Operativo : “CICLO INTEGRATO DELL’ACQUA”: stato degli atti e sviluppi futuri. 

Il comparto idrico, la cui rilevanza nell’economia isolana è da tutti percepita, attraversa una 
persistente crisi, ormai consolidata sia in termini di emergenza strutturale sia per quanto 
concerne gli aspetti quantitativi (che hanno determinato come noto il commissariamento 
governativo per l’emergenza idrica già dal 1995, tuttora operante) sia per quanto concerne 
gli aspetti qualitativi (per gli impellenti obblighi normativi in materia di tutela della qualità).  

Tra le principali attività ad esso riconducibili si evidenziano, tra le altre, quelle volte alla 
realizzazione degli interventi necessari nell’ambito dello schema idrico del Flumendosa per 
il riassetto del sistema idrico del bacino del Flumendosa, al fine di utilizzare parte di quelle 
risorse del Basso Flumendosa che vanno attualmente disperse, attraverso una serie di opere 
volte a fornire un contributo indispensabile al soddisfacimento dei fabbisogni idrici della 
Sardegna Meridionale; al completamento e ristrutturazione delle reti idriche e fognarie dei 
centri abitati; alla predisposizione degli studi e piani di programmazione generale nel 
comparto idrico ed in particolare: 

- aggiornamento del Piano Regolatore Generale Acquedotti (ESAF); 
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- aggiornamento Piano Acque Sardegna (EAF); 

- studio sistema acque sotterranee (Università di Cagliari e Sassari); 

- studio Rete Territoriale Informatica (Hydrocontrol). 

Ciò premesso, l’attività programmatica del comparto riguarda in linea generale interventi a 
favore degli Enti Locali quali Comuni, Consorzi, ESAF, (OO.PP. di competenza degli Enti 
ex art. 4 L.R. 24/87) per opere di completamento o ristrutturazioni delle reti idriche e 
fognarie dei centri abitati. 

Per fronteggiare una parte rilevante delle problematiche del comparto, pertinenti più 
propriamente il settore idropotabile ed esemplificate nel c.d. “Ciclo idrico integrato”, risulta 
necessario operare prioritariamente sul piano amministrativo – organizzativo, dando cioè 
piena attuazione al dettato normativo della Legge 05.01.1994, n. 36 (c.d. Legge Galli) volto, 
in sintesi, all’accorpamento delle innumerevoli gestioni esistenti ed all’attuazione di una 
gestione economica ed efficace del servizio idrico; risulta parimenti necessario ed urgente 
operare sul piano programmatico–realizzativo pervenendo, in tempi ristretti, all’appalto delle 
infrastrutture idriche e fognario-depurative più urgenti, 

in termini di contributo positivo al deficit quantitativo e qualitativo, con le risorse finanziarie 
note e immediatamente spendibili (esercizi finanziari 2001/2002). 

Per quanto riguarda il primo aspetto in seguito alla recente approvazione da parte della 
Giunta regionale dello schema dello statuto dell’Autorità d’ambito, a norma della L.R. n. 29 
del 17.10.1997 (di recepimento della sopraccitata normativa statale in materia di risorse 
idriche), sono state acquisite le osservazioni dei Comuni e delle Province (secondo quanto 
previsto dall’articolo 6 della citata L.R. n. 29/97) ed è stato elaborato lo schema definitivo di 
statuto che verrà presto sottoposto all’attenzione della Giunta regionale per poi procedere 
alla convocazione dell’assemblea di insediamento degli organi dell’Autorità d’ambito. 
L’urgenza di tale costituzione è rimarcata, oltreché dai precisi obblighi di legge in materia, 
dai termini posti nei documenti governanti l’utilizzo dei finanziamenti comunitari approvati 
dalla U.E. (documenti del Quadro Comunitario di Sostegno e del Programma Operativo 
Regionale 2000/2006) che, come noto, prevedono l’utilizzo degli stanziamenti del secondo 
quadriennio (dal 2003 al 2006 per circa 600 miliardi) per finanziare i “Piani d’Ambito”; in 
altri termini la disponibilità dei soprarichiamati stanziamenti di “secondo quadriennio” sono 
subordinati ai seguenti adempimenti da svolgersi entro l’anno 2002: 

- costituzione dell’Autorità d’Ambito; 

- effettuazione della ricognizione di tutte le infrastrutture; 

- redazione ed approvazione del “Piano d’Ambito”. 

Tuttavia, al fine di prendere in considerazione le osservazioni pervenute da diversi enti locali 
appare opportuno avviare, parallelamente, lo studio della possibile modifica del numero 
degli ambiti e la relativa norma legislativa modificativa (verificando il rispetto dei criteri 
fissati dall’articolo 8 della Legge 36/94 e dell’articolo 4 della L.R. 15/99). Il risultato di tale 
approfondimento, che non confligge con l’urgente istituzione dell’Autorità relativa 
all’ambito unico attualmente previsto dalla legge, potrà pertanto determinare, eventualmente, 
una diversa articolazione dell’ambito ancor prima dell’avvio della fase gestionale. 

Permane l’esigenza di giungere quanto prima alla sottoscrizione dell’A.P.Q., seppur per una 
sola prima parte, e ciò in relazione all’improrogabile esigenza di consentire – con 
l’individuazione delle opere più urgenti (del comparto idrico e del comparto fognario-
depurativo) coerenti sia con il citato programma-stralcio fognario depurativo ex articolo 141 
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della Legge 388/2000 in corso di definizione sia con le indicazioni contenute nei documenti 
del Q.C.S. e del P.O.R. per le infrastrutture idriche – l’avvio degli interventi e dei cantieri e 
la conseguente spendita dei relativi finanziamenti nei termini posti dalla U.E.. 

Tra gli interventi prioritari riconducibili all’accordo di programma quadro figurano quelli 
volti alla riqualificazione delle reti idriche nei centri urbani previa valutazione analitica e 
quantificazione delle perdite in rete con priorità agli interventi che prevedono il ricorso alla 
finanza di progetto ed altresì quelli finalizzati al completamento ed alla riqualificazione delle 
infrastrutture idriche esistenti, conferendo la necessaria priorità a quegli interventi in grado, 
da un lato, di contribuire maggiormente al deficit quantitativo di risorsa idrica e dall’altro 
idonei a garantire una rapida attuazione sussistendo condizioni progettuali e di appaltabilità 
più avanzate. 

In un’ottica di sviluppo sostenibile la valorizzazione ed il corretto utilizzo delle risorse 
naturali assurge al ruolo di obiettivo primario onde garantire l’adeguata disponibilità delle 
risorse ambientali nel tempo anche attraverso efficienti sistemi di gestione e secondo 
un’ottica “costi/benefici” tipica delle scelte di management ambientale. 

In tale contesto il congruo e razionale utilizzo delle risorse idriche assume rilevanza 
prioritaria considerato il diversificato e massiccio utilizzo nei settori agricolo, civile, 
industriale. 

L’attività programmatoria di comparto assume tra gli obiettivi fondamentali la rimozione 
della condizione ormai consolidata di “emergenza ambientale” mediante l’incentivazione di 
un utilizzo razionale della risorsa idrica, il potenziamento ed il miglioramento delle reti 
idriche di servizio attraverso un più efficiente sistema di approvvigionamento e distribuzione 
ed incentivazione del “risparmio” e del “riutilizzo delle risorse idriche” promovendo la piena 
operatività del servizio idrico integrato e conseguentemente garantendo la concreta 
attuazione della L.R. n. 29/97.  

Il grave stato di obsolescenza delle reti idriche dei comuni dell’Isola e le rilevanti richieste di 
finanziamento prospettate dagli Enti territoriali (ESAF, Comuni, Consorzi), determina la 
necessità di specifici finanziamenti a favore degli Enti Locali volti a garantire la copertura 
delle relative necessità di fabbisogno una quota del quale dovrà essere comunque coperta, 
dal punto di vista finanziario, oltreché dai finanziamenti del Q.C.S. 2000/20063, agendo sul 
sistema tariffario che, oltreché della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, dovrà 
essere determinato tenendo conto delle opere e degli adeguamenti necessari agli impianti ed 
in modo da assicurare non solo la copertura integrale dei costi di esercizio ma anche di quelli 
di investimento. 

All’attività programmatoria descritta si affiancano i programmi riguardanti la 
predisposizione e l’aggiornamento degli studi e piani di programmazione generale nel 
comparto idrico, oltreché il finanziamento di progettazioni di grandi infrastrutture idriche. La 
particolare gravità dello stato emergenziale idrico dell’Isola, inoltre, ha sollecitato la 
predisposizione di uno studio sull’aggiornamento di attuali bilanci idrici in regime 
pluvimetrico “ridotto” (anticipando in tal modo le risultanze dello studio sull’aggiornamento 
del Piano Acque a cura dell’EAF) da parte dell’Ufficio Commissariale per l’Emergenza 
Idrica ed altresì il programma riguardante anche la realizzazione di opere infrastrutturali nel 
settore idrico. 

Ciò che contraddistingue la manovra programmatoria nello specifico comparto è l’estrema 
capillarità degli interventi mantenendo però costantemente presente la necessità di un 
                                                 
3 Conseguentemente all’avvio del “Servizio idrico integrato” previsto dalla legge regionale 17.10.1997, n.29. 
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coordinamento unitario che sfrutti le potenzialità dell’azione sinergica massimizzando il 
risultato finale. 

L’attività programmatoria di comparto inerisce al c.d. “Ciclo idrico integrato”, ed alla 
costituzione dell’Autorità d’ambito risultando sostanzialmente finalizzata alla realizzazione 
di un’assetto coordinato e sistematico delle gestioni esistenti onde consentire l’erogazione 
del servizio idrico in termini di efficienza, efficacia ed economicità.  

Relativamente agli aspetti finanziari sono attualmente disponibili gli stanziamenti, 
specificamente destinati alle finalità del “Ciclo integrato dell’acqua”, del Quadro 
Comunitario di Sostegno – Misura 1.1 (triennio 2000/2002) e del CIPE – Aree depresse. 

L’utilizzo di tali stanziamenti è tuttavia vincolato al finanziamento degli interventi da 
ricomprendere nell’apposito Accordo di Programma Quadro “Ciclo integrato dell’acqua” nel 
contesto dell’Intesa Istituzionale di programma sottoscritta in data 21.04.1999 ed integrata in 
data 13.03.2000. La Commissione paritetica Stato – Regione, insediatasi in data 12.09.2000 
non ha tuttavia potuto far progredire le proprie attività, portando a sottoscrizione la proposta 
del programma di interventi sia nel campo delle risorse idriche che in quello fognario 
depurativo, per alcune problematiche insorte tra le quali la mancata conoscenza dell’entità di 
parte dei finanziamenti (risorse CIPE) da destinare alle due componenti del ciclo (risorse 
idriche e depurazione reflui) curate dai due Assessorati regionali: LL.PP. ed Ambiente e le 
osservazioni critiche formulate sui documenti progettuali dai rappresentanti ministeriali. Tra 
queste ultime assume rilievo l’osservazione, successiva all’approvazione della finanziaria 
statale 2001 (Legge 23.12.2000 n 388), riguardante la necessità di ricomprendere nel citato 
A.P.Q. gli interventi fognario depurativi urgenti del programma, da predisporre a termini 
dell’articolo 141, 3° comma, della citata finanziaria statale, a “stralcio” e per gli stessi effetti 
del “Programma” previsto dall’articolo 11 della Legge 36/94 con attuazione a carico 
dell’Autorità d’ambito o in sua assenza delle Province o della Regione. 

Pur essendo la realizzazione di tale “Programma – stralcio”, su cui collaborano attualmente 
l’E.S.A.F. e le Amministrazioni provinciali, in avanzata fase di definizione è stata 
recentemente posta l’esigenza di pervenire quanto prima alla sottoscrizione dell’A.P.Q., seppur 
per una sola prima parte, e ciò in relazione all’improrogabile esigenza di consentire – con 
l’individuazione delle opere più urgenti (del comparto idrico e del comparto fognario-
depurativo) coerenti sia con il citato programma-stralcio fognario depurativo ex articolo 141 
della Legge 388/2000 in corso di definizione sia con le indicazioni contenute nei documenti 
del Q.C.S. e del P.O.R. per le infrastrutture idriche – l’avvio degli interventi e dei cantieri e la 
conseguente spendita dei relativi finanziamenti nei termini posti dalla U.E.. 

A tale proposito si osserva che la mancata tempestiva programmazione degli interventi da 
finanziarsi con gli stanziamenti del Q.C.S., attraverso lo strumento dell’A.P.Q., potrebbe 
determinare l’impossibilità di procedere all’assunzione degli impegni di spesa nei termini 
posti dall’U.E. che nello specifico prevedono: 

- Lire 122.000 milioni circa entro il 31.12.2002; 

- Lire 98.000 milioni circa entro il 31.12.2003; 

- Lire 93.000 milioni circa entro il 31.12.2004. 

Per consentire il superamento delle problematiche soprariportate si è recentemente tenuto, in 
data 31.05.2001, un incontro presso il Ministero dell’Ambiente, presente al tavolo 
dell’A.P.Q., che ha consentito di verificare la disponibilità di tale Ministero alla 
sottoscrizione di una prima parte del documento programmatico dell’A.P.Q., nelle more 
della completa stesura e approvazione del “Programma – stralcio” ex Legge 388/2000, atto a 
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consentire, essenzialmente, l’avvio degli interventi ivi ricompresi e, conseguentemente, a 
consentire la spesa dei fondi U.E. disponibili nel conteso del Q.C.S.. 

Da parte ministeriale è stato tuttavia evidenziata l’esigenza che la prima fase dell’A.P.Q. dia 
contezza dell’avvio concreto dell’attuazione della citata Legge Galli e che le opere previste 
nella citata prima parte dell’A.P.Q. vengano sottoposte a valutazione da parte degli esperti 
dell’UVAL del Ministero del Tesoro anche al fine di valutarne la suscettibilità di 
finanziamento da parte del capitale privato. Fondamentale si presenta in merito 
l’individuazione degli interventi da ricomprendere nella prima parte dell’A.P.Q., da 
proporre, a breve, a sottoscrizione, coerenti con le indicazioni del Q.C.S., tra quelli già 
indicati nei documenti proposti in sede di A.P.Q. ovvero ricompresi nel “Programma – 
stralcio” ex Legge 388/2000. 

Tale attività programmatoria di comparto, privilegiando gli interventi in condizione 
progettuali e di appaltabilità più avanzate ed in grado di contribuire maggiormente al deficit 
quantitativo di risorsa idrica sarà volta in particolare alla riqualificazione delle reti idriche 
nei centri urbani previa valutazione analitica e quantificazione delle perdite in rete con 
priorità agli interventi che prevedono il ricorso alla finanza di progetto ed altresì al 
completamento ed alla riqualificazione delle infrastrutture idriche esistenti.  

Da quanto sopra esposto emerge la grave disparità tra l’entità delle risorse di fonte statale da 
destinare al comparto idrico, complessivamente stimate nell’ambito dell’Accordo di 
Programma Quadro in circa 3.500 miliardi e la disponibilità finanziaria di fatto ad oggi 
assegnata pari complessivamente a circa 1.100 miliardi. 
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Industria 

1. Spese per studi ricerche e collaborazioni 
2. Contributo alla Società consortile Sulcis -Iglesiente 
3. Contributo ai Consorzi industriali 
4. Contributo per il funzionamento del BIC 
5. Contributo all’Osservatorio Industriale 
6. Spese per la realizzazione di nuove infrastrutture ICT 
7. Risanamento ambientale mediante interramento cavi telefonici 
8. Spese per l’attuazione di interventi finalizzati alla promozione dello Sviluppo Industriale 
9. Finanziamenti per i Distretti Industriali 
10. 2000/2006 - Misura 4.2 sistemi informativi e attrazione investimenti esterni” 
11. 2000/2006 - Misura 4.1H “Sostegno alle infrastrutture produttive” 
12. Finanziamento spese correnti S.S.S. 
13. “EMSA” contributo spese correnti gestione liquidatore 
14. “EMSA” Contributo spese d’investimento alla gestione liquidatore. 
15. “Stazione Sperimentale del Sughero” Spese d’investimento 
16. Spese per il ripristino e la riabilitazione ambientale delle aree interessate da attività 

mineraria o di cava dismesse o in fase di dismissione 
17. Spese per l’elaborazione e l’aggiornamento del Catasto Regionale dei giacimenti di 

cava, spese per l’elaborazione e l’aggiornamento del piano regionale delle attività 
estrattive; spese per l’elaborazione e l’aggiornamento del piano regionale e della guida 
dei materiali lapidei di pregio 

18. Programma CARG Carta Geologica d’Italia in scala 1:50.000 
19. Partecipazione al capitale di enti o di imprese costituite nella forma di società per azioni 

e di società cooperative o consorzi di cooperative a responsabilità limitata.  
20. Concessione di contributi in conto interessi alle PMI sui prestiti a medio termine 
21. Interventi a favore delle attività produttive nella Sardegna centrale (contributi in conto 

capitale e in conto interessi). 
22. Contributi in conto capitale a favore delle Pmi industriali su programmi di investimento 
23. Interventi per le attività produttive nelle aree minerarie dismesse (UPB S09.021) 
24. Sostegno all’associazionismo creditizio di mutua garanzia tra piccole e medie imprese. 
25. Contributi a favore del consolidamento finanziario delle Pmi industriali 
26. Fondo per la tutela dei livelli produttivi ed occupativi nel settore industriale. 
27. Interventi volti al potenziamento della capacità di esportazione delle Pmi.  
28. Fondi per la capitalizzazione delle Pmi. 
29. Prestiti partecipativi a favore delle Pmi 
30. Servizi reali alle Pmi 
31. Sostegno alla nascita e allo sviluppo di nuove imprese 
32. Interventi per mantenimento e sviluppo base produttiva e opere infrastrutturali 
33. 2000–06 – Misura 1.6 – Ristrutturazione centrali idroelettriche e realizzazione di due 

microcentrali 
34. PIA NU - 05 “Infrastrutture e iniziative per l’energia BIM Taloro” 
35. Finanziamento a enti locali per realizzazione PIP – Piani Insediamenti Produttivi. 
36. Esecuzione infrastrutture nella Sardegna Centrale. S 09.033 
37. Realizzazione di infrastrutture negli agglomerati industriali 
38. Programma di opere infrastrutturali integrate nelle zone minerarie, nei settori 

dell’industria, agricoltura e turismo 
39. Realizzazione impianto di gassificazione a ciclo combinato 
40. Realizzazione di tre agenzie insulari per la gestione dell’energia nel Dodecanneso, ad 

Ajaccio e a Sassari (Programma SAVE II) 
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41. Interventi per uso razionale energia, risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili di 
energia (L. 10/91) 

 

Programma Operativo: SPESE PER STUDI RICERCHE E COLLABORAZIONI. 

UPB: S09008. 

Anno di avvio: 1998. 

Ambito temporale di attuazione : annuale. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: art.50, L.R. 8.3.1997, n.8; non si tratta di Aiuto di Stato. 

Quadro Finanziario: 

(Lire/mln.) 

2002 2003 2004 
130 130 130 

Stato di attuazione finanziario: 

al 31/12/2000 

Stanziamento Impegno Spesa 
130 129,47 7,2 

al 25/06/2001 

Stanziamento Impegno Spesa 
130 72 64,8 

Stato di attuazione procedurale: L’intervento si attua gradualmente, procedendo agli 
impegni durante l’anno finanziario e ai pagamenti nell’anno successivo. 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: Non sussistono problemi 
sull’attuazione dell’intervento che consente di dotare l’Assessorato di specifiche competenze 
professionali mirate alla soluzione di specifici problematiche. 

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: Le risorse non sono congrue alla luce della gravissima e 
nota carenza d’organico. 

Programma Operativo: CONTRIBUTO ALLA SOCIETÀ CONSORTILE SULCIS-IGLESIENTE. 

UPB: S09009 cap.09045.20. 

Anno di avvio: 2001. 

Ambito temporale di attuazione: anno 2001. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: art.4, comma 22  L.R.24.4.2001, n.6; non si tratta di Aiuto di Stato. 

Quadro Finanziario: 

(Lire/mln) 
2002 2003 2004 

- - - 
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Stato di attuazione finanziario: 

al 31/12/2000 
Stanziamento Impegno Spesa 

- - - 

al 25/06/2001 
Stanziamento Impegno Spesa 

500 - - 

Stato di attuazione procedurale: Non sono stati ancora emanati gli indirizzi da parte della 
Giunta regionale, che sono il presupposto per l’erogazione del contributo. Si prevede di 
procedere all’impegno e alla erogazione del contributo entro il corrente esercizio. 

Analisi dei problemi di attuazione e di  impatto economico: Il contributo sostiene la 
Società che dovrà coordinare i progetti delle imprese incluse nel Contratto d’Area del Sulcis -
Iglesiente. Si dovrà monitorare attentamente l’attività svolta dalla società.  

Considerazioni sulla congruità delle r isorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: Le risorse sono congrue. 

Programma Operativo : CONTRIBUTO AI CONSORZI INDUSTRIALI. 

UPB: S09010. 

Anno di avvio: 1968. 

Ambito temporale di attuazione: annuale. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: art.12 L.R.18.11.1968, n.47; non si tratta di Aiuto di Stato. 

Quadro Finanziario:  

(Lire/mln.) 
2002 2003 2004 
500 300 1.000 

Stato di attuazione finanziario:  

al 31/12/2000 
Stanziamento Impegno Spesa 

3.000 3.000 2.880 

al 25/06/2001 
Stanziamento Impegno Spesa 

1.300 - 120 

Stato di attuazione procedurale: Le somme stanziate a tutto il 2000 sono state interamente 
pagate, per il 2001 sono state pagate lire 120 milioni in c/residui. 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: Non sussistono problemi per 
l’attuazione dell’intervento, che consente di sostenere la gestione degli Enti preposti allo 
sviluppo delle aree industriali. 

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: Le risorse relative agli anni 2002 e 2003 non appaiono 
congrue. Appare necessario uno stanziamento annuale di almeno lire 3.000 milioni. 
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Programma Operativo : CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL BIC. 

UPB: S09010. 

Anno di avvio: 1998. 

Ambito temporale di attuazione: annuale. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: art.29 L.R.15.4.1998, n. 11; non si tratta di Aiuto di Stato. 

Quadro Finanziario: 

(Lire/mln.) 
2002 2003 2004 

- - 800 
Stato di attuazione finanziario: 

al 31/12/2000 
Stanziamento Impegno Spesa 

800 800 800 

al 25/06/2001 
Stanziamento Impegno Spesa 

800 534 534 

Stato di attuazione procedurale: Tutte le somme dovute sono state impegnate e 
liquidate.Rimane da pagare per l’anno 2001 l’ultima tranche, pari a lire 266 milioni. 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: L’intervento non presenta 
problemi di attuazione. Il contributo erogate al BIC concorre alla attività di promozione dello 
sviluppo industriale.  

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: Negli esercizi 2002-2003 va riassegnato lo stanziamento di 
lire 800 milioni. 

Programma Operativo: CONTRIBUTO ALL’OSSERVATORIO INDUSTRIALE 

UPB: S09011. 

Anno di avvio: 1997 

Ambito temporale di attuazione: annuale 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: art.18 L.R.18.3.1997, n.8; non si tratta di Aiuto di Stato 

Quadro Finanziario: 

(Lire/mln.) 
2002 2003 2004 
1.800 1.800 1.800 
Stato di attuazione finanziario: 

 al 31/12/2000 
Stanziamento Impegno Spesa 

1.800 1.800 1.800 
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al 25/06/2001 
Stanziamento Impegno Spesa 

1.800 1.200 1.200 

Stato di attuazione procedurale: Le somme stanziate a tutto il 2000 sono state interamente 
pagate, per il 2001 rimane da pagare l’ultima quota pari a lire 600 milioni. 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: L’intervento non presenta 
problemi di attuazione. Il contributo erogato all’Osservatorio Industriale concorre a 
sostenere l’attività delle analisi macro-economica dei fenomeni dell’attività produttiva 
regionale, e dei sistemi informativi sulle infrastrutture regionali per le attività produttive. 

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: Le risorse appaiono congrue.  

Programma Operativo : SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE INFRASTRUTTURE ICT. 

UPB: S09011. 

Anno di avvio: 2001 

Ambito temporale di attuazione: 2001/2003 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: art.6 comma 7 L.R.24.4.2001, n.6; non si tratta di Aiuto di Stato. 

Quadro Finanziario: 

(Lire/mln.) 
2002 2003 2004 

- - - 
Stato di attuazione finanziario: 

al 31/12/2000 
Stanziamento Impegno Spesa 

- - - 

al 25/06/2001 
Stanziamento Impegno Spesa 

30.000 - - 

Stato di attuazione procedurale: Sono in corso di predisposizione i relativi Accordi di 
programma ai sensi della L.142/1990. Si prevede di procedere all’impegno dello 
stanziamento entro l’esercizio corrente. 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: La realizzazione fisica delle 
strutture di base non potrà essere conclusa entro l’anno, data la complessità dell’intervento e 
la pluralità dei soggetti coinvolti.  

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: Le risorse non sono congrue. Per gli esercizi 2002 e 2003 
sarà indispensabile stanziare altri 30.000 milioni per ciascun esercizio. 

Programma Operativo : RISANAMENTO AMBIENTALE MEDIANTE INTERRAMENTO CAVI 
TELEFONICI. 
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UPB: S09011. 

Anno di avvio: 2001. 

Ambito temporale di attuazione: 2001/2003. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di ai uti comunitario della normativa di 
riferimento: art.6 comma 8 L.R.24.4.2001, n.6; non si tratta di Aiuto di Stato. 

Quadro Finanziario: 

(Lire/mln.) 
2002 2003 2004 

- - - 

Stato di attuazione finanziario:  

al 31/12/2000 
Stanziamento Impegno Spesa 

- - - 

al 25/06/2001 
Stanziamento Impegno Spesa 

10.000 - - 

Stato di attuazione finanziario al 31/12/2000 e stato di attuazione procedurale: A 
seguito della stipula di un protocollo di intesa tra la Regione Autonoma della Sardegna e la 
Telecom S.p.A. in data 23.04.2001 è in corso la definizione dell’ Accordo di programma 
Regione-Telecom per l’avvio dei progetti. Lo stanziamento potrà essere impegnato entro il 
corrente anno a seguito della stipula dell’Accordo di programma. 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: La realizzazione fisica 
dell’intervento non potrà essere conclusa entro l’anno, considerata la molteplicità degli enti 
locali coinvolti nei progetti di risanamento. 

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: Le risorse non appaiono congrue  per far partire le opere di 
risanamento. È necessario prevedere 10.000 milioni per il 2002 e 10.000 milioni per il 2003. 

Programma Operativo: SPESE PER L’ATTUAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA 
PROMOZIONE DELLO SVILUPPO INDUSTRIALE. 

UPB: S09011. 

Anno di avvio: 1998. 

Ambito temporale di attuazione: 1998/2001. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: art.8 L.R.24.12.1998, n.37; regolarmente notificato alla Commissione, 
riscontratosenza alcuna osservazione sull’articolo 8 l.r.37/1998 (interlocuzioni solo su altri 
articoli della l.r.37/1998). 

Quadro Finanziario: 

(Lire/mln.) 
2002 2003 2004 

- - - 
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Stato di attuazione finanziario: 

al 31/12/2000 
Stanziamento Impegno Spesa 

- - - 

al 25/06/2001 
Stanziamento Impegno Spesa 

3.000 - - 

Stato di attuazione procedurale: È in fase di realizzazione il primo programma a valere sui 
fondi esercizio 1998-1999. E’ in fase di elaborazione il 2° programma relativo alla annualità 
2001. Lo stanziamento sarà impegnato entro il corrente esercizio. 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: Trattasi di misura innovativa 
per l’Assessorato e quindi per il programma si sono registrate difficoltà di coordinamento e 
interazione fra le misure programmate. 

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: Le somme allo stato attuale appaiono congrue. 

Programma Operativo : FINANZIAMENTI PER I DISTRETTI INDUSTRIALI. 

UPB: S09011. 

Anno di avvio: 1998. 

Ambito temporale di attuazione: 1998/2002. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: art.4 L.R.24.12.1998, n.37; notificato e approvato con nota SG(2001)D285988. 

Quadro Finanziario: 

(Lire/mln.) 
2002 2003 2004 

- - - 
Stato di attuazione finanziario: 

 al 31/12/2000 
Stanziamento Impegno Spesa 

14.000 14.000 - 

al 25/06/2001 
Stanziamento Impegno Spesa 

- - - 

Stato di attuazione procedurale: L’intervento è in fase di partenza: è stata stipulata la 
Convenzione con la SFIRS, ed è in corso di pubblicazione l’avviso per la presentazione dei 
progetti: Si prevede di spendere lire 5.000 miliardi nel 2001 e lire 7.000 miliardi nel 2002. 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: I problemi riguardano la 
scarsa capacità delle imprese sarde ad aggregarsi. Per questo è prevista una fase di 
promozione, sensibilizzazione con l’animazione economica. L’intervento potrà favorire il 
miglioramento e l’abbassamento dei costi dei Servizi delle stesse imprese. 

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: Le somme allo stato attuale appaiono congrue. 
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Programma Operativo: 2000/2006 - MISURA 4.2 SISTEMI INFORMATIVI E ATTRAZIONE 
INVESTIMENTI ESTERNI”. 

UPB: S09012. 

Anno di avvio: 2002. 

Ambito temporale di attuazione: quadriennale. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: art. 1 comma 36 l) L.R.24.6.2001, n.6; Decisione UE Q.C.S. 

Quadro Finanziario: 

(Lire/mln.) 
2002 2003 2004 
268 344 344 

Stato: 

al 31/12/2000 
Stanziamento Impegno Spesa 

- - - 

al 25/06/2001 
Stanziamento Impegno Spesa 

- - - 

Stato di attuazione procedurale: E’ stato avviato il Tavolo di coordinamento con i soggetti 
regionali indicati nel POR, in collaborazione con il CRP. Si sta procedendo alla proposta di 
deliberazione per l’esame della Giunta regionale per la definizione dello stato di Agenzia 
governativa, secondo le indicazioni del POR ai soggetti che possiedono i necessari requisiti. 
Si sta inoltre procedendo per l’estensione del Sistema informativo SITAI ai PIP (Piani delle 
infrastrutture per le attività produttive) oltre che per la usufruibilita delle potenzialità d el 
SITAI. 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: Trattandosi del primo avvio 
della misura POR 4.2 non è data, allo stato, la possibilità di valutare l’impatto economico nel 
tessuto locale. 

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: Essendo il programma in fase di avvio non è possibile 
esprimere una meditata valutazione sulla congruità delle risorse disponibili.  

Programma Operativo: 2000/2006 - MISURA 4.1H “SOSTEGNO ALLE INFRASTRUTTURE 
PRODUTTIVE”. 

UPB: S09012. 

Anno di avvio: 2001. 

Ambito temporale di attuazione: quadriennale 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: art. 1 comma 36 l) L.R.24.6.2001, n. 6; Decisione UE Q.C.S.. 
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Quadro Finanziario: 

(Lire/mln.) 
2002 2003 2004 
4.250 5.505 5.505 

Stato di attuazione finanziario:  

al 31/12/2000 
Stanziamento Impegno Spesa 

- - - 

al 25/06/2001 
Stanziamento Impegno Spesa 

9.732 - - 

Stato di attuazione procedurale: È stato avviata la fase per il coinvolgimento degli Enti 
locali dotati di Piani di insediamento produttivo attivi (con presenza di imprese) . Si sta 
quindi procedendo per l’estensione del Sistema informativo SITAI ai PIP (Piano delle 
infrastrutture per le attività produttive) . 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: È avviato il tavolo di 
coordinamento con i soggetti attuatori indicati nel POR – BIC Sardegna – Consorzio 21 – 
SFIRS e Osservatorio Industriale. Sarà quindi possibile prevedere un coordinamento 
operativo del tavolo da parte degli Uffici dell’Assessorato con la collaborazione del BIC 
Sardegna e delle altre strutture individuate a livello di Agenzia e prefigurare un servizio di 
inter-agenzia per le azioni contenute nei POR, con distinta responsabilità manageriale. 

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: Per quanto riguarda le somme allo stato attuale non è 
possibile valutarne la congruità.  

Programma Operativo : FINANZIAMENTO SPESE CORRENTI S.S.S. 

UPB: S09013. 

Anno di avvio: 1952.  

Ambito temporale di attuazione: annuale. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: L.R.6.2.1952, n.5; Decisione UE Q.C.S.. 

Quadro Finanziario: 

(Lire/mln.) 
2002 2003 2004 
5.909 5.909 5.909 

Stato di attuazione finanziario:  

al 31/12/2000 
Stanziamento Impegno Spesa 

5.667 5.667 5.667 

al 25/06/2001 
Stanziamento Impegno Spesa 

5.909 - - 
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Stato di attuazione procedurale: Si provvederà ad impegnare ed erogare l’intero contributo 
di seguito alla richiesta e il programma di attività, comunque entro il corrente esercizio. 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: Non sussistono problemi di 
attuazione. L’intervento è finalizzato al sostegno della attività di ricerca e promozione 
dell’Ente. 

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: Le somme appaiono congrue. 

Programma Operativo : “EMSA” CONTRIBUTO SPESE CORRENTI GESTIONE LIQUIDATORE. 

UPB: S090.13. 

Anno di avvio: 1998. 

Ambito temporale di attuazione: 1998/2001. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: art.5 L.R. 4.12.1998, n. 33; non si tratta di Aiuto di Stato. 

Quadro Finanziario: 

(Lire/mln.) 
2002 2003 2004 

-- -- -- 
Stato di attuazione finanziario: 

al 31/12/2000 
Stanziamento Impegno Spesa 

1.500 1.500 1.500 

al 25/06/2001 
Stanziamento Impegno Spesa 

1.500 1.000 1.000 

Stato di attuazione procedurale: Sono state liquidate i due ratei quadrimestrali del 
contributo per l’anno in corso 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: L’Ente deve essere liquidato 
entro il 2002 salvo proroga. 

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: È indispensabile prevedere 1.500 milioni per il 2002. 

Programma Operativo : “EMSA” CONTRIBUTO SPESE D’INVESTIMENTO ALLA GESTIONE 
LIQUIDATORE. 

UPB: S090.14. 

Anno di avvio: 1998. 

Ambito temporale di attuazione: 1998/2001. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: art.5 L.R. 4.12.1998, n.33. 

Regime di aiuto: non si tratta di aiuto di stato. 
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Quadro Finanziario: 

(Lire/mln.) 
2002 2003 2004 

-- -- -- 
Stato di attuazione finanziario: 

al 31/12/2000 
Stanziamento Impegno Spesa 

138.000 138.000 85.000 

al 25/06/2001 
Stanziamento Impegno Spesa 

107.000 77.000 130.000 

Stato di attuazione procedurale: Lo stanziamento è stato impegnato e pagato tranne lire 
30.000 milioni destinati alla gestione CarboSulcis. 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: L’Ente deve essere liquidato 
entro il 2002. 

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: Le risorse non appaiono congrue considerata la necessaria 
proroga della gestione liquidatoria così come già comunicato all’Assessorato della 
Programmazione  con nota n. 6759 del 17/05/2001. È in corso di predisposizione un disegno 
di legge per integrare di Lire 15 miliardi le risorse per il 2001. Per il 2002 l’EMSA ha 
indicato come risorse 65 miliardi. 

Programma Operativo : “STAZIONE SPERIMENTALE DEL SUGHERO” SPESE D’INVESTIMENTO 

UPB: S090.14. 

Anno di avvio: 1952. 

Ambito temporale di attuazione:: annuale. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: L.R. 6.02.1952, n.5; non si tratta di aiuto di stato. 

Quadro Finanziario: 

(Lire/mln.) 
2002 2003 2004 
250 250 250 

Stato di attuazione finanziario:  

al 31/12/2000 
Stanziamento Impegno Spesa 

300 300 300 

al 25/06/2001 
Stanziamento Impegno Spesa 

250 -- -- 

Stato di attuazione procedurale: Si provvederà all’impegno e al pagamento delle somme 
non appena l’Ente trasmetterà il programma. 
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Analisi dei problemi di  attuazione e di impatto economico: Trattandosi di importi 
modesti, non è possibile, allo stato, valutare l’impatto economico nel tessuto sociale. 

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: Appaiono congrue. 

Programma Operativo : SPESE PER IL RIPRISTINO E LA RIABILITAZIONE AMBIENTALE DELLE 
AREE INTERESSATE DA ATTIVITÀ MINERARIA O DI CAVA DISMESSE O IN FASE DI DISMISSIONE 

UPB: S09.041. 

Anno di avvio e ambito temporale di attuazione : Il programma in argomento è stato 
avviato nel dicembre dell’anno 1998 con l’assunzione, da parte della Giunta Regionale, di 
una deliberazione che ha assegnato a quattro Comuni della Sardegna un contributo di 1.500 
ML per ciascuno, destinato alla realizzazione di interventi di recupero di aree di cava 
dismesse di proprietà pubblica. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: La normativa regionale di riferimento è rappresentata dalla L.R. 30/89 (Legge 
cave), dalla L.R. 15/98 e dalla L.R. 33/98, che ha esteso l’applicabilità degli interventi, oltre 
che alle cave, ai siti minerari dismessi; nessun regime di aiuto comunitario. 

Quadro Finanziario: (Lire/mln) Il Bilancio R.A.S. 2001 porta uno stanziamento di 1000 
ML, mentre uno stanziamento di 500 ML è previsto dal Bilancio triennale per gli anni 2002 
e 2003. 

2002 2003 2004 
500 500 --- 

Stato di attuazione procedurale: L’assegnazione dei contributi è stata comunicata alle 
Amministrazioni interessate nel luglio ’99. Nel dicembre 2000 le stesse Amministrazioni 
sono state sollecitate ad inviare i progetti entro il 28 febbraio 2001. Ad oggi sono pervenuti i 
progetti preliminari di due Comuni, il progetto di dettaglio di un terzo Comune e si è in 
attesa, entro il prossimo mese di luglio ,del progetto del quarto Comune. 

al 31/12/2000 
Stanziamento Impegno Spesa 

--- --- --- 

al 25/06/2001 
Stanziamento Impegno Spesa 

1000 --- --- 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: La modestia degli interventi 
avviati non consente di valutare un apprezzabile impatto economico. 

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: Il Programma in argomento è stato fino ad oggi finanziato 
con fondi dello Stato erogati da quest’ultimo a valere sulla Legge 204/93 per un totale di 
circa 90.000 ML. Gli studi di fattibilità finanziati dallo Stato ex Legge 221/90 per oltre 5.000 
ML hanno quantificato circa 750.000 ML di interventi di recupero di aree minerarie 
dismesse. In proposito, è da ricordare che le competenze in materia rientrano fra quelle che il 
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, conferisce alle Regioni. Già nell’esercizio in 
corso il programma di spendita di 8000 ML (Fondi anno 2000) sarà oggetto di concertazione 
fra Stato e RAS. 
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Programma Operativo : SPESE PER L’ELABORAZIONE E L’AGGIORNAMENTO DEL CATASTO 
REGIONALE DEI GIACIMENTI DI CAVA , SPESE PER L’ELABORAZIONE E L’AGGIORNAMENTO DEL 
PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE; SPESE PER L’ELABORAZIONE E 
L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGIONALE E DELLA GUIDA DEI MATERIALI LAPIDEI DI PREGIO 

UPB: S09.042. 

Anno di avvio: 2000. Attraverso le azioni ed interventi riconducibili al programma in 
argomento si disporrà di strumenti di governo dell’attività di cava, funzio nali ad orientare gli 
insediamenti in termini compatibili con le valenze ambientali e paesaggistiche, e di strumenti 
di servizio all’imprenditoria del settore. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: La normativa regionale di riferimento è rappresentata dalla L.R. 30/89; 
nessuno. 

Quadro Finanziario: (Lire/mln): Il Bilancio R.A.S. 2000 prevedeva uno stanziamento di 
500 ML, ed uno stanziamento di pari importo è previsto dal Bilancio R.A.S. 2001. 

2002 2003 2004 
0 0 --- 

Stato di attuazione procedurale: A valere sullo stanziamento di 500 ML dell’anno 2000 è 
stato impegnato, alla fine dell’esercizio, l’intero importo, per l’aggiornamento del catasto 
cave e per la predisposizione del Piano regionale delle attività estrattive. Si conta di 
impegnare entro l’esercizio in corso lo stanziamento di cui al Bilancio 2001 per la 
realizzazione del Piano lapidei di pregio. 

al 31/12/2000 
Stanziamento Impegno Spesa 

500 500 --- 

al 25/06/2001 
Stanziamento Impegno Spesa 

500 --- --- 

Programma Operativo : Programma CARG Carta Geologica d’Italia in scala 1:50.000. 

UPB: S09.040. 

Anno di avvio: Il progetto CARG, avviato nel 1988 con la Legge n. 67 e proseguito con le 
Leggi 305/89 e con i fondi di assestamento di bilancio relativi all’anno 1996, derivanti dalla 
Legge 183/89, vede in corso di realizzazione 171 Fogli Geologici di base, che rappresentano 
circa il 30% del totale dei 636 Fogli effettivi che compongono il mosaico della nuova Carta 
Geologica d’Italia alla scala 1:50.000. Al finanziamento di 110 miliardi, disposto dalle Leggi 
richiamate, si è aggiunto il finanziamento di ulteriori 40 miliardi per il biennio 2000/2001, 
previsto dalla Legge 226/99 per la prosecuzione del Progetto CARG, nel cui ambito 
verranno realizzati altri 74 Fogli Geologici.  
Il Progetto CARG coinvolge circa 50 strutture, oltre il Servizio Geologico Nazionale, tra 
Regioni, Province Autonome, Università e CNR, con un cofinanziamento da parte delle 
Regioni pari a 50 miliardi.  
Il problema della conoscenza geologica in Italia è più che mai di attualità, atteso che la Carta 
Geologica costituisce lo strumento di base per la conoscenza delle caratteristiche fisiche del 
territorio e, unitamente alle cartografie tematiche derivate, imprescindibile supporto tecnico 
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per il governo del territorio stesso. In particolare, la Legge n. 183/89 richiama il Servizio 
Geologico Nazionale ad operare per fornire la base conoscitiva per la difesa del suolo. Ogni 
Regione svolge il ruolo di acquisizione e rilevazione dati e li elabora secondo norme comuni 
redatte insieme al Servizio Geologico Nazionale.  
Un elemento innovativo dell’intero Progetto CARG è rappresentato dall’informatizzazione 
dei dati, per la costituzione della Banca Dati Geologici. La Carta Geologica non è più uno 
strumento statico, e i dati in essa contenuti, una volta informatizzati, possono essere 
modificati in breve tempo.  
Il Progetto CARG dà la possibilità, anche prima della sua conclusione, di rendere disponibile 
alla comunità tutta i dati indispensabili per una migliore definizione locale delle realtà 
territoriali a rischio geologico, e consentirà, al di là delle interrelazioni con l’attività 
mineraria, una più mirata e responsabile programmazione territoriale basata su nuovi 
strumenti conoscitivi, creando e favorendo una indispensabile e quanto mai necessaria opera 
di prevenzione dei potenziali dissesti.  
Il Progetto CARG costituirà in tal modo un ulteriore elemento di riallineamento dei Servizi 
di salvaguardia del nostro Paese con quelli esistenti a livello europeo. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: Non esiste normativa regionale di riferimento, ma dei cofinanziamenti 
attraverso specifici stanziamenti nelle Leggi di Bilancio della RAS. 

Quadro Finanziario: (Lire/mln):Il bilancio RAS 2001 prevede uno stanziamento di 
L.1.642.000.000, mentre per gli anni 2002-2003 non è previsto nessun finanziamento. 

2002 2003 2004 
6311) 0 --- 

1) quota dello Stato – quota regionale 0. 

Stato di attuazione finanziario: (quota cofinanziamento RAS al 31.12.2000) 

al 31/12/2000 
Stanziamento Impegno Spesa 

734 734 734 

al 25/06/2001 
Stanziamento Impegno Spesa 

1.642 --- --- 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: Sarebbe auspicabile una 
iniziativa legislativa che riordini la materia e che superi la logica dei finanziamenti episodici 
e parziali, definendo finalità, obiettivi e programmi pluriennali in grado di garantire il 
completamento del Progetto CARG.  
Il programma, come già specificato, si volge in lotti funzionali per i quali schematicamente 
se ne descrive il flusso finanziario. 

 I Lotto II Lotto III Lotto IV Lotto 
Stanziamenti  660 

 206 2) 
1.885 1.260 1.642 

Impegni  866 1.885 1.260 0 
Spesa  866 1.086 0 0 

2) L’importo di Lire 206 milioni è stato reso disponibile dall’E.M.S.A. sul proprio bilancio. 

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: La realizzazione dei lavori di prossimo avvio (IV Lotto, L. 
226/99) ha visto il livello nazionale impegnare già interamente le risorse finanziate di sua 
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competenza. Il bilancio RAS si è invece limitato a stanziare la quota di cofinanziamento 
regionale riferita all’esercizio 2001, mentre risulta carente di copertura la quota relativa 
all’esercizio 2002 pari a L.538.000.000. 

Programma Operativo : PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DI ENTI O DI IMPRESE COSTITUITE 
NELLA FORMA DI SOCIETÀ PER AZIONI E DI SOCIETÀ COOPERATIVE O CONSORZI DI 
COOPERATIVE A RESPONSABILITÀ LIMITATA . 

UPB: S09.020. 

Anno di avvio: 1953. 

Ambito temporale di attuazione: indefinito. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: L.R. 7 maggio 1953, n.22, artt.4 e 5; non è configurabile come Aiuto di Stato. 

Quadro Finanziario: 

(Lire/mln.) 
2002 2003 2004 
5.000 3.000  

Stato di attuazione finanziario: 

al 31/12/2000 
Stanziamento Impegno Spesa 

17.000 17.000 17.000 

al 30/06/2001 
Stanziamento Impegno Spesa 

12.000   

Stato di attuazione procedurale:Stato di attuazione procedurale: Nel corso del 2000 si è 
proceduto all’utilizzo dei 17 Miliardi stanziati per l’aumento di capitale sociale della SIPAS 
S.p.A. e della INTEX S.p.A. in liquidazione. All’inizio del 2001 è stato autorizzato 
l’aumento del capitale sociale della SIGMA INVESTIMENTI S.p.A. di Lire 3 Miliardi. 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: Non si rilevano particolari 
problematiche  applicative  considerata anche la riduzione dei soggetti beneficiari  dovuta  
alla liquidazione delle società partecipate. L’attività pr evalente esercitata dalle partecipate 
regionali, negli anni considerati dall’intervento ha consentito la tutela dei livelli 
occupazionali attraverso lo strumento del sostegno finanziario alle imprese. 

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: Le risorse non sono congrue in quanto devono consentire il 
concludersi della liquidazione SIPAS ed altresì mettere in condizioni di operatività SIGMA. 
Pertanto appare necessario dotare la UPB di 10 miliardi per ciascuno degli esercizi 2002-
2003-2004. Peraltro nella proposta di bilancio 2000-2002 l’Assessorato aveva calcolato 
indispensabile stanziare 24 miliardi. 

Programma Operativo : CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI ALLE PMI SUI 
PRESTITI A MEDIO TERMINE. 

UPB: S09.021. 

Anno di avvio: 1993. 
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Ambito temporale di attuazione: fino al 31 dicembre 2006. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: L.R. 28 aprile 1993, n. 21 – Art. 1 L.R. 6/2001 comma 26; notificato e 
approvato con Decisione della Commissione Europea n.D/56176 del 14 dicembre 2000. 

Quadro Finanziario: (Lire/mln.) 

2002 2003 2004 
38.000 3.000  

Stato di attuazione finanziario:  

al 31/12/2000 
Stanziamento Impegno Spesa 

3.000 3.000 0 

al 30/06/2001 
Stanziamento Impegno Spesa 

3.000 0 0 
Stato di attuazione procedurale: Nel 2000 il regime non è stato applicato in attesa 
dell’approvazione da parte della Commissione Europea delle nuove Direttive di attuazione 
adeguate ai nuovi “Orientamenti sugli aiuti di Stato a finalità regionale”. L’Unione Europea 
con nota del 14.12.2000 ha autorizzato l’operatività del regime in argomento. 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: Non esistono particolari 
problemi di attuazione. Come noto la norma consente di intervenire finanziariamente con la 
concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti a medio o lungo termine. 
Complessivamente le imprese industriali agevolate sino al Giugno 2001 consistono in n. 632 
alle quali è stato consentito, anche attraverso lo strumento considerato lo sviluppo dei livelli 
occupativi. Per l’esercizio 2002 la Legge finanziaria n. 6/2001 e la legge di bilancio n. 
96/2001 autorizzano il prelievo dell’importo di lire 30 miliardi dai fondi a suo tempo 
costituiti presso il CIS e la SFIRS e ne autorizza la riassegnazione nell’esercizio 2002. 
Pertanto il programma operativo è riferibile esclusivamente alla differenza di lire 800 
milioni. 

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: Le risorse, essendo strettamente correlate alle risorse di cui 
alla L.R, 15/94  paiono adeguate. 

Programma Operativo : INTERVENTI A FAVORE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE NELLA 
SARDEGNA CENTRALE (CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE E IN CONTO INTERESSI). 

UPB: S09.021. 

Anno di avvio: 1993. 

Ambito temporale di attuazione: fino al 31 dicembre 2006. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: art. 30 L.R. 20 aprile 1993, n. 17; notificato e approvato con Decisione della 
Commissione Europea n.D/55577 del 13 novembre 2000. 
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Quadro Finanziario: 

(Lire/mln.) 
2002 2003 2004 

34.000 4.000 0 
Stato di attuazione finanziario: 

al 31/12/2000 
Stanziamento Impegno Spesa 

8.000 2.484 2.484 

al 30/06/2001 
Stanziamento Impegno Spesa 

28.000 3.000 3.000 

Stato di attuazione finanziario al 31/12/2000: Nel 2000 il regime non è stato applicato in 
attesa dell’approvazione da parte della Commissione Europea delle nuove Direttive di 
attuazione adeguate ai nuovi “Orientamenti sugli aiuti di Stato a finalità regionale”.  
A partire dal mese di gennaio 2001 è stata ripresa l’operatività dell’intervento. Sono state 
istruite n. 41 domande e sono state fatte concessioni per Lire 24,292 Miliardi. 

Analisi dei  problemi di attuazione e di impatto economico: Non si registrano particolari 
problemi dal punto di vista applicativo. Per quanto riguarda le influenze positive sul tessuto 
economico locale si deve evidenziare che l’intervento in argomento ha favorito la nascita e 
lo sviluppo di un tessuto locale di piccole e medie imprese industriali ed artigiane su un 
territorio particolarmente bisognoso di iniziative imprenditoriali capaci di generare sviluppo 
ed occupazione. Dal punto di vista complessivamente l’intervento ha consentito la creazione 
negli anni di, si stima, n. 1740 addetti diretti a regime oltre agli effetti occupazionali indotti 
che, seppure per essi è impossibile una quantificazione statistica si presume essere pari alle 
1000 unità.   
Gli investimenti complessivi programmati ammontano, negli anni, a lire 620 Miliardi con 
contributi complessivi per lire 300 miliardi. 

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: Le risorse non appaiono congrue anche in considerazione di 
quanto stanziato per il contratto di programma relativo alla Cartiera di Arbatax. Si propone 
di appostare lire 40.000 milioni per il 2002 e lire 30.000 per il 2003. 

Programma Operativo : CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DELLE PMI INDUSTRIALI 
SU PROGRAMMI DI INVESTIMENTO. 

UPB: S09.021 – S09.023 – POR MIS 4.1/C. 

Anno di avvio: 1994. 

Ambito temporale di attuazione: fino al 31 dicembre 2006. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: L.R. 15 aprile 1994, n.15; notificato e approvato con Decisione della 
Commissione Europea n.D /2786 del 26 aprile 1999. 
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Quadro Finanziario: 

(Lire/mln.) 
2002 2003 2004 

104.532 99.569 0 
Stato di attuazione finanziario: 

al 31/12/2000 
Stanziamento Impegno Spesa 

53.525 53.525 15.000 

al 30/06/2001 
Stanziamento Impegno Spesa 

99.613 50.000 50.000 

Stato di attuazione procedurale: Con la Determinazione del Direttore generale n. 7 del 13 
gennaio 2000 è stata approvata la graduatoria del Bando “anno 1999” della L.R. 15/1994. 
Sono state istruite positivamente 223 domande di cui sono state agevolate n. 112 domande 
per un totale di concessioni per Lire 110 Miliardi.  
Con la Determinazione del Direttore generale n. 470 del 17 maggio 2000 è stato indetto il 
Bando “anno 2000”, che si è concluso con l’approvazione della graduatoria in data 14 
febbraio 2001. In tale ultimo Bando sono state agevolate 157 imprese su 414 domande per 
un totale di concessioni per Lire 110 Miliardi. Con determinazione  del Direttore del 
Servizio incentivi n.385 del 7.6.2001 è stato indetto il bando 2001 e sono state accertate 
risorse disponibili in lire 99.613 milioni. L’atto è al vaglio della Corte dei conti.  
L’attività concessoria esercitata a sportello negli esercizi 94-98 ha consentito la concessione 
di 202 miliardi di incentivi a 228 programmi di investimento.  
In totale le iniziative assistite sommano a 486 con investimenti complessivi pari a lire 1321 
miliardi.  
L’occupazione prevista è complessivamente di 5692 unità.   
Per quanto riguarda specificamente il programma 2002, si stima debbano svilupparsi, a 
fronte di 104 miliardi di contributi 300 miliardi di investimenti e saranno occupati 2300 
lavoratori.  
Come noto gli investimenti dovuti alle incentivazioni considerate si svolgono nel triennio 
successivo alla concessione del contributo. Pertanto una analisi puntuale dei dati riferiti al 
monitoraggio della spesa deve considerare i dati conclusivi relativi al 1998, primo triennio di 
attività della norma dopo l’esercizio 1994 di avvio del sistema. 

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: Le risorse si sono dimostrate insufficienti e tale fatto è 
dimostrato  essendo stato, per ogni bando concluso, esclusa dal beneficio ameno il 50% delle 
iniziative agevolabili. 

Programma Operativo : INTERVENTI PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE NELLE AREE MINERARIE 
DISMESSE. 

UPB: S09.021. 

Anno di avvio: 2000. 

Ambito temporale di attuazione: fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. 
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Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: art. 2 L.R. 4 dicembre 1998, n. 33; notificato e approvato con Decisione della 
Commissione Europea n.D /103187 del 17 aprile 2000. 

Quadro Finanziario: 

(Lire/mln.) 
2002 2003 2004 

0 0 0 
Stato di attuazione finanziario: 

al 31/12/2000 
Stanziamento Impegno Spesa 

10.000 10.000 5.000 

al 30/06/2001 
Stanziamento Impegno Spesa 

0 0 10.000 

Stato di attuazione procedurale: Il 31 ottobre 2000 è stato fissato il termine iniziale per la 
presentazione delle domande. Sono stati messi a disposizione Lire 30 Miliardi.  
Fino al 30 giugno 2001 sono state istruite 13 istanze di cui 7 agevolate per un totale di Lire 
7,580 Miliardi. 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: Mentre non si ravvisano 
difficoltà operative, risulta estremamente problematico misurare allo stato l’impatto 
economico. 

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: Le risorse pur apparendo esigue non possono essere 
adeguatamente incrementate senza incorrere  nella censura dell’Unione Europea. 

Programma Operativo : SOSTEGNO ALL’ASSOCIAZIONISMO CREDITIZIO DI MUTUA GARANZIA 
TRA PICCOLE E MEDIE IMPRESE. 

UPB: S09.022. 

Anno di avvio: in attesa dell’approvazione della Commissione Europea. 

Ambito temporale di attuazione: fino al 31 dicembre 2006. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: L.R. 10 gennaio 2001, n.2 – MIS POR 4.1/F; notificato in attesa di 
approvazione. 

Quadro Finanziario: 

(Lire/mln.) 
2002 2003 2004 
5.665 7.338  

 

Stato di attuazione finanziario: 

al 31/12/2000 
Stanziamento Impegno Spesa 
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al 30/06/2001 
Stanziamento Impegno Spesa 

32.977   
Stato di attuazione procedurale: 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: 

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: Il regime non è in vigore in attesa dell’approvazione della 
Commissione Europea. 

Programma Operativo : CONTRIBUTI A FAVORE DEL CONSOLIDAMENTO FINANZIARIO DELLE 
PMI INDUSTRIALI. 

UPB: S09.022. 

Anno di avvio: 1989. 

Ambito temporale di attuazione: fino al 31 dicembre 2004. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di ai uti comunitario della normativa di 
riferimento: art.3 L.R. 20 giugno 1989, n.44; notificato alla Commissione Europea in attesa 
di approvazione. 

Quadro Finanziario: 

(Lire/mln.) 
2002 2003 2004 

0 0 0 
Stato di attuazione finanziario: 

al 31/12/2000 
Stanziamento Impegno Spesa 

2.000 2.000  

al 30/06/2001 
Stanziamento Impegno Spesa 

1.000   

Stato di attuazione procedurale: Nel mese di giugno del 2000 il regime di aiuto è stato 
notificato alla Commissione Europea con l’adeguamento ai nuovi “Orientamenti sugli aiuti 
di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà”. Al 30 giugno 2001 si 
è ancora in attesa della risposta della Commissione medesima.  

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: 
Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: 

Programma Operativo : FONDO PER LA TUTELA DEI LIVELLI PRODUTTIVI ED OCCUPATIVI NEL 
SETTORE INDUSTRIALE. 

UPB: S09.022. 

Anno di avvio: 1976. 

Ambito temporale di attuazione: fino al 31 dicembre 2004. 
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Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: L.R. 10 dicembre 1976, n.66; notificato alla Commissione Europea in attesa di 
approvazione. 

Quadro Finanziario: 

(Lire/mln.) 
2002 2003 2004 
1.000 1.000  

Stato di attuazione finanziario: 

al 31/12/2000 
Stanziamento Impegno Spesa 

10.000 10.000  

al 30/06/2001 
Stanziamento Impegno Spesa 

3.000   

Stato di attuazione procedurale: Nel mese di giugno del 2000 il regime di aiuto è stato 
notificato alla Commissione Europea con l’adeguamento ai nuovi “Orientamenti sugli aiuti 
di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà”. Al 30 giugno 2001 si 
è ancora in attesa della risposta della Commissione medesima.  

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: 

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: 

Programma Operativo : INTERVENTI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ DI 
ESPORTAZIONE DELLE PMI. 

UPB: S09.023 - Misura POR 4.1 A. 

Anno di avvio: 2001. 

Ambito temporale di attuazione: fino al 2006. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: art.1, comma 36 lett.a) della L.R. 24 aprile 2001, n. 6; non si considera un 
regime di aiuto. 

Quadro Finanziario: 

(Lire/mln.) 
2002 2003 2004 
2.835 3.672  

Stato di attuazione finanziario:  

al 31/12/2000 
Stanziamento Impegno Spesa 

   

al 30/06/2001 
Stanziamento Impegno Spesa 

6.488   
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Stato di attuazione procedurale: Deve ancora essere definita la scelta dei soggetti attuatori 
dell’intervento. Peraltro vi è l’intenzione di utilizzare i soggetti a cui verrà riconosciuto, nei 
prossimi giorni, dalla Giunta Regionale lo stato di Agenzia Governativa. 

Programma Operativo: FONDI PER LA CAPITALIZZAZIONE DELLE PMI. 

UPB: S09.023 - Misura POR 4.1. 

Anno di avvio: 2001. 

Ambito temporale di attuazione: fino al 2006. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: art.1, comma 36 lett.d) della L.R. 24 aprile 2001, n. 6; da notificare. 

Quadro Finanziario: 

(Lire/mln.) 
2002 2003 2004 
5.668 7.341  

Stato di attuazione finanziario: 

al 31/12/2000 
Stanziamento Impegno Spesa 

   

al 30/06/2001 
Stanziamento Impegno Spesa 

12.977   

Stato di attuazione procedurale: Si è ancora in fase di definizione dei contratti con banche 
e società finanziarie di interesse regionale per la costituzione dei fondi di capitalizzazione 
per i quali è necessario emettere bandi ad evidenza pubblica. Le direttive di attuazione 
saranno notificate alla UE. 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: 

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: 

Programma Operativo : PRESTITI PARTECIPATIVI A FAVORE DELLE PMI. 

UPB: S09.023 - Misura POR 4.1. 

Anno di avvio: 2001. 

Ambito temporale di attuazione: fino al 2006. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: art.1, comma 36 lett.e) della L.R. 24 aprile 2001, n.6; da notificare. 

Quadro Finanziario: 

(Lire/mln.) 
2002 2003 2004 
2.833 3.671  



 163

Stato di attuazione finanziario: 

al 31/12/2000 
Stanziamento Impegno Spesa 

   

al 30/06/2001 
Stanziamento Impegno Spesa 

6.490   

Stato di attuazione procedurale: Si è ancora in fase di definizione dei contratti con banche 
e società finanziarie di interesse regionale per la costituzione dei fondi per prestiti 
partecipativi per i quali saranno emessi bandi di evidenza pubblica. Le direttive di attuazione 
saranno notificate all’UE. 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico:  

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto:  

Programma Operativo : SERVIZI REALI ALLE PMI. 

UPB: S09.023 - Misura POR 4.1/B. 

Anno di avvio: 2001. 

Ambito temporale di attuazione: fino al 2006. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: art.1, comma 36 lett.b) della L.R. 24 aprile 2001, n. 6; non si considera un 
regime di aiuto. 

Quadro Finanziario: 

(Lire/mln.) 
2002 2003 2004 
2.267 2.936  

 

Stato di attuazione finanziario:  

al 31/12/2000 
Stanziamento Impegno Spesa 

   

 

al 30/06/2001 
Stanziamento Impegno Spesa 

3.245   

Stato di attuazione procedurale: Entro il 2001 sarà definito il piano operativo degli 
interventi attraverso il tavolo di coordinamento già costituito per la MIS 4.1/H.  

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: 

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: 
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Programma Operativo : SOSTEGNO ALLA NASCITA E ALLO SVILUPPO DI NUOVE IMPRESE. 

UPB: S09.023 - Misura POR 4.3 

Anno di avvio: 2001. 

Ambito temporale di attuazione: fino al 2006. 

Normativa Regionale in applicazione e r egime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: art.1, comma 36 lett.n) e o) della L.R. 24 aprile 2001, n.6. 

Quadro Finanziario: 

(Lire/mln.) 
2002 2003 2004 
4.944 6.403  

Stato di attuazione finanziario:  

al 31/12/2000 
Stanziamento Impegno Spesa 

0 0 0 

al 30/06/2001 
Stanziamento Impegno Spesa 

0 0 0 

Stato di attuazione procedurale: I soggetti attuatori dell’intervento avranno lo status di 
agenzia governativa ed il programma rientra fra quelli attuati attraverso il tavolo di 
coordinamento di cui alla MIS 4.1/H. 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: 

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto:  

Programma Operativo : INTERVENTI PER MANTENIMENTO E SVILUPPO BASE PRODUTTIVA E 
OPERE INFRASTRUTTURALI. 

UPB: S09.033. 

Anno di avvio: 1997. 

Ambito temporale di attuazione: Attuazione prevista al 2003. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: L. 641/96 – Deliberazioni CIPE 18.12.96 e 17.3.98; Nessun regime di aiuto. 

Quadro Finanziario: 

(Lire/mln.) 
2002 2003 2004 

   
Stato di attuazione finanziario: 

al 31/12/2000 
Stanziamento Impegno Spesa 

16.600 40.000 10.082 
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al 25/06/2001 
Stanziamento Impegno Spesa 

18.000   

Stato di attuazione procedurale: L’attuazione delle opere, di natura portuale, compete ai 
consorzi industriali, ai quali le stesse sono state delegate. 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: La natura delle opere 
(banchine e canali navigabili) ha incontrato difficoltà sia nella fase progettuale che in quella 
realizzativa. 

Il programma articolato su tre importanti interventi prevede: 

- la realizzazione delle banchine del Porto Industriale di Porto Torres per l’attracco delle 
RO-RO (importo 15.000 milioni). A causa dell’annullamento  del contratto d’appalto le 
opere dovranno essere riappaltate. E’ stata erogata una quota di anticipazione di 3.mila 
milioni. 

- la realizzazione del prolungamento del canale navigabile di Santa Giusta (importo 15.000 
milioni). L’intervento non è stato ancora realizzato. Il Consorzio competente ha percepito 
una anticipazione di lire 3.250 milioni. 

- la realizzazione del 2° lotto della Banchina est di Porto Vesme (importo 30.000 milioni). 
E’ stata corrisposta l’anticipazione di 3.732 milioni. 

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: 

Programma Operativo : 2000–06 – MISURA 1.6 – RISTRUTTURAZIONE CENTRALI IDRO-
ELETTRICHE E REALIZZAZIONE DI DUE MICROCENTRALI. 

UPB: S09.030. 

Anno di avvio: 2001. 

Ambito temporale di attuazione: 2001–2004. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: Inserito nel POR 2000–06. 

Quadro Finanziario: 

(Lire/mln.) 
2002 2003 2004 

11.498 12.001 12.999 

Stato di attuazione finanziario: 

al 31/12/2000 
Stanziamento Impegno Spesa 

   

al 25/06/2001 
Stanziamento Impegno Spesa 

2.000   
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Stato di attuazione procedurale: La misura è divenuta esecutiva nel 2001. E’ stato chiesto 
all’Assessore della Programmazione di portare la dotazione di cassa al livello dello 
stanziamento. E’ imminente quindi l’emissione del provvedimento di concessione della 
delega all’Ente Autonomo del Flumendosa, con la contestuale liquidazione delle somme 
stanziate nel 2001. 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico:  

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto:  

Programma Operativo : PIA NU - 05 “INFRASTRUTTURE E INIZIATIVE PER L’ENERGIA BIM 
TALORO”. 

UPB: S09.031. 

Anno di avvio: 1999. 

Ambito temporale di attuazione: Le opere dovranno essere realizzate entro 3 anni dalla 
esecutività dei progetti, non ancora avvenuta. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: L.R. 26.2.96, n. 14, art. 11; nessun regime di aiuto. 

Quadro Finanziario: 

(Lire/mln.) 
2002 2003 2004 

7.140   

Stato di attuazione finanziario: 

al 31/12/2000 
Stanziamento Impegno Spesa 

7.140   

al 25/06/2001 
Stanziamento Impegno Spesa 

7.140   

Stato di attuazione procedurale: Progetti in corso di elaborazione. 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: 

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: 

Programma Operativo : FINANZIAMENTO A ENTI LOCALI PER REALIZZAZIONE PIP – PIANI 
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI. 

UPB: S09.033. 

Anno di avvio: 1984. 

Ambito temporale di attuazione: Programmi operativi annuali. 
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Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: L.R. 31.5.84, n. 26, art. 16 e successive modifiche; nessun regime di aiuto. 

Quadro Finanziario: 

(Lire/mln.) 
2002 2003 2004 

20.000 20.000 20.000 

Stato di attuazione finanziario: 

al 31/12/2000 
Stanziamento Impegno Spesa 

5.000 50.448 14.727 

al 25/06/2001 
Stanziamento Impegno Spesa 

10.000   

Stato di attuazione procedurale: L’attuazione delle opere compete ai Comuni, ai quali le 
stesse sono state delegate. 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: Lo stato delle spese denota un 
notevole ritardo nella esecuzione dei lavori. Ciò era dovuto principalmente al fatto che gli 
stanziamenti non erano immediatamente spendibili per carenza di strumenti urbanistici e di 
progettazione. Nel 2001 si è provveduto a far adottare alla Giunta Regionale (del.12/53 del 
12.4.01) opportuni criteri modificativi. 

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: Le disponibilità del 2001 sono inferiori alle richieste, che 
superano i 60.000 milioni. Tenuto conto del ritmo della spesa e della adozione, per il futuro, 
del criterio della cantierabilità, si ritiene che possa essere considerato congruo uno 
stanziamento di 20.000 milioni per un triennio. 

Programma Operativo : ESECUZIONE INFRASTRUTTURE NELLA SARDEGNA CENTRALE. S 
09.033. 

Anno di avvio: 1993. 

Ambito temporale di attuazione: Stanziamenti del periodo 1993-95. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: Intesa di programma per le zone interne della Sardegna Centrale – Delibera 
CIPE 25.3.1992 – L.R. 50/93, art.1. 

Quadro Finanziario: 

(Lire/mln.) 
2002 2003 2004 

   



 168

Stato di attuazione finanziario: 

al 31/12/2000 
Stanziamento Impegno Spesa  

 270.199 132.075 Somme perente 106.453 

al 25/06/2001 
Stanziamento Impegno Spesa 

   

Stato di attuazione procedurale: Le opere sono state affidate, in regime di delega, a enti 
locali e regionali, a consorzi industriali e di bonifica. La mancata espletazione degli appalti 
ha portato alla perenzione di 106.453 mil. 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: Il programma è da 
considerare nella fase finale di attuazione, salvo interventi legislativi che rendano possibile 
la riprogrammazione delle somme perente. 

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: 

Programma Operativo : REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE NEGLI AGGLOMERATI 
INDUSTRIALI. 

UPB: S09.033. 

Anno di avvio: 1994. 

Ambito temporale di attuazione: Il P.O. è articolato su stanziamenti annuali. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: L.R. 2/94, art. 32 e successive modifiche; nessun regime di aiuto. 

Quadro Finanziario: 

(Lire/mln.) 
2002 2003 2004 

   

Stato di attuazione finanziario: 

al 31/12/2000 
Stanziamento Impegno Spesa 

12.000 65.450 14.980 

al 25/06/2001 
Stanziamento Impegno Spesa 

5.000  2.250 

Stato di attuazione procedurale: Le opere sono state affidate, in regime di delega, ai vari 
consorzi industriali della Sardegna. Lo stato di attuazione presenta evidenti ritardi. 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: Una valutazione retrospettiva 
porta a considerare che spesso sono state finanziate semplici intenzioni progettuali. Occorre 
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invece tenere maggiormente conto della cantierabilità delle opere. Sarebbe opportuno 
separare - e finanziare - in due fasi temporalmente successive la progettazione e la 
realizzazione delle opere.  

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: Lo stanziamento del 2001 (5.000 mil.) appare esiguo a 
fronte delle richieste, che superano i 100.000 mil. 

Programma Operativo: PROGRAMMA DI OPERE INFRASTRUTTURALI INTEGRATE NELLE ZONE 
MINERARIE, NEI SETTORI DELL’INDUSTRIA, AGRICOLTURA E TURISMO. 

UPB: S09.034 

Anno di avvio: 1999. 

Ambito temporale di attuazione:  

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: L.R. 33/98, art.3. 

Quadro Finanziario: 

(Lire/mln.) 
2002 2003 2004 

   

Stato di attuazione finanziario: 

al 31/12/2000 
Stanziamento Impegno Spesa 

9.000 32.000 3.913 

al 25/06/2001 
Stanziamento Impegno Spesa 

5.000   

Stato di attuazione procedurale: Non sono state ancora delegate le opere in carenza di 
elaborati progettuali. Poiché il Bilancio annuale del 2000 ha ridotto di 5.000 milioni le 
previsioni del Bilancio Triennale 1999-2001, si è dovuto rimodulare il Programma già 
approvato il 9.8.1999, riducendone la previsione di spesa. Essendo stata detta somma di 
5.000 milioni reintegrata sul Bilancio 2001, è ora possibile reinserire le opere defalcate.  

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: La programmazione degli 
interventi è avvenuta in carenza di atti progettuali. 

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: Le risorse appaiono congrue. 

Programma Operativo : REALIZZAZIONE IMPIANTO DI GASSIFICAZIONE A CICLO COMBINATO. 

UPB: S09.031. 

Anno di avvio: 1994. 

Ambito temporale di attuazione:  
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Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: DPR 28.1.94 – L.R. 11/98, art.31; iniziativa compresa nel POR 1994/99, 
approvato con Decisione della Commissione della CE del 25.11.94 – C (94) 3128. 

Quadro Finanziario: 

(Lire/mln.) 
2002 2003 2004 

24.000 30.000  

Stato di attuazione finanziario: 

al 31/12/2000 
Stanziamento Impegno Spesa 

100.000   

al 25/06/2001 
Stanziamento Impegno Spesa 

   

Stato di attuazione procedurale: Non è stato dato corso alla attuazione del Programma, in 
quanto l’ATI Sulcis, aggiudicataria della gara per la gestione dell’impianto di gassificazione, 
non ha ottenuto il finanziamento del progetto, da realizzare in regime di project financing.  

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico:  

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto:  

Programma Operativo : REALIZZAZIONE DI TRE AGENZIE INSULARI PER LA GESTIONE 
DELL’ENERGIA NEL DODECANNESO, AD AJACCIO E A SASSARI (PROGRAMMA SAVE II). 

UPB: S09.029. 

Anno di avvio: 1996. 

Ambito temporale di attuazione: 1997 – 1999. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: Programma comunitario SAVE II (contratto CE n. XVII/4. 1013/96.203 del 
30.12.96). 

Quadro Finanziario: 

(Lire/mln.) 
2002 2003 2004 

   

Stato di attuazione finanziario: 

al 31/12/2000 
Stanziamento Impegno Spesa 

 250 229 
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al 25/06/2001 
Stanziamento Impegno Spesa 

   

Stato di attuazione procedurale: L’intervento è già concluso. L’Assessorato deve liquidare 
il saldo.  

Programma Operativo : INTERVENTI PER USO RAZIONALE ENERGIA, RISPARMIO ENERGETICO 
E SVILUPPO FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA (L. 10/91) 

UPB: S09.031. 

Anno di avvio: 1991. 

Ambito temporale di attuazione:  

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: L.10/91; nessun regime di aiuto. 

Quadro Finanziario: 

(Lire/mln.) 
2002 2003 2004 

   

Stato di attuazione finanziario: 

al 31/12/2000 
Stanziamento Impegno Spesa 

 31.867  

al 25/06/2001 
Stanziamento Impegno Spesa 

  1.628 

Stato di attuazione procedurale: Nel 2001 si è dato corso all’istruttoria e alla definizione 
delle pratiche del 1992 e del 1993.  

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: Le pratiche anteriori al 1993 
sono state presentate in carenza di Regolamento e quindi con notevoli incertezze 
amministrative. 

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: Le risorse saranno sufficienti a finanziare anche le pratiche 
presentate nel 1994 e, in parte minima, quelle presentate nel 1995. I fondi sono statali. 
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Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale 

1. Interventi sul costo del lavoro 
2. Cooperazione sociale 
3. Interventi per i L.S.U. 
4. Assolvimento dell’obbligo formativo presso il sistema della Formazione Professionale – 

Legge 144/1999, art.68. 
5. Formazione esterna nell’Apprendistato di cui alla Legge 196/1997, Art.68. 
6. Iniziativa comunitaria EQUAL 
7. Formazione per occupati di cui alla Legge 236/1993 
8. Formazione per le misure dell’Asse I – Risorse Naturali. POR Sardegna – Misura 1.8. 
9. Formazione per le attività culturali sviluppate nell’asse II. POR Sardegna – Misura 2.4 
10. Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di giovani e adulti nella logica 

dell’approccio preventivo. POR Sardegna – Misura 3.2. 
11. Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di uomini e donne fuori dal mercato 

del lavoro da più di sei o dodici mesi. POR Sardegna – Misura 3.3. 
12. Inserimento e reinserimento lavorativo dei gruppi svantaggiati. POR Sardegna – Misura 

3.4. 
13. Adeguamento del Sistema della Formazione Professionale e dell’Istruzione. POR 

Sardegna – Misura 3.5.  
14. Istruzione e formazione permanente – Interventi volti a determinare una nuova tipologia 

di offerta formativa da destinare alle fasce di popolazione esposte ai ritardi culturali e 
cognitivi. POR Sardegna – Misura 3.8.  

15. Interventi formativi volti all’adeguamento delle competenze della Pubblica 
Amministrazione. POR Sardegna – Misura 3.9.  

16. Percorsi formativi volti al consolidamento e allo sviluppo dell’imprenditorialità. POR 
Sardegna – Misura 3.10.  

17. Interventi di Formazione e percorsi informativi rivolti alle donne. POR Sardegna – 
Misura 3.11.  

18. Progetti di Formazione Professionale per il potenziamento delle competenze e dei profili 
professionali più richiesti dal mercato del lavoro. POR Sardegna – Misura 4.6.  

19. Attuazione di un piano di formazione continuo e aggiornamento nell’ambito 
dell’assistenza sociale e socio sanitaria integrata. POR Sardegna – Misura 5.3.  

20. Interventi di formazione continua necessari per lo sviluppo della Società 
dell’Informazione. POR Sardegna – Misura 6.4.  

TITOLO DEL PROGRAMMA: INTERVENTI SUL COSTO DEL LAVORO, PER LA 
COOPERAZIONE SOCIALE E PER I  L.S.U. 

UPBS 10022 INTERVENTI SUL COSTO DEL LAVORO (art.1 e art.11 L.R. 36/98 – art.17 LR. 37/98 – 
art.45 L.144/99). 

UPBS 10026 INTERVENTI SUL COSTO DEL LAVORO (art.10 L.R.36/98). 

UPBS 10023 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (art.10 LR. 36/98 – art.19 – 20 e 21 L.R.16/97)  

UPBS 10024 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (art.2 – 14 – 15 e 16 L.R..37/98 art.17 – 18 e 22 
L.R.16/97). 
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ANNO DI AVVIO ED AMBITO TEMPORALE DI ATTUAZIONE 

L.R. 36/98 Anno 2000 1999 – 2006 

L.R. 37/98 Anno 2000 1999 - 2003 

L.R. 16/97 Anno 2000 Dal 1998 

Normativa regionale in applicazione e regime d’aiuti comunitari della normativa di 
riferimento: 

L.R. 36/98 Regime notificato ed approvato come aiuto di stato n. 86/99 Italia 
(Sardegna). 

L.R. 16/98 Regime di “de minimis”. 

L.R. 37/98 
Trattasi in massima parte di interventi per Enti Pubblici. Il Regime di 
incentivi per privati si applica con la regola del “de minimis” (regime 
comunicato). 

QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE PER IL PERIODO DI ATTUAZIONE 

L.R. 36/98 cifre in milioni di lire 

 2001 – 2002 2002 – 2003 2003 - 2004 
Stanz. Fabbisogno 45.000.= 50.000.= 60.000.= 
Stanz. Previsti 15.300.= 15.200.= / 

L.R. 37/98 e successive modificazioni (L.S.U.) cifre in milioni di lire 

 2001 – 2002 2002 – 2003 2003 - 2004 
Stanz. Fabbisogno 12.500.= 9.500.= 8.000.= 
Stanz. Previsti 3.500.= 1.500.= / 

L.R. 16/98  cifre in milioni di lire 

 2001 – 2002 2002 – 2003 2003 - 2004 
Stanz. Fabbisogno 8.000.= 10.000.= 12.000.= 
Stanz. Previsti 850.= 850.= / 

STATO DI ATTUAZIONE FINANZIARIO AL 31.12.2000 

UPB S10022 

Stanziamenti al 31.12.2000 80.604.934.187.= 
Impegni 80.604.934.187.= 

UPB S10023 

Stanziamenti al 31.12.2000 14.373.240.080.= 
Impegni 14.373.240.080.= 
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UPB S10024 

Stanziamenti al 31.12.2000 49.523.000.000.= 
Impegni 49.523.000.000.= 

UPB S10026 

Stanziamenti al 31.12.2000 2.000.000.000.= 
Impegni 2.000.000.000.= 

STATO DI ATTUAZIONE – ANALISI DEI PROBLEMI E CONSIDERAZIONI SULLA CONGRUITÀ DELLE 
RISORSE 

L.R. 22.04.1997, n.16 – Cooperazione Sociale. 
La L.R. 22.04.1997 n. 16, recepisce nell’ordinamento regionale quanto disposto in materia di 
cooperazione sociale dalla L.R. 381/91. La norma opera nel più ampio settore del no-profit, 
così come definito dal Dlgs. 460/97 inerenti le O.N.L.U.S.. Il Terzo Settore, così come 
definito in termini più ampi rispetto all’ambito economico nel quale operano le cooperative 
sociali altrimenti definite anche imprese sociali nel prossimo futuro, se correttamente 
“gestito”, potrà rappresentare un’importante punto di riferimento per la crescita 
dell’occupazione. Le 360 cooperative sociali, iscritte all’Albo e operanti in ambito regionale, 
da sole rappresentano un significativo elemento di valutazione sulla vitalità del settore. 

Le procedure di spesa, inerenti in particolare il Titolo IV della norma, riguardante gli 
incentivi, sono state approvate e rese operative secondo la regola del “ de minimis”, con 
deliberazione della G.R. 28.12.1999 n. 52/43. 

Si attende l’approvazione da parte del Consiglio Regionale, del nuovo art. 17, inerente 
contributi per investimenti e i finanziamenti in conto capitale per poter procedere alla 
notifica dell’intero sistema di incentivazione al fine di ottenere, considerato il settore 
particolare, la registrazione dei regimi di aiuto secondo le deroghe previste dall’art. 87 del 
trattato di Amsterdam. 

Nel settore di riferimento operano oltre 8.000 soggetti. I potenziali utilizzatori di questo tipo 
di imprese sono in massima parte gli Enti Locali. 

Gli stanziamenti disponibili sono ritenuti, al momento adeguati. Solo dopo la registrazione 
del regime da parte delle U.E. come sopra evidenziato si potranno valutare in modo 
completo le poste di Bilancio e fare le necessarie proposte per i prossimi anni. In ogni caso il 
fabbisogno tenderà a crescere considerevolmente. 

L.R. 24.12.1998, n.36 – “Politiche attive sul costo del  lavoro”. 
La norma regolarmente notificata e registrata dalla U.E. al n. 86/99 Aiuto di Stato – Italia 
(Sardegna) rappresenta uno dei pochi regimi di aiuto in ambito regionale in linea con la 
normativa comunitaria. 

Gli aiuti in essa previsti, particolarmente attesi, dal complessivo sistema delle imprese, già 
alla data di avvio, 1 settembre 2000, ha dimostrato il particolare gradimento degli operatori. 
L’INTESA/CONVENZIONE sottoscritta con l’INPS ai sensi dell’art. 11, e l’adozione del 
sistema dell’autocertificazione per l’accesso ai benefici, sono la chiave di lettura per il 
riscontrato successo dell’intervento. 
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In 28 giorni, durata di apertura del primo avviso sono state inoltrate oltre 1500 istanze per un 
numero non inferiore alle 5100 assunzioni e per un impegno quinquennale di circa 
85.000.000.000.=. 

Quanto sopra lascia supporre, senza tema di smentita, che la posta di 15MLD per il prossimo 
quinquennio sarà largamente insufficiente rispetto al fabbisogno, che come minimo avrebbe 
dovuto prevedere almeno in fase di riavvio dell’aiuto una posta almeno doppia rispetto ai 
15MLD stanziati. Ciò in considerazione del fatto che occorre far fronte ad un considerevole 
numero di assunzioni pregresse (dal 1999 in poi solo in parte oggetto di contributo). 

Comunque la prossima riapertura dei termini fornirà la prova di quanto sopra affermato. 

L’Ufficio preposto come in passato rileverà quotidianamente l’andamento delle istanze. Ciò 
consentirà un più accurato monitoraggio della spesa e delle relative istanze inoltrate con la 
verifica del numero delle assunzioni effettuate e portate a sgravio. 

Una riflessione a parte merita il settore del turismo per il quale il regime autorizzato 
garantisce un particolare beneficio. Infatti per esso è previsto uno specifico incentivo che 
mira ad allungare la durata della stagione turistica. I benefici possono essere ottenuti qualora 
l’ assunzione, anche a tempo determinato, superi i tre mesi e vengono conteggiati dal quarto 
mese in poi e per tutta la durata del contratto a tempo determinato a condizione che non 
superi i 12 mesi. 

L’art. 10 della norma prevede infine incentivi per periodi formativi. Al momento sono in 
fase di predisposizione le relative procedure di accesso. 

Si evidenzia ulteriormente la necessità di un incremento della dotazio ne finanziaria per il 
corrente anno. 

Presso la VI Commissione del Consiglio Regionale è depositato un d.d.l. presentato dalla 
Giunta Regionale per l’inserimento di altri Enti Previdenziali (giornalisti – spettacolo).  

L.R. 24.12.1998, n.37 – Capo II “Interventi per il lavoro sostenuto (L.S.U.) – artt.14-15-
16-17. (L.R.6/2001 – art. 4 co. 19) 

Attraverso questo strumento la Regione ha inteso favorire il processo di stabilizzazione 
occupativo dei lavoratori socialmente utili. Il bacino di riferimento è oggi costituito da oltre 
3100 soggetti e circa 200 enti utilizzatori. 

Con la sottoscrizione della convenzione tra il Ministero del Lavoro e la Regione sono state 
formalmente trasferite le competenze e le risorse per la programmazione e la gestione delle 
attività socialmente utili, le cui procedure di rinnovo sono state definite con deliberazione 
della Giunta Regionale del 26.06.2001 n. 22/40. Così come, in attuazione al disposto 
normativo previsto dalla L.R. 37/98 al fine di agevolare il percorso di stabilizzazione 
occupativo con atto deliberativo della stessa Giunta Regionale del 28.12.1999 n. 52/152 sono 
state adottate le prime direttive attuative e di indirizzo che hanno consentito all’Assessorato 
del Lavoro la sottoscrizione di una specifica convenzione con l’IN.SAR. S.p.A. referente 
sarda di Italia Lavoro, organizzazione quest’ultima convenzionata a livello nazionale con il 
Ministero del Lavoro, per il monitoraggio dei L.S.U. ed il supporto tecnico per le 
stabilizzazioni. 

Gli strumenti di incentivazione consentono di erogare contributi, a condizione che siano 
destinati ai lavoratori socialmente utili, per: la costituzione di società miste; - la 
esternalizzazione di servizi degli enti pubblici; - l’assunzione in organico presso gli enti 
pubblici. 
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In attuazione della convenzione richiamata e sottoscritta il 17.01.2001 con il Ministero del 
Lavoro sono stati assegnati e sono in fase di trasferimento alla Regione risorse per 41 
miliardi, destinati in massima parte al pagamento degli assegni per L.S.U..Nello scorso anno 
sempre mediante convenzione sono stati trasferiti alla Regione 2MLD, per l’attivazione in 
tal senso di politiche del lavoro. 

È in corso di approvazione da parte del Consiglio Regionale una variazione di Bilancio che 
consente di garantire a carico della Regione, il costo totale degli assegni per L.S.U., fino al 
12 p.v., altrimenti per il 50% a carico degli Enti utilizzatori. 

La Regione infine con la sottoscrizione della convenzione nel gennaio scorso si è impegnata 
per i prossimi tre anni a stabilizzare annualmente il 30% dei lavoratori L.S.U., almeno 900 
per il solo 2001. 

 

Programma Operativo: ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO FORMATIVO PRESSO IL SISTEMA 
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE – Legge 144/1999, art. 68 

U.P.B.: 

S10.010 (finanziamenti regionali e nazionali) 

S10.013 (finanziamenti POR Sardegna 2000-2006) 

Anno di avvio del P.O.: 2000 

Ambito temporale di attuazione: 2000-2006 
Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: L.R. 47/1979; nessun regime. 

Quadro Finanziario: 

Totali Cifre in milioni di Lire 
2000/2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 

21.779 54.000 54.000 54.000 54.000 

Dettaglio finanziamenti: Cifre in milioni di Lire 
2000/2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 

Fin. Stat. 11.911 Fin. Stat. 10.000 Fin. Stat. 10.000 Fin. Stat. 10.000 Fin. Stat. 10.000 
Fondi reg. -- Fondi reg. 25.000 Fondi reg. 25.000 Fondi reg. 25.000 Fondi reg. 25.000 
Fondi POR 9.868 Fondi POR 19.000 Fondi POR 19.000 Fondi POR 19.000 Fondi POR 19.000 

Stato di attuazione finanziario al 31.12.2000:  

(cifre in milioni di lire) 

Stanziamenti al 31.12.00: 0 

Impegni al 31.12.00: 0 

Pagamenti al 31.12.00: 0 

Stato di attuazione finanziario al 31.03.2001: 
(cifre in milioni di lire) 

Stanziamenti al 31.03.01: 54.000 

Impegni al 31.03.01: 9.868 

Pagamenti al 31.03.01: 0 
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Stato di attuazione procedurale: Al 31.12.2000 erano stati presentati 76 progetti, 74 dei 
quali sono stati avviati, per un totale di 917 allievi.  

Si è proceduto, con deliberazione della Giunta del 17.8.2000, ad individuare - attraverso una 
procedura ad evidenza pubblica - quella che è l’offerta data dalle strutture formative presenti 
nel territorio, sia pubbliche che private. 

A tali strutture, costituite principalmente da organismi privati, si è dato incarico di fare 
emergere il fabbisogno inespresso e non registrato dai competenti uffici dei provveditorati e 
dagli ancora inesistenti Centri per l’impiego. 

Mediante avvisi pubblicizzati a cura dell’Amministrazione e degli Organismi di formazione 
si punta a far emergere la domanda e quindi il fabbisogno di formazione professionale 
connessa all’adempimento dell’obbligo formativo. 

Una volta raccolte tutte le domande si è proceduto alla programmazione dei corsi da istituire, 
che per la prima annualità ha riguardato 76 corsi per complessivi 917 allievi e una spesa 
complessiva di oltre 21,7 miliardi di Lire.  

Tali corsi si stanno svolgendo secondo una metodologia che gli uffici dell’Assessorato 
stanno hanno elaborato in collaborazione con gli Organismi di formazione e con i 
Provveditorati. 

Si può sinteticamente affermare che a fronte di una pratica ed insuperabile impossibilità a 
programmare gli interventi di obbligo formativo a partire dalla domanda ovvero dal 
fabbisogno espresso dalla fascia d’età interessata - che per il 2000 è rappresentata da coloro i 
quali hanno compiuto i 15 anni nel corso dell’anno - si è proceduto ad una programmazione 
a partire dal lato dell’offerta disponibile sul territorio e rappresentata dagli Organismi di 
formazione. 

Dopo il primo gruppo di attività decollate nel settembre 2000 con tutta l’urgenza derivante 
dalla necessità di predisporre l’offerta formativa a tutti coloro che ricadevano nell’obbligo, è 
stato deliberato (22 maggio 2001) e pubblicato (17 giugno 2001) un nuovo avviso per il 
reperimento dell’offerta di corsi che partiranno col nuovo anno scolastico. Per tali proposte è 
stato indicato un elenco di qualifiche entro le quali devono essere predisposti i progetti 
formativi. 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: È questa una iniziativa di tipo 
sperimentale che intende fronteggiare un adempimento richiesto alle Regioni senza che lo 
Stato abbia adempiuto ai suoi obblighi sia in termini organizzativi che finanziari. 

L’opportunità di assolvere l’obbligo presso il sistema della Formazione Professionale nel 
2000 si è presentato tardivamente, quando la gran parte di essi aveva già scelto il sistema 
scolastico. 

Nel biennio 2001-2002 si assisterà presumibilmente ad un incremento delle iscrizioni e si 
verificherà la contestuale realizzazione della seconda annualità degli interventi avviati nel 
2000, in aggiunta alle prime annualità dei corsi del 2001.  
Considerazioni sulla congruità delle risorse: raffronto tra disponibilità reale ed ammontare 
ottimale richiesto, con evidenziazione dei diversi possibili contenuti di attuazione nelle due 
ipotesi (reale e ottimale). 

Il fabbisogno annuo per far fronte alla situazione che si verrà a creare nei prossimi anni è 
stimabile intorno ai 54 miliardi lire per ciascuna annualità.  
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La disponibilità reale, se verranno confermati anche per gli anni successivi gli stanziamenti 
previsti per il 2001 (25 miliardi con la finanziaria regionale, 10 miliardi di finanziamento 
statale e la possibilità di finanziare con circa 19 miliardi una parte dei corsi attraverso la 
misura 3.2 del POR Sardegna), dovrebbe avvicinarsi a quella ottimale. 

Programma Operativo : FORMAZIONE ESTERNA NELL’APPRENDISTATO DI CUI ALLA LEGGE 
196/1997, ART.68. 

U.P.B.: S10.010 (finanziamenti regionali e nazionali). 

Anno di avvio del P.O.: 2000. 

Ambito temporale di attuazione: 2000-2006. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: L.R. 47/1979; nessun regime. 

Quadro Finanziario: 

Totali Cifre in milioni di Lire 

2000/2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 
3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 

Dettaglio finanziamenti: Cifre in milioni di Lire 

2000/2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 

Fin. Stat. 3.200 Fin. Stat. 3.200 Fin. Stat. 3.200 Fin. Stat. 3.200 Fin. Stat. 3.200 

Stato di attuazione finanzi ario al 31/12/2000:  

(cifre in milioni di lire) 

Stanziamenti al 31.12.00: 0 

Impegni al 31.12.00: 0 

Pagamenti al 31.12.00: 0 

Stato di attuazione finanziario al 31/03/2001: 

(cifre in milioni di lire) 

Stanziamenti al 31.03.01: 3.200 

Impegni al 31.03.01: 0 

Pagamenti al 31.03.01: 0 

Stato di attuazione procedurale: Con delibera della Giunta Regionale del 13.11.00, 
n.46/13, è stato approvato il piano di formazione professionale relativo agli apprendisti, 
annualità 2000, al quale era subordinata l’erogazione delle risorse stanziate dal Min. Lavoro, 
pari a 3.2 miliardi di Lire. 

Si tratta della formazione esterna all’azienda prevista dalla L.196/1997 per coloro che sono 
inquadrati in questa tipologia di contratto (120 ore, più altre 120 ore per coloro che sono 
soggetti anche all’obbligo formativo). L’utenza complessiva dell’apprendistato è stimata in 
circa 1.200 di unità, per complessivi 75-80 corsi. 
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Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: Trattasi di attività nuova, per 
la quale non è allo stato possibile fare delle considerazioni compiute, non pare comunque 
che possano esservi particolari problemi di attuazione. 

Considerazioni sulla congruità delle risorse: raffronto tra disponibilità reale ed ammontare 
ottimale richiesto, con evidenziazione dei diversi possibili contenuti di attuazione nelle due 
ipotesi (reale e ottimale). 

Il fabbisogno annuo per far fronte alla situazione che si verrà a creare nei prossimi anni è 
stimabile intorno ai 3 miliardi, interamente coperti da finanziamenti del Ministero del 
Lavoro. La disponibilità reale, se verranno confermati anche per gli anni successivi gli 
stanziamenti previsti per il 2001, dovrebbe avvicinarsi a quella ottimale. 

Programma Operativo : INIZIATIVA COMUNITARIA EQUAL volta a  

Priorità 1) Migliorare la capacità professionale; 

Priorità 2) Sviluppare lo spirito imprenditoriale  

Priorità 3) Incoraggiare la capacita professionale delle imprese e dei loro lavoratori.  

U.P.B.: S10.010. 

Anno di avvio del P.O.: 2001 

Ambito temporale di attuazione: 2001-2003 (1° bando); 2004-2006 (2° bando). 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: Nessuna normativa regionale (Reg. UE 1260/1999); nessun regime. 

Quadro Finanziario: 

Totali Cifre in milioni di Lire 

2001 2002 2003 2004 
--------- 10.500 10500 10.500 

Dettaglio finanziamenti:  Cifre in milioni di Lire 
2001 2002 2003 2004 

--- Fin. Stat. 3.675 Fin. Stat. 3.675 Fin. Stat. 3.675 
--- Fondi reg.  1.575 Fondi reg.  1.575 Fondi reg.  1.575 
--- Fondi UE 5.250  Fondi UE 5.250  Fondi UE  5.250  

Stato di attuazione finanziario al 31.12.2000: 
(cifre in milioni di lire) 

Stanziamenti al 31.12.00: 0 

Impegni al 31.12.00: 0 

Pagamenti al 31.12.00: 0 

Stato di attuazione finanziario al 31.03.2001: 

(cifre in milioni di lire) 

Stanziamenti al 31.03.01: 0 

Impegni al 31.03.01: 0 

Pagamenti al 31.03.01: 0 
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Stato di attuazione procedurale: L’Assessorato sta svolgendo l’attività di informazione e 
coordinamento relativa alle partnership geografiche che saranno approvate direttamente in 
sede regionale. 

Il bando è stato appena pubblicato (26 giugno 2001) sulla G.U.; i progetti devono essere 
presentati entro il 27 agosto 2001, entro la metà di ottobre saranno valutati e verranno 
individuati quelli finanziabili. Le prime spese sono previste per l’anno 2002, con l’avvio 
delle attività.  

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: Trattasi di una Iniziativa 
Comunitaria, come tale non suscettibile di interventi correttivi a livello regionale.  
Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: In base alle numerose richieste di informazioni che stanno 
pervenendo all’Assessorato è ipotizzabile che, vista la limitatezza delle risorse, un gran 
numero dei progetti che verranno presentati non potranno essere finanziati. 

Programma Operativo : FORMAZIONE PER OCCUPATI DI CUI ALLA LEGGE 236/1993. 

U.P.B.: S10.010 (finanziamenti nazionali). 

Anno di avvio del P.O.:  2001. 

Ambito temporale di attuazione: 2001 - 2006 (intervento annuale ripetuto). 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: L.R. 47/1979; Legge nazionale. 236/93; Regime di esenzione o applicazione 
del “de minimis” a scelta dell’azienda che riceve il finanziamento. 

Quadro Finanziario: 

Totali Cifre in milioni di Lire 
2001 2002 2003 2004 
5.500 5.500 5.500 5.500 

Dettaglio finanziamenti: Cifre in milioni di Lire 
2001 2002 2003 2004 

Fin. Stat. 5.500 Fin. Stat. 5.500 Fin. Stat. 5.500 Fin. Stat. 5.500 

Stato di attuazione finanziario al 31.12.2000: 
(cifre in milioni di lire) 

Stanziamenti al 31.12.00: 0 

Impegni al 31.12.00: 0 

Pagamenti al 31.12.00: 0 

Stato di attuazione finanziario al 31.03.2001 

(cifre in milioni di lire) 

Stanziamenti al 31.03.01: 5.500 

Impegni al 31.03.01: 0 

Pagamenti al 31.03.01: 0 

Stato di attuazione procedurale: A seguito dell’emanazione della nuova circolare n. 
30/2000, è stato deliberato (8 maggio 2001) e pubblicato (17 giugno) il nuovo bando per il 
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finanziamento delle attività di formazione continua programmate e gestite d irettamente dalle 
aziende. Il nuovo finanziamento (5,5 miliardi), così come prescritto dal Ministero del 
Lavoro, è stato in parte (60% pari a L.3,9 Miliardi) indirizzato verso l’esaurimento della 
graduatoria relativa alla precedente circolare e in parte al finanziamento di nuove attività 
(40% par a L.2,6 Miliardi). Per queste ultime, ai fini della formazione della graduatoria, per 
la prima volta è stata prevista una valutazione dei progetti in luogo di una erogazione “a 
sportello”, come avvenuto per le due circolari precedenti. 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: Essendo una procedura 
oramai collaudata non presenta particolari problemi di attuazione. 

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: Il fabbisogno delle aziende riguardo alla formazione 
continua abbisogna senz’altro di maggiori risorse rispetto a quelle destinate dalla Legge 236. 
Per questo motivo sono stati realizzati e sono in corso di realizzazione altri programmi 
destinati alla formazione degli occupati, soprattutto attraverso le misure del POR Sardegna. 

Programma Operativo : FORMAZIONE PER LE MISURE DELL’ASSE I – RISORSE NATURALI. 
POR Sardegna – Misura 1.8. 

U.P.B.: 

S10.010 (quota regionale co-finanziamento POR Sardegna 2000-2006); 

S10.012 (quota UE e Stato finanziamenti POR Sardegna 2000-2006). 

Anno di avvio del P.O.:  2001. 

Ambito temporale di attuazione: 2001-2008. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: L.R. 47/1979; nessun regime. 

Quadro Finanziario: 

Totali Cifre in milioni di Lire 
2001 2002 2003 2004 
21.264 11.031 14.286 10.866 

Dettaglio finanziamenti: Cifre in milioni di Lire 
2001 2002 2003 2004 

Fin. Stat. 7.442 Fin. Stat. 3.861 Fin. Stat. 5.000 Fin. Stat. 3.803 
Fondi reg.  3.190 Fondi reg.  1.655 Fondi reg.  2.142 Fondi reg.  1.630 
Fondi UE 10.632 Fondi UE 5.515 Fondi UE 7.143 Fondi UE 5.433 

Stato di attuazione finanziario al 31.12.2000 
(cifre in milioni di lire) 

Stanziamenti al 31.12.00: 0 

Impegni  al 31.12.00: 0 

Pagamenti al 31.12.00: 0 

Stato di attuazione finanziario al 31.03.2001 
(cifre in milioni di lire) 

Stanziamenti al 31.03.2001: 21.264 
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Impegni al 31.03.2001: 0 

Pagamenti al 31.03.2001: 0 

Stato di attuazione procedurale: È in fase di avanzata elaborazione la procedura per 
l’aggiudicazione di buona parte delle risorse assegnate in base a tale misura. 
Presumibilmente entro il mese di luglio, sarà pubblicato il bando che comprenderà le attività 
formative finanziate dal POR con la Misure 1.8 (ambiente). 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: È questa una iniziativa nuova 
e pertanto non si è in grado di individuare eventuali criticità.  

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: La disponibilità reale di risorse dovrebbe avvicinarsi a 
quella ottimale. 

Programma Operativo : FORMAZIONE PER LE ATTIVITÀ CULTURALI SVILUPPATE NELL’ASSE 
II. POR Sardegna – Misura 2.4. 

U.P.B. 

S10.010 (quota regionale co-finanziamento POR Sardegna 2000-2006) 

S10.012 (quota UE e Stato finanziamenti POR Sardegna 2000-2006) 

Anno di avvio del P.O.:  2001. 

Ambito temporale di attuazione: 2001-2008. 
Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: L.R. 47/1979; nessun regime. 

Quadro Finanziario: 

Totali  Cifre in milioni di Lire 
2001 2002 2003 2004 
21.262 11.029 14.285 10.866 

Dettaglio finanziamenti: Cifre in milioni di Lire 
2001 2002 2003 2004 

Fin. Stat. 7.441 Fin. Stat. 3.860 Fin. Stat. 5.000 Fin. Stat. 3.803 
Fondi reg.  3.189 Fondi reg.  1.654 Fondi reg.  2.143 Fondi reg.  1.630 
Fondi UE 10.632 Fondi UE 5.515 Fondi UE 7.142 Fondi UE 5.433 

Stato di attuazione finanziario al 31.12.2000 
(cifre in milioni di lire) 

Stanziamenti al 31.12.00: 0 

Impegni al 31.12.00: 0 

Pagamenti al 31.12.00: 0 

Stato di attuazione finanziario al 31.03.2001 
(cifre in milioni di lire) 

Stanziamenti al 31.03.2001: 21.262 

Impegni al 31.03.2001: 0 

Pagamenti al 31.03.2001: 0 



 183

Stato di attuazione procedurale: È in fase di avanzata elaborazione la procedura per 
l’aggiudicazione di buona parte delle risorse assegnate in base a tale misura. 
Presumibilmente entro il mese di luglio, sarà pubblicato il bando che comprenderà le attività 
formative finanziate dal POR con la Misure 2.4 (Cultura). 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: È questa una iniziativa nuova 
e pertanto non si è in grado di individuare eventuali criticità.  

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed ammontare 
ottimale richiesto: La disponibilità reale di risorse dovrebbe avvicinarsi a quella ottimale. 

Programma Operativo: INSERIMENTO E REINSERIMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO DI 
GIOVANI E ADULTI NELLA LOGICA DELL’APPROCCIO PREVENTIVO. POR Sardegna – Misura 
3.2. 
U.P.B.:  

S10.010 (quota regionale co-finanziamento POR Sardegna 2000-2006) 

S10.013 (quota UE e Stato finanziamenti POR Sardegna 2000-2006) 

Anno di avvio del P.O.: 2001. 

Ambito temporale di attuazione: 2001-2008. 
Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: L.R. 47/1979; nessun regime. 

Quadro Finanziario: 

Totali Cifre in milioni di Lire 

2001 2002 2003 2004 
25.307 12.539 16.496 12.342 

Dettaglio finanziamenti: Cifre in milioni di Lire 
2001 2002 2003 2004 

Fin. Stat. 8.857 Fin. Stat. 4.389 Fin. Stat. 5.774 Fin. Stat. 4.320 
Fondi reg.  3.796 Fondi reg.  1.881 Fondi reg.  2.474 Fondi reg.  1.851 
Fondi UE 12.654 Fondi UE 6.269 Fondi UE 8.248 Fondi UE 6.171 

Stato di attuazione finanziario al 31.12.2000 

(cifre in milioni di lire) 

Stanziamenti al 31.12.00: 0 

Impegni al 31.12.00: 0 

Pagamenti al 31.12.00: 0 

Stato di attuazione finanziario al 31.03.2001 
(cifre in milioni di lire) 

Stanziamenti al 31.03.2001: 25.307 (di cui circa 19.000 ricompresi nei programma “Obbligo formativo). 

Impegni al 31.03.2001: 9.868 (tutti compresi nel programma “Obbligo formativo”) 

Pagamenti al 31.03.2001: 0 

Stato di attuazione procedurale: Oltre a quanto già detto relativamente all’obbligo 
formativo è in fase di avanzata elaborazione il bando per l’aggiudicazione delle risorse 
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destinate ai programmi integrati per la programmazione negoziata, (PIA, Contratti d’Area, 
Patti territoriali per l’occupazione, ecc.) per un totale di circa 1,5 miliardi. 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: È questa una iniziativa nuova 
e pertanto non si è in grado di individuare eventuali criticità. Si sta valutando la possibilità di 
sveltire i tempi di attuazione sostituendo la stipula della convenzione con un atto di adesione 
unilaterale da parte dell’affidatario in base ad un disciplinare approvato dall’amministrazione 
(procedura adottata con successo in altre Regioni). 

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: I fondi regionali destinati alla formazione per disoccupati si 
sono andati riducendo nel corso degli ultimi anni, a fronte di una crescente necessità di risorse. 

Si segnala a questo proposito che tra i finanziamenti regionali, pari a circa 122,6 miliardi per 
il 2001, (comprensivi di oltre 39 miliardi di cofinanziamento al POR Sardegna) occupa una 
parte rilevante (circa 57 miliardi) la spesa, gravante sul UPB S10.010, relativa al personale 
degli Enti di Formazione di cui alla L.R. 42/88. E’ facile intuire che, sottratti i 25 miliardi 
necessari per l’obbligo formativo, rimanga ben poco per la formazione non compresa tra le 
misure del POR Sardegna. 

La disponibilità reale di risorse è pertanto inferiore rispetto a quella ottimale. 

Programma Operativo : INSERIMENTO E REINSERIMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO DI 
UOMINI E DONNE FUORI DAL MERCATO DEL LAVORO DA PIÙ DI SEI O DODICI MESI. POR 
Sardegna – Misura 3.3. 

U.P.B.: 

S10.010 (quota regionale co-finanziamento POR Sardegna 2000-2006) 

S10.013 (quota UE e Stato finanziamenti POR Sardegna 2000-2006) 

Anno di avvio del P.O.:  2001. 

Ambito temporale di attuazione: 2001-2008. 
Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: L.R. 47/1979; nessun regime. 

Quadro Finanziario 

Totali Cifre in milioni di Lire 
2001 2002 2003 2004 
19.180 9.360 12.381 9.211 

Dettaglio finanziamenti: Cifre in milioni di Lire 
2001 2002 2003 2004 

Fin. Stat. 6.713 Fin. Stat. 3.276 Fin. Stat. 4.333 Fin. Stat. 3.224 
Fondi reg.  2.877 Fondi reg.  1.404 Fondi reg.  1.857 Fondi reg.  1.382 
Fondi UE 9.590 Fondi UE 4.680 Fondi UE 6.191 Fondi UE 4.605 
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Stato di attuazione finanziario al 31.12.2000 
(cifre in milioni di lire) 

Stanziamenti al 31.12.00: 0 

Impegni al 31.12.00: 0 

Pagamenti al 31.12.00: 0 

Stato di attuazione finanziario al 31.03.2001 
(cifre in milioni di lire) 

Stanziamenti al 31.03.2001: 19.180 

Impegni al 31.03.2001: 4.999 

Pagamenti al 31.03.2001: 2.629 

Stato di attuazione procedurale: Al 31.12.00 erano stati predisposti e pubblicati sue bandi: 

- Interventi formativi destinati a disoccupati destinati all’assunzione da parte delle aziende 
partecipanti – Linea A – Finalizzato aziendale. 

- Interventi formativi destinati a disoccupati con possibilità di assunzione da parte delle 
aziende partecipanti – Linea B – Finalizzato aziendale. 

Linea A: 

Progetti presentati: 179; 

Progetti ammissibili: 167; 

Progetti affidati: 14; 

Progetti affidati: 14; 

Progetti avviati: 5. 

Nel corso del primo trimestre 2001 è stata stipulata la convenzione tra Amministrazione e 
soggetti presentatori e gestori dei corsi per la gestione di 21 progetti per lire 9.365.700.000.  

Nel corso del secondo trimestre 2001 sono state stipulate convenzioni per la gestione di 60 
progetti per lire 23.457.939.725. 

Una parte di tali progetti verranno rendicontati a valere sulla misura 3.3 del POR Sardegna. 

È inoltre in fase di avanzata elaborazione il bando per l’aggiudicazione delle risorse 
destinate ai programmi integrati per la programmazione negoziata, in aggiunta a quelli 
previsti nella misura 3.2 (PIA, Contratti d’Area, Patti territoriali per l’occupazione, ecc.) per 
un totale di circa 17,2 miliardi di lire. 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: Si sta valutando la possibilità 
di sveltire i tempi di attuazione sostituendo la stipula della convenzione con un atto di 
adesione unilaterale da parte dell’affidatario in base ad un disciplinare approvato 
dall’amministrazione (procedura adottata con successo in altre Regioni). 

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: Si rimanda alle considerazioni fatte relativamente al 
programma relativo alla misura 3.2. 

Programma Operativo : INSERIMENTO E REINSERIMENTO LAVORATIVO DEI GRUPPI 
SVANTAGGIATI. POR Sardegna – Misura 3.4. 
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U.P.B. 

S10.010 (quota regionale co-finanziamento POR Sardegna 2000-2006) 

S10.013 (quota UE e Stato finanziamenti POR Sardegna 2000-2006) 

Anno di avvio del P.O.: 2001. 

Ambito temporale di attuazione: 2001-2008. 
Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: L.R. 47/1979; nessun regime. 

Quadro Finanziario: 

Totali Cifre in milioni di Lire 

2001 2002 2003 2004 
8.630 4.476 5.800 2.940 

Dettaglio finanziamenti: Cifre in milioni di Lire 
2001 2002 2003 2004 

Fin. Stat. 3.020 Fin. Stat. 1.567 Fin. Stat. 2.030 Fin. Stat. 1.029 
Fondi reg.  1.295 Fondi reg.  671 Fondi reg.  870 Fondi reg.  441 
Fondi UE 4.315 Fondi UE 2.238 Fondi UE 2.900 Fondi UE 1.470 

Stato di attuazione finanziario al 31.12.2000  
(cifre in milioni di lire) 

Stanziamenti al 31.12.00: 0 

Impegni al 31.12.00: 0 

Pagamenti al 31.12.00: 0 

Stato di attuazione finanziario al 31.03.2001 

(cifre in milioni di lire) 

Stanziamenti al 31.03.2001: 8.630 

Impegni al 31.03.2001: 0 

Pagamenti al 31.03.2001: 0 

Stato di attuazione procedurale: È in fase di avanzata elaborazione il nuovo bando per 
l’aggiudicazione di buona parte delle risorse assegnate in base a tale misura. 
Presumibilmente entro il mese di luglio, sarà pubblicato il bando che comprenderà le attività 
finanziate dal POR con la Misura 3.4. 

Si prevede di mettere a bando l’intero ammontare delle risorse 2001 ripartite in vari corsi 
destinati a diverse categorie di soggetti svantaggiati (non vedenti, ex tossicodipendenti, 
minori detenuti). 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: È questa una iniziativa nuova 
e pertanto non si è in grado di individuare eventuali criticità. Si sta valutando la possibilità di 
sveltire i tempi di attuazione sostituendo la stipula della convenzione con un atto di adesione 
unilaterale da parte dell’affidatario in base ad un disciplinare approvato dall’amministrazione 
(procedura adottata con successo in altre Regioni). 
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Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: La disponibilità reale di risorse dovrebbe avvicinarsi a 
quella ottimale. 

Programma Operativo : ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 
E DELL’ISTRUZIONE. POR Sardegna – Misura 3.5. 

U.P.B. 

S10.010 (quota regionale co-finanziamento POR Sardegna 2000-2006) 

S10.013 (quota UE e Stato finanziamenti POR Sardegna 2000-2006) 

Anno di avvio del P.O.:  2001 

Ambito temporale di attuazione: 2001-2008 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: L.R. 47/1979; nessun regime. 

Quadro Finanziario: 

Totali Cifre in milioni di Lire 
2001 2002 2003 2004 
11.749 6.092 7.893 6.002 

Dettaglio finanziamenti: Cifre in milioni di Lire 
2001 2002 2003 2004 

Fin. Stat. 4.112 Fin. Stat. 2.132 Fin. Stat. 2.763 Fin. Stat. 2.101 
Fondi reg.  1.762 Fondi reg.  914 Fondi reg.  1.184  Fondi reg.  900 
Fondi UE 5.875 Fondi UE 3.046 Fondi UE 3.946 Fondi UE 3.001 

Stato di attuazione finanziario al 31.12.2000 
(cifre in milioni di lire) 

Stanziamenti al 31.12.00: 0 

Impegni al 31.12.00: 0 

Pagamenti al 31.12.00: 0 

Stato di attuazione finanziario al 31.03.2001 
(cifre in milioni di lire) 

Stanziamenti al 31.03.2001: 11.749 

Impegni al 31.03.2001: 0 

Pagamenti al 31.03.2001: 0 

Stato di attuazione procedurale: È in fase di avanzata elaborazione il nuovo bando per 
l’aggiudicazione di buona parte delle risorse assegnate in base a tale misura. 
Presumibilmente entro il mese di luglio, sarà pubblicato il bando che comprenderà le attività 
finanziate dal POR con la Misura 3.5. 

L’intervento è strettamente correlato con le assegnazioni previste dalla Legge Finanziaria 
nazionale 2001 per la ristrutturazione degli Enti di Formazione professionale e soprattutto 
con la procedura di accreditamento dei medesimi Enti. 
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A tale proposito si segnala che il Decreto Min. Lav. Che fissa i criteri per l’accreditamento è 
stato firmato il 25.05.2001 ed è attualmente in attesa di pubblicazione sulla G.U. E’ invece 
atteso per l’ottobre del corrente anno il successivo Decreto, ultimo tassello ministeriale, di 
definizione degli standard qualitativi per le competenze professionali 

A livello regionale è in avanzata fase di predisposizione la delibera della Giunta che fissa le 
modalità di applicazione del Decreto Ministeriale, in modo da rispettare la prima scadenza, 
fissata per il marzo del 2002. Entro tale data deve essere realizzato l’accreditamento degli 
enti di formazione, limitatamente ai primi elementi previsti dal DM (a. Capacità logistiche – 
b. situazione economica – c. livelli di efficacia ed efficienza nelle attività già realizzate – d. 
interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio). 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: È questa una iniziativa nuova 
e pertanto non si è in grado di individuare eventuali criticità.Si sta valutando la possibilità di 
sveltire i tempi di attuazione sostituendo la stipula della convenzione con un atto di adesione 
unilaterale da parte dell’affidatario in base ad un disciplinare approvato dall’amministrazione 
(procedura adottata con successo in altre Regioni). 

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: La disponibilità reale di risorse dovrebbe avvicinarsi a 
quella ottimale. 

Programma Operativo : ISTRUZIONE E FORMAZIONE PERMANENTE – INTERVENTI VOLTI A 
DETERMINARE UNA NUOVA TIPOLOGIA DI OFFERTA FORMATIVA DA DESTINARE ALLE FASCE DI 
POPOLAZIONE ESPOSTE AI RITARDI CULTURALI E COGNITIVI. POR Sardegna – Misura 3.8. 

U.P.B. 

S10.010 (quota regionale co-finanziamento POR Sardegna 2000-2006) 

S10.013 (quota UE e Stato finanziamenti POR Sardegna 2000-2006) 

Anno di avvio del P.O.:  2001 

Ambito temporale di attuazione: 2001-2008 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: L.R. 47/1979; nessun regime. 

Quadro Finanziario: 

Totali Cifre in milioni di Lire 
2001 2002 2003 2004 
13.413 6.954 9.012 9.135 

 

Dettaglio finanziamenti: Cifre in milioni di Lire 
2001 2002 2003 2004 

Fin. Stat. 4.695 Fin. Stat. 2.434 Fin. Stat. 3.154 Fin. Stat. 3.197 
Fondi reg.  2.012 Fondi reg.  1.043 Fondi reg.  1.352  Fondi reg.  1.370 
Fondi UE 6.706 Fondi UE 3.477 Fondi UE 9.012 Fondi UE 4.568 

Stato di attuazione finanziario al 31.12.2000: 
(cifre in milioni di lire) 
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Stanziamenti al 31.12.00: 0 

Impegni al 31.12.00: 0 

Pagamenti al 31.12.00: 0 

Stato di attuazione finanziario al 31.03.2001 
(cifre in milioni di lire) 

Stanziamenti al 31.03.2001: 13.413. 

Impegni al 31.03.2001: 0 

Pagamenti al 31.03.2001: 0  

Stato di attuazione procedurale: É in fase di avanzata elaborazione il nuovo bando per 
l’aggiudicazione di buona parte delle risorse assegnate in base a tale misura. 
Presumibilmente entro il mese di luglio, sarà pubblicato il bando che comprenderà le attività 
finanziate dal POR con la Misura 3.8. 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: È questa una iniziativa nuova 
e pertanto non si è in grado di individuare eventuali criticità. Si sta valutando la possibilità di 
introdurre i VOUCHER formativi, che consentirebbero alle fasce di popolazione esposte ai 
ritardi culturali la massima flessibilità in termini di orario e scelta del corso all’interno di un 
catalogo. 

Per sveltire i tempi di attuazione sostituendo la stipula della convenzione con un atto di 
adesione unilaterale da parte dell’affidatario in base ad un disciplinare approvato 
dall’amministrazione (procedura adottata con successo in altre Regioni). 

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: Visto che l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita è 
oramai un obbligo sancito in sede comunitaria, soprattutto in collegamento alla società 
dell’informazione e della conoscenza, si ritiene che le risorse realmente disponibili siano del 
tutto insufficienti rispetto alla disponibilità ottimale. 

Programma Operativo: INTERVENTI FORMATIVI VOLTI ALL’ADEGUAMENTO DELLE 
COMPETENZE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. POR Sardegna – Misura 3.9. 

U.P.B. 

S10.010 (quota regionale co-finanziamento POR Sardegna 2000-2006); 

S10.013 (quota UE e Stato finanziamenti POR Sardegna 2000-2006). 

Anno di avvio del P.O.: 2001. 
Ambito temporale di attuazione: 2001-2008. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: L.R. 47/1979; nessun regime. 

Quadro Finanziario pluriennale del P.O. per il periodo di attuazione  

Totali Cifre in milioni di Lire 
2001 2002 2003 2004 

14.525 7.531 9.756 6.308 
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Dettaglio finanziamenti: Cifre in milioni di Lire 
2001 2002 2003 2004 

Fin. Stat. 5.084 Fin. Stat. 2.636 Fin. Stat. 3.415 Fin. Stat. 2.598 
Fondi reg.  2.179 Fondi reg.  1.130 Fondi reg.  1.352  Fondi reg.  1.113 
Fondi UE 7.262 Fondi UE 3.765 Fondi UE 4.878 Fondi UE 3.711 

Stato di attuazione finanziario al 31.12.2000 
(cifre in milioni di lire) 

Stanziamenti al 31.12.00: 0 

Impegni al 31.12.00: 0 

Pagamenti al 31.12.00: 0 

Stato di attuazi one finanziario al 31.03.2001 
(cifre in milioni di lire) 

Stanziamenti al 31.03.2001: 14.525 

Impegni al 31.03.2001: 0 

Pagamenti al 31.03.2001: 0 

Stato di attuazione procedurale: È in fase di avanzata elaborazione il nuovo bando per 
l’aggiudicazione di buona parte delle risorse assegnate in base a tale misura. 
Presumibilmente entro il mese di luglio, sarà pubblicato il bando che comprenderà le attività 
finanziate dal POR con la Misura 3.9. 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: È questa una iniziativa nuova 
e pertanto non si è in grado di individuare eventuali criticità. Si sta valutando la possibilità di 
sveltire i tempi di attuazione sostituendo la stipula della convenzione con un atto di adesione 
unilaterale da parte dell’affidatario in base ad un disciplinare approvato dall’amministrazione 
(procedura adottata con successo in altre Regioni). 

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: La disponibilità reale di risorse dovrebbe avvicinarsi a 
quella ottimale. 

Programma Operativo: PERCORSI FORMATIVI VOLTI AL CONSOLIDAMENTO E ALLO SVILUPPO 
DELL’IMPRENDITORIALITÀ. POR Sardegna – Misura 3.10. 

U.P.B.: 

S10.010 (quota regionale co-finanziamento POR Sardegna 2000-2006) 

S10.013 (quota UE e Stato finanziamenti POR Sardegna 2000-2006) 

Anno di avvio del P.O.: 2001. 
Ambito temporale di attuazione: 2001-2008. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: L.R. 47/1979; nessun regime. 

Quadro Finanziario: 

Totali  Cifre in milioni di Lire 
2001 2002 2003 2004 
21.245 4.258 8.720 6.055 
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Dettaglio finanziamenti: Cifre in milioni di Lire 
2001 2002 2003 2004 

Fin. Stat. 7.436 Fin. Stat. 1.490 Fin. Stat. 3.052 Fin. Stat. 2.119 
Fondi reg.  3.187 Fondi reg.  639 Fondi reg.  1.308  Fondi reg.  908 
Fondi UE 10.622 Fondi UE 2.129 Fondi UE 4.360 Fondi UE 3.028 

Stato di attuazione finanziario al 31.12.2000: 
(cifre in milioni di lire) 

Stanziamenti al 31.12.00: 0 

Impegni al 31.12.00: 0 

Pagamenti al 31.12.00: 0 

Stato di attuazione finanziario al 31.03.2001: 
(cifre in milioni di lire) 

Stanziamenti al 31.03.2001: 21.245 

Impegni al 31.03.2001: 0 

Pagamenti al 31.03.2001: 0 

Stato di attuazione procedurale: È in fase di avanzata elaborazione il nuovo bando per 
l’aggiudicazione di buona parte delle risorse assegnate in base a tale misura. 
Presumibilmente entro il mese di luglio, sarà pubblicato il bando che comprenderà le attività 
finanziate dal POR con la Misura 3.10. 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto e conomico: È questa una iniziativa nuova 
e pertanto non si è in grado di individuare eventuali criticità. Si sta valutando la possibilità di 
sveltire i tempi di attuazione sostituendo la stipula della convenzione con un atto di adesione 
unilaterale da parte dell’affidatario in base ad un disciplinare approvato dall’amministrazione 
(procedura adottata con successo in altre Regioni). 

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: La disponibilità reale di risorse dovrebbe avvicinarsi a 
quella ottimale. 

Programma Operativo: INTERVENTI DI FORMAZIONE E PERCORSI INFORMATIVI RIVOLTI ALLE 
DONNE. POR Sardegna – Misura 3.11. 

U.P.B. 

S10.010 (quota regionale co-finanziamento POR Sardegna 2000-2006) 

S10.013 (quota UE e Stato finanziamenti POR Sardegna 2000-2006) 

Anno di avvio del P.O.: 2001. 

Ambito temporale di attuazione: 2001-2008. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: L.R. 47/1979; nessun regime. 

Quadro Finanziario: 

Totali  Cifre in milioni di Lire 
2001 2002 2003 2004 
8.807 4.565 5.914 6.751 
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Dettaglio finanziamenti: Cifre in milioni di Lire 
2001 2002 2003 2004 

Fin. Stat. 3.082 Fin. Stat. 1.598 Fin. Stat. 2.070 Fin. Stat. 2.363 
Fondi reg.  1.321 Fondi reg.  685 Fondi reg.  887 Fondi reg.  1.013 
Fondi UE 4.403 Fondi UE 2.282 Fondi UE 2.957 Fondi UE 3.375 

Stato di attuazione finanziario al 31.12.2000 
(cifre in milioni di lire) 

Stanziamenti al 31.12.00: 0 

Impegni al 31.12.00: 0 

Pagamenti al 31.12.00: 0 

Stato di attuazione finanziario al 31.03.2001 
(cifre in milioni di lire) 

Stanziamenti al 31.03.2001:8.807. 

Impegni al 31.03.2001: 0 

Pagamenti al 31.03.2001: 0 

Stato di attuazione procedurale: È in fase di avanzata elaborazione il nuovo bando per 
l’aggiudicazione di buona parte delle risorse assegnate in base a tale misura. 
Presumibilmente entro il mese di luglio, sarà pubblicato il bando che comprenderà le attività 
finanziate dal POR con la Misura 3.11. 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto e conomico: È questa una iniziativa nuova 
e pertanto non si è in grado di individuare eventuali criticità. Si sta valutando la possibilità di 
sveltire i tempi di attuazione sostituendo la stipula della convenzione con un atto di adesione 
unilaterale da parte dell’affidatario in base ad un disciplinare approvato dall’amministrazione 
(procedura adottata con successo in altre Regioni). 

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed ammon-
tare ottimale richiesto: La disponibilità reale di risorse dovrebbe avvicinarsi a quella ottimale. 

Programma Operativo: PROGETTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER IL POTENZIAMENTO 
DELLE COMPETENZE E DEI PROFILI PROFESSIONALI PIÙ RICHIESTI DAL MERCATO DEL LAVORO. 
POR Sardegna – Misura 4.6. 

U.P.B. 

S10.010 (quota regionale co-finanziamento POR Sardegna 2000-2006) 

S10.014 (quota UE e Stato finanziamenti POR Sardegna 2000-2006) 

Anno di avvio del P.O.: 2001 

Ambito temporale di attuazione: 2001-2008 
Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: L.R. 47/1979; nessun regime. 

Quadro Finanziario: 

Totali  Cifre in milioni di Lire 
2001 2002 2003 2004 
56.710 29.408 38.094 28.978 
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Dettaglio finanziamenti: Cifre in milioni di Lire 
2001 2002 2003 2004 

Fin. Stat. 19.848 Fin. Stat. 10.293 Fin. Stat. 13.333 Fin. Stat. 10.142 
Fondi reg.  8.506 Fondi reg.  4.411 Fondi reg.  5.714  Fondi reg.  4.347 
Fondi UE 28.355 Fondi UE 14.704 Fondi UE 19.047 Fondi UE 14.489 

Stato di attuazione finanziario al 31.12.2000 
(cifre in milioni di lire) 

Stanziamenti al 31.12.00: 0 

Impegni al 31.12.00: 0 

Pagamenti al 31.12.00: 0 

Stato di attuazione finanziario al 31.03.2001 
(cifre in milioni di lire) 

Stanziamenti al 31.03.2001: 56.710 

Impegni al 31.03.2001: 0 

Pagamenti al 31.03.2001: 0 

Stato di attuazione procedurale: È in fase di avanzata elaborazione il nuovo bando per 
l’aggiudicazione di buona parte delle risorse assegnate in base a tale misura. 
Presumibilmente entro il mese di luglio, sarà pubblicato il bando che comprenderà le attività 
finanziate dal POR con la Misura 4..6. 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: È questa una iniziativa nuova 
e pertanto non si è in grado di individuare eventuali criticità. Si sta valutando la possibilità di 
sveltire i tempi di attuazione sostituendo la stipula della convenzione con un atto di adesione 
unilaterale da parte dell’affidatario in base ad un disciplinare approvato dall’amministrazione 
(procedura adottata con successo in altre Regioni). 

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: La disponibilità reale di risorse dovrebbe avvicinarsi a 
quella ottimale. 

Programma Operativo : ATTUAZIONE DI UN PIANO DI FORMAZIONE CONTINUO E 
AGGIORNAMENTO NELL’AMBITO DELL’ASSISTENZA SOCIALE E SOCIO SANITARIA INTEGRATA. 
POR Sardegna – Misura 5.3. 

U.P.B. 
S10.010 (quota regionale co-finanziamento POR Sardegna 2000-2006) 

S10.015 (quota UE e Stato finanziamenti POR Sardegna 2000-2006) 

Anno di avvio del P.O.: 2001. 

Ambito temporale di attuazione: 2001-2008. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: L.R. 47/1979; nessun regime. 

Quadro Finanziario: 
Totali  Cifre in milioni di Lire 

2001 2002 2003 2004 
21.265 11.029 14.287 10.866 
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Dettaglio finanziamenti: Cifre in milioni di Lire 
2001 2002 2003 2004 

Fin. Stat. 7.443 Fin. Stat. 3.860 Fin. Stat.5.000 Fin. Stat. 3.803 
Fondi reg.  3.190 Fondi reg.  1.654 Fondi reg.  2.143  Fondi reg.  1.630 
Fondi UE 10.632 Fondi UE 5.515 Fondi UE 7.144 Fondi UE 5.433 

Stato di attuazione finanziario al 31.12.2000: 
(cifre in milioni di lire) 

Stanziamenti al 31.12.00: 0 

Impegni al 31.12.00: 0 

Pagamenti al 31.12.00: 0 

Stato di attuazione finanziario al 31.03.2001: 

(cifre in milioni di lire) 

Stanziamenti al 31.03.2001:  21.265 

Impegni al 31.03.2001: 0 

Pagamenti al 31.03.2001: 0 

Stato di attuazione procedurale: È in fase di avanzata elaborazione il nuovo bando per 
l’aggiudicazione di buona parte delle risorse assegnate in base a tale misura. 
Presumibilmente entro il mese di luglio, sarà pubblicato il bando che comprenderà le attività 
finanziate dal POR con la Misura 5.3. 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: È questa una iniziativa nuova 
e pertanto non si è in grado di individuare eventuali criticità. Si sta valutando la possibilità di 
sveltire i tempi di attuazione sostituendo la stipula della convenzione con un atto di adesione 
unilaterale da parte dell’affidatario in base ad un disciplinare approvato dall’amministrazione 
(procedura adottata con successo in altre Regioni). 

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: La disponibilità reale di risorse dovrebbe avvicinarsi a 
quella ottimale. 

Programma Operativo : INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA NECESSARI PER LO SVILUPPO 
DELLA SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE. POR Sardegna – Misura 6.4. 

U.P.B.: 
S10.010 (quota regionale co-finanziamento POR Sardegna 2000-2006) 

S10.013 (quota UE e Stato finanziamenti POR Sardegna 2000-2006) 

Anno di avvio del P.O.: 2001 

Ambito temporale di attuazione: 2001-2008 
Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: L.R. 47/1979; nessun regime. 

Quadro Finanziario: 

Totali  Cifre in milioni di Lire 
2001 2002 2003 2004 
21.265 11.029 14.287 10.866 
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Dettaglio finanziamenti: Cifre in milioni di Lire 
2001 2002 2003 2004 

Fin. Stat. 7.443 Fin. Stat 3.860 Fin. Stat. 5.000 Fin. Stat. 3.803 
Fondi reg.  3.190 Fondi reg.  1.654 Fondi reg.  2.143  Fondi reg.  1.630 
Fondi UE 10.632 Fondi UE 5.515 Fondi UE 7.144 Fondi UE 5.433 
Stato di attuazione finanziario al 31.12.2000 

(cifre in milioni di lire) 

Stanziamenti al 31.12.00: 0 

Impegni  al 31.12.00: 0 

Pagamenti al 31.12.00: 0 

Stato di attuazione finanziario al 31.03.2001 
(cifre in milioni di lire) 

Stanziamenti al 31.03.2001: 21.245 

Impegni al 31.03.2001: 0 

Pagamenti al 31.03.2001: 0  

Stato di attuazione procedurale: È in fase di avanzata elaborazione il nuovo bando per 
l’aggiudicazione di buona parte delle risorse assegnate in base a tale misura. 
Presumibilmente entro il mese di luglio, sarà pubblicato il bando che comprenderà le attività 
finanziate dal POR con la Misura 3.10. 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: È questa una iniziativa nuova 
e pertanto non si è in grado di individuare eventuali criticità. Si sta valutando la possibilità di 
sveltire i tempi di attuazione sostituendo la stipula della convenzione con un atto di adesione 
unilaterale da parte dell’affidatario in base ad un disciplinare approvato dall’amministrazione 
(procedura adottata con successo in altre Regioni). 

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: La disponibilità reale di risorse dovrebbe avvicinarsi a 
quella ottimale. 
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Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 

1. Salvaguardia e Valorizzazione dei Beni Culturali Musei Locali e di interesse locale 
2. Beni librari e documentari, editoria, informazione 
 

Le politiche della cultura 

Per operare correttamente il prefigurato superamento dei modelli tradizionali di intervento pubblico a 
sostegno dello sviluppo dell’Isola a lungo meramente compensativi del divario economico e del 
disagio sociale, e quindi affermare nuovi modelli e strategie capaci di integrare positivamente la 
Sardegna nel sistema economico, nazionale ed europeo, favorendo processi endogeni ed investimenti 
esterni duraturi, una condizione essenziale è soffermarsi sui caratteri culturali della regione, rilevando 
immediatamente il valore e la necessità di nuove politiche culturali che sostengano e partecipino con 
forza e decisione ai processi di ulteriore e accelerata modernizzazione della società e dell’economia 
regionali.  
L’assenza di identificate e coerenti politiche in questo contesto anche, e non solo, a supporto delle 
innovative linee di sviluppo impostate con il DPEF 2001 - 2003, e conseguentemente l’eventuale 
debolezza delle politiche per la cultura del Governo Regionale, a fronte di un travolgente “trend” 
economicamente e socialmente globalizzante, condurrebbero, inevitabilmente, ad un ulteriore 
depauperamento dell’“ethnos” regionale, con ciò precludendo la strada di una partecipazione 
paritaria della Sardegna ai processi di coesione ed unificazione in corso, a livello europeo e 
mondiale.  
In questo senso, è indispensabile che, a fondamento della programmazione economico – finanziaria 
dell’Amministrazione, risaltino il profilo e i contenuti essenziali di una progettualità politico - 
amministrativa capace di stabilire corretti rapporti e opportuni collegamenti tra gli ambiti vitali 
dell’economia per un verso e della cultura per l’altro, tenendo nel contempo presenti l’immagine e la 
materialità del territorio e dell’ambiente da un lato ed i diversi attori e soggetti pubblici e privati 
chiamati a concorrere, secondo il principio di sussidiarietà, ad una programmazione e gestione delle 
risorse in modi concordati e cooperativi, garantendo trasparenza, efficienza, efficacia e, pertanto, la 
realizzazione degli obiettivi di sviluppo culturale ed economico prefissati.  
Peraltro, nell’individuare gli obiettivi generali di una nuova politica della cultura che soddisfi anche 
il requisito di un ritorno in termini economici degli indirizzi di spesa e delle relative linee di 
intervento, occorre considerare che la  brusca interruzione, a seguito della prima crisi petrolifera, del 
processo di industrializzazione avviato in Sardegna a partire dagli anni sessanta, con un massiccio 
intervento pubblico mirato a favorire l’insediamento di un settore industriale di grosse dimensioni, ha 
messo a nudo i limiti di questa politica industriale, che pure ha segnato un momento di grande 
trasformazione della realtà economica sarda.  
Da allora l’intervento pubblico ha cambiato natura ed ha preso il sopravvento la componente 
assistenziale che oggi deve essere decisamente superata. I mutamenti in atto nel Paese, la necessità 
per l’impresa di confrontarsi con un mercato mondiale, richiedono una maggiore consapevolezza 
delle opportunità dell’oggi. L’evoluzione sociale, una diffusa sensib ilità culturale ed ambientale, la 
presenza di un tessuto imprenditoriale già numericamente e qualitativamente importante, consentono 
che proprio nel retaggio culturale e nell’ambiente locale, fino ad oggi considerati come limiti 
condizionanti e come fattori di marginalità e di dipendenza, l’imprenditore sardo possa trovare le 
risorse determinanti (il capitale immobile) per dar luogo a nuove realtà produttive e ad una 
innovazione delle attività tradizionali: 
Abbandonare le politiche di mero sostegno del reddito per passare alla promozione a alla 
valorizzazione delle attività che consentano di trasformare i fattori limitanti in elementi di valore 
aggiunto, significa , dunque, non solo avere grande attenzione per lo sviluppo turistico ma anche, e 
forse soprattutto, proteggere e valorizzare contestualmente l’ingente patrimonio di risorse culturali e 
ambientali che, con saggia decisione poste in primo piano anche nell’ambito del POR SARDEGNA 
2000–2006, possono garantire un autonomo notevole sviluppo produttivo ed occupazionale e, nello 
stesso tempo, contribuire sostanzialmente al superamento dei punti critici della situazione di contesto 
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e, particolarmente, imprimere un decisivo impulso quantitativo e qualitativo ai movimenti ed ai 
servizi culturali e del tempo libero e, conseguentemente, contribuire a creare le precondizioni di 
fiducia sociale e attrattività ambientale generalmente decisive per la cattura del capitale mobile 
esterno e per l’inserimento delle nostre peculiari risorse nel circolo virtuoso delle relazioni e delle 
comunicazioni nazionali ed internazionali. Contemporaneamente occorre intervenire, anche 
attraverso opportune indagini e ricerche conoscitive, in tutti quei settori tradizionali della nostra 
industria in qualche modo legati al nostro patrimonio, così da esaltare le opportunità economiche 
quanto quelle di ordine culturale presenti nelle filiere della manifattura e dell’artigianato locale, 
dell’industria alimentare, mineraria, lapidea e del sughero. Ambiti nei quali il valore e il vantaggio 
della “sardità” non derivano unicamente dalle sinergie con il mondo della cultura e dell’ambiente, ma 
particolarmente dal fatto di potersi avvalere di risorse locali e di capitale umano sedimentatosi 
storicamente, di quella esperienza e di quei saperi reperibili in loco e che diventano, appunto, il 
fattore umano e culturale aggiunto per aprire l la nostra economia verso mercati progressivamente 
vasti e lontani. 
Posto questo profilo generale, la chiave di volta della nuova politica culturale della Regione, è - per 
volontà del Legislatore Regionale e con notevole lungimiranza rispetto alla successiva evoluzione 
della stessa normativa nazionale che con la legge 482 del 1999 tutela e promuove le minoranze 
storiche e linguistiche tra cui quella sarda – data dalla legge regionale 26 del 1997 che 
tendenzialmente attrae il complesso delle disponibilità finanziarie e degli interventi ordinari in 
materia di cultura e patrimonio, concentrandoli su aree e progetti obiettivo previsti dalla 
programmazione triennale, così come delineata in legge, con sostanziale riferimento ad un concetto 
operativo di promozione e tutela dinamica dello patrimonio linguistico, storico ed antropologico 
sardo. La Legge consente, anzi prevede, di operare su fronti diversi e comunque determinanti ai fini 
di un fattivo incontro della sfera culturale con quella economica e di una qualificazione positiva del 
contesto d’ambiente. 
Una prima importante linea di politica culturale riguarda, infatti, l’organizzazione dei beni e dei i 
servizi di ricognizione, conservazione e valorizzazione del patrimonio e la realizzazione di una rete 
regionale di sistemi territoriali che integrino, a diversi livelli, biblioteche, musei, archivi , i luoghi 
della memoria contemporanea e storica, e, in generale, i monumenti e i beni storici, le aree ed i siti 
archeologici, il patrimonio etnografico e folklorico.  
A ciò si collega il progetto, in fase di realizzazione, del catalogo generale della cultura con il relativo 
sistema informativo che rappresenta un’importante opera di comunicazione, di organizzazione 
materiale e formale dei beni e delle risorse culturali, di promozione della cultura contemporanea e 
delle fonti storiche, in buona sostanza un’importante agenzia di informazioni che sarà resa 
disponibile aldilà della tradiziona le utenza dei servizi culturali, e risultare estremamente utile per tutti 
i cittadini, per gli stessi operatori economici, per le imprese. 
Nel merito delle politiche gestionali dei beni e dei servizi culturali - beni e servizi , di natura pubblica 
e destinati al soddisfacimento di bisogni inalienabili ed universali, essenzialmente lontani dalle 
logiche del mercato e meramente produttivistiche – deve essere tenuta in debito conto e valutata 
l’esigenza non solo di introdurre forti elementi di produttività aziendale con introiti derivanti da 
attività e servizi accessori e forme associative di compartecipazione finanziaria da parte di più 
soggetti pubblici e privati, ma anche quella di garantire comunque, aldilà dell’eventuale autonomia di 
mantenimento o della capacità di produrre un surplus , i servizi culturali di base, posto che proprio 
nelle località marginali o più arretrate la presenza di istituzioni e di beni culturali valorizzati può 
contribuire ad invertire la tendenza degenerativa, anche agganciandosi ai circuiti forti.  
In tal senso, le risorse straordinarie ed in particolare quelle del POR non possono sostituire quelle del 
bilancio ordinario per la cultura che deve essere mantenuto ed incrementato per il perseguimento di 
quei fini culturali educativi e sociali, non riconducibili alla categoria dei beni di consumo. 
Da questo punto di vista, è decisivo mettere in campo una strategia specifica che contribuisca 
sostanzialmente all’esaltazione delle prerogative positive dell’area geografica interessata, 
aumentandone l’attrazione e la competitività, in una chiave di marketing territoriale, promuovendo la 
risorsa cultura - potenziale ricchezza del territorio – e sviluppando il ruolo della comunicazione in 
modo funzionale al target di riferimento prescelto. Un’efficace attività di comunicazione fornisce alla 
propria potenziale utenza, il “sistema” delle informazioni sugli aspetti salienti, qualitativi e 
quantitativi, delle caratteristiche territoriali; informazioni che andranno a costituire un patrimonio 
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d’immagine in grado di attribuire valore alle componenti del territorio migliorando il grado e il 
livello qualitativo della percezione delle stesse da parte del mercato.  
Ciò risulta del tutto coerente con l’esigenza (ben evidenziata anche tra gli obiettivi del POR misura 
2.3 ” strutture e servizi per attività culturali e di spettacolo”) di adottare un modello di intervento (con 
le differenze naturalmente dovute alla natura peculiare del settore, estendibile anche alla promozione 
sportiva) orientato alla creazione di poli e circuiti per eventi, manifestazioni ed iniziative di musica, 
teatro, ed artistiche in senso lato, di significativa visibilità; circuiti territorialmente integrati e tali da 
sviluppare le crescenti potenzialità industriali o comunque economico – imprenditoriali dell’area in 
termini di produzione, organizzazione e, promozione; un’offerta di qualità superiore, tra l’altro in 
grado di attrarre una domanda turistica articolata per “target “di bisogni differenziati, non stagionale 
e presente nell’intero arco dell’anno, garantendo, nel contempo, alla popolazione residente un 
inalienabile “diritto di cittadinanza”. 

Programma Operativo : SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI MUSEI 
LOCALI E DI INTERESSE LOCALE 

La valorizzazione dei beni culturali e una corretta politica di intervento tesa alla salvaguardia 
degli stessi, al fine di creare occasioni di stabile sviluppo, nel rispetto dell’ambiente e delle 
vicende storiche delle comunità locali, sono diventati oramai a pieno titolo principi 
unanimemente riconosciuti e in quanto tali posti alla base delle scelte programmatiche e 
operative finalizzate al raggiungimento di una equilibrata crescita sociale ed economica del 
territorio. 

Da una valenza di forte significato esclusivamente culturale si è oramai passati ad una 
concezione che attribuisce ai beni culturali una funzione anche di tipo economico, intesa 
come possibilità di dare valore aggiunto alle altre risorse territoriali.  

La consapevolezza maturata oramai da parte delle Regioni e degli Enti Locali sulla necessità 
di agire direttamente come soggetti delegati alla valorizzazione e promozione del proprio 
patrimonio, ha trovato spazi, se pur limitati, nelle norme sul decentramento amministrativo 
(D.lgs. 112/98), il cui Titolo IV prevede, pur all'interno di un quadro immutato di 
competenza statale pressochè esclusiva nell’ambito della tutela, che Stato, Regione e Enti 
Locali concorrono, anche mediante intese e accordi specifici, alla gestione e valorizzazione 
del patrimonio culturale, vedendosi in tal modo riconosciuto un ruolo di protagonisti nella 
predisposizione di programmi e interventi. 

Il riconoscimento del ruolo dei beni culturali quale motore di sviluppo del territorio è stato 
formalmente riconosciuto e sancito dall’ Unione Europea nel QCS 2000-2006, nel 
Regolamento 1260/99 e pertanto il POR Sardegna e il successivo Complemento di 
programmazione assegnano un ruolo pregnante agli interventi nel campo culturale, previsti 
nell’Asse II alle misure 2.1, 2.2 per un importo globale di L. 450.000.000.000 nell’arco dei 
sei anni; tali risorse, integrate con quelle di altri Assi quali quelli riferiti l’Ambiente e al 
Turismo, devono avere la capacità di incidere significativamente nello sviluppo economico e 
sociale della Sardegna, unite ad un significativo programma di formazione e riqualificazione 
di figure professionali di tipo innovativo. 

Gli interventi comunitari succitati, ai quali si aggiungono anche i progetti in corso di 
predisposizione sui PIC Interreg IIIB (Carta del Rischio del Patrimonio dei Beni Culturali, 
già avviata col precedente Interreg IIC) e Interreg IIIA (Recupero e Valorizzazione dei beni 
culturali, anch’esso già avviato), dovranno necessariamente e opportunamente integrarsi con 
la spesa storica prevista dal bilancio pluriennale regionale 2001-2003, nella quale sono 
previsti interventi a favore della valorizzazione del patrimonio monumentale, per lo sviluppo 
dei musei locali e di interesse locale, per la gestione dei beni culturali, e per la attività di 
catalogazione del patrimonio.  
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La cornice normativa della L.R. 26/97 sulla promozione e valorizzazione della cultura e 
della lingua della Sardegna, che prevede all’art. 4 la realizzazione del Catalogo del 
patrimonio dei beni culturali e la creazione del Sistema museale e monumentale della 
Sardegna, consente di operare secondo modalità e linee di indirizzo omogenee, nel rispetto 
dei principi unanimemente riconosciuti di sussidiarietà, concertazione e integrazione, col 
coinvolgimento degli Enti Locali (Province, Comuni e Comunità Montane), e delle 
istituzioni private. 

Le linee di indirizzo sono quelle riferite alla valorizzazione del patrimonio, alla costituzione 
e incremento dei musei locali e di interesse locale, alla loro gestione e alla attività costante di 
catalogazione e monitoraggio dello stato del nostro patrimonio: tali linee di attività devono 
tra loro integrarsi attraverso programmi e sintesi operative la cui omogeneità potrà essere 
tematica e/o territoriale, ma sempre vista alla luce dello sviluppo integrato del territorio, in 
sinergia con altre risorse, prevalentemente quella ambientali, dando attenzione agli altri 
fattori di sviluppo di ambito turistico e di crescita sociale.  

A) L.R. 1/58, L.R. 13/91 art. 20, L.R. 6/92, art. 86, L.R. 6/95, art.31 con queste leggi si 
finanziano interventi di manutenzione, restauro e valorizzazione del patrimonio 
culturale, monumentale e di beni mobili, nonché gli interventi a favore dei musei locali e 
di interesse locale. La riduzione delle assegnazioni finanziarie operata negli ultimi anni, 
soprattutto nel 2000, ha di fatto bloccato tutta la attività di manutenzione sul patrimonio 
monumentale, soprattutto quello chiesastico, impedendo anche il completamento di 
numerose strutture museali. 

Programma di spesa per il 2001: in corso di predisposizione. 
UPB: S11.031. 

Previsione finanziaria:  
2002 ML 10.000 
2003 ML 10.000 
2004 ML 10.000 

B)   L.R. 29/94 e L.R. 26/97 queste due leggi hanno consentito di avviare dal 1995 l’ attività 
di catalogo del patrimonio dei beni culturali, nella quale il ruolo delle Regioni è stato 
formalmente riconosciuto e sancito da un accordo siglato dal Coordinamento delle 
Regioni e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, pubblicato nella G.U. n. 90 del 
18.4.2001. Attualmente sono attive le linee di censimeno dei beni acheologici, di quelli 
storico-artistici e architettonici, di archeologia industriale e dei beni 
demoetnoantropologici, ai quali lavorano circa quaranta addetti.  

Programma di spesa per il 2001: in corso di predisposizione. 
UPB: S11.029. 

Previsione finanziaria: 
2002 ML 500 
2003 ML 500 
2004 ML 500 

UPB: S 11.010 
2002 ML 1000 
2003 ML 500 
2004 ML 500 

C) L.R. 4/2000, art.38 la norma e le successive direttive attuative prevedono la asse-
gnazione di contributi agli Enti Locali per la gestione di beni e servizi culturali, con 
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quote contributive regionali articolate nel triennio. Attualmente l’intervento regionale ha 
consentito di avviare la gestione e assicurare i servizi al pubblico in quasi tutte le aree 
archeologiche e i musei locali isolani, dando lavoro ad almeno trecento operatori del 
settore.  

Programma di spesa per il 2001: in corso di predisposizione. 

UPB: S11.031 

Previsione finanziaria:  
2002 ML 20.000 

2003 ML 20.000 

2004 ML 20.000 

Programma Operativo : BENI LIBRARI E DOCUMENTARI, EDITORIA, INFORMAZIONE 

Le prospettive individuate ed illustrate alle successive lettere (a, e b) rappresentano in parte l'ulteriore 
sviluppo di alcune fondamentali Linee di attività, individuate come strategiche della più complessiva 
attività svolta dal Servizio Beni Librari e Documentari Editoria  e Informazione e che, rispetto alla 
loro concreta attuazione, debbono essere supportate da adeguate risorse materiali, organizzative e 
finanziarie. Va parallelamente detto che gli esiti positivi delle Linee di attività proposte, oltre a 
prevedere una naturale ricaduta in termini culturali tout-court, dovrebbero anche tradursi in una 
capitalizzazione di risorse umane e professionali, in una estensione, anche in termini di nuova 
formazione, del bacino occupazionale tradizionale che si allargherebbe inoltre a innovativi ambiti 
imprenditoriali e/o professionali di matrice locale, connessi all'adozione della più avanzata tecnologia 
nel campo dell'informazione. 

A differenza di altri ambiti e settori occupativi e del più generale contesto di sviluppo economico, 
l'isola ha dimostrato in questi ultimi anni, di reggere il confronto con realtà più avanzate, soprattutto 
per quanto riguarda la rete delle telecomunicazioni, considerata particolarmente la vivacità di 
numerose iniziative imprenditoriali in campo telematico e la presenza di una rete dinamica per 
quanto riguarda l'attività editoriale complessivamente intesa che oggi si allarga al delicato ed incisivo 
scenario dei nuovi soggetti della comunicazione. 

a) Sistema bibliotecario documentario ed archivistico regionale 

Una serie di elementi nuovi concorrono attualmente a ridefinire la metodologia di programmazione e 
le stesse strategie economiche e finanziarie finalizzate allo sviluppo dei beni e dei servizi librari, 
archivistici e documentari per un verso e allo sviluppo della società dell'informazione e della 
comunicazione per l'altro. 
Ci si riferisce, in particolare, al progressivo affermarsi dei principi del decentramento e della 
sussidiarietà, che impongono una gestione coordinata delle competenze, delle risorse e degli 
interventi tra Regione, Stato, Comunità Europea e, soprattutto, un forte coinvolgimento degli Enti 
locali, segnatamente nelle loro forme associative, nel prospettare e realizzare un processo di 
localizzazioni produttive, favorite dall'attivazione di risorse mobili (capitale e lavoro specializzato ed 
imprenditoriale), quanto da quelle immobili costituite dal patrimonio culturale ed ambientale, dalla 
nostra insularità, dal radicamento del capitale umano in sistemi produttivi locali, oggi carenti a livello 
regionale. 
Il nuovo DDl relativo ai Beni Librari e Documentari e sui servizi di accesso alla conoscenza ed 
all'informazione disegna, configurandolo anche in prospettiva e in continuità con le politiche di 
intervento già attuate in questi anni, l'articolato sistema bibliotecario documentario regionale.  

Tale sistema dovrà rappresentare un punto di forza per l'ulteriore qualificazione dell'offerta culturale, 
che dovrà essere basata sui principi della cooperazione ed integrazione con i servizi bibliografici 
nazionali, con i servizi delle biblioteche presenti nel territorio regionale di qualunque appartenenza 
giuridica, con i servizi informativi e documentari nelle loro distinte configurazioni. Tale sistema, 
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d'altra parte, costituisce segnatamente un metodo di lavoro con il quale i diversi soggetti afferenti, a 
loro volta organizzati in forma cooperativa e associativa, perseguono i propri fini sulla base di un 
indirizzo e di regole comuni. 

In tal senso, la singola biblioteca compie un passaggio d'epoca, trasformandosi da luogo di memoria 
e di possesso a biblioteca dell'accesso, proponendosi come punto di riferimento essenziale per la 
valorizzazione dell'identità, della cultura locale e dell'integrazione tra culture diverse. Un servizio, 
dunque, capace, in quanto luogo privilegiato di raccolta, organizzazione e diffusione di informazioni 
e documenti al servizio della comunità e del singolo cittadino, di garantire il diritto per tutti alle pari 
opportunità di accesso all'informazione senza alcun pregiudizio o cens ura. 
Tale prospettiva viene peraltro ad integrarsi coerentemente con gli obiettivi della L.R. 26/97, 
riguardante la Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna che, 
nell'ambito dei servizi di ricognizione, di catalogazione e conservazione del patrimonio culturale, 
prevede, tra gli altri, la nascita del Sistema Bibliotecario e documentario della Sardegna che risulta 
costituito: 
- dall'insieme delle biblioteche, dagli archivi e dai centri di documentazione, pubblici e privati, in 

quanto anche detentori di rilevanti patrimoni e fonti storiche; 
- dalla raccolta, catalogazione e archiviazione, in copia, di documentazione storica attinente la 

Sardegna custodita negli archivi regionali ed extra regionali; 
- dalla raccolta, catalogazione e conservazione della documentazione audiovisiva e di quanto 

prodotto sulla Sardegna con linguaggi mass-mediali. 
Appare al riguardo evidente come tale prospettiva sistemica avvantaggi gli stessi compiti istituzionali 
di Tutela del patrimonio librario, tra cui quelli delegati ai sensi del D.P.R. 480/75 e quelli inerenti la 
promozione del libro e della lettura. 

A 1) Linee di attività. 

UPB: S11.037 

LR 64/50 

Linea contributiva a favore degli enti locali finalizzata all’incremento bibliografico e 
all’erogazione di servizi di primo livello; vi rientrano anche i progetti di qualificazione 
dell’ambiente bibliotecario. Sono richiesti gli standard di funzionamento e di organizzazione 
nazionalmente riconosciuti (AIB) 

Programma di spesa per il 2001: in corso di definizione. 

Previsione finanziaria:  
2002 ML 10.000 
2003 ML 10.000 
2004 ML 10.000 

UPB: S11.037 

DPR 348/79 art.36. 

Linea contributiva relativa al funzionamento dei centri e delle istituzioni bibliografiche 
pubbliche e private, pertanto giuridicamente non riconducibile all’ente locale; si precisa che 
con tale linea si interviene anche a favore dei sistemi (associazioni, consorzi etc.) bibliotecari 
che rappresenta storicamente (dai primi anni ’80) il nucleo fondamentale per la progressiva 
realizzazione del Sistema Bibliotecario, Documentario Regionale di cui fanno parte soggetti 
pubblici e privati; tale sistema, integrato a livello territoriale, costituisce l’organizzazione 
essenziale per l’erogazione dei servizi di secondo livello (prestito interbiblioteche; catalogo 
unico etc.) 

Passo procedurale inesistente, vista l’assenza della relativa disponibilità finanziaria per il 
2001. 
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Previsione finanziaria:  
2002 ML 2000 

2003 ML 2000 

2004 ML 2000 

Interventi ad iniziativa diretta 

Hanno fatto parte, negli anni ’90, della linea in argomento gli interventi relativi 
all’attuazione del Polo regionale SBN, con il progressivo inserimento di oltre quaranta 
biblioteche, tra cui quelle storiche che rappresentano la memoria bibliografica della 
Sardegna (in particolare le due biblioteche Universitarie di Cagliari e Sassari) ed altre 
importanti biblioteche pubbliche e private, tra cui quella dell’Amministrazione Regionale; 
per l’organizzazione tecnica del servizio si è proceduto all’acquisizione ed alla installazione 
delle dotazioni hardware e software , anche in collaborazione con il CED. 

UPB: S11.040 (misura 6.3 POR). 

Decisione Europea 08/08/2000; C(2000)2359 

11105 –04 quota Regione  

2001 ML 600 
2002 ML 225 
2003 ML 213 

11105 05 quote Unione Europea e Stato 

2001 ML 3396 
2002 ML 1370 
2003 ML 1202 

Iniziative a titolarità e a regia regionale. 

Deliberazioni di giunta in fase di predisposizione secondo il complemento di 
programmazione 

Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) 

Di dimensione nazionale, fondato sulla cooperazione delle biblioteche di diversa titolarità, 
SBN attua un sistema integrato di reperimento delle informazioni bibliografiche e della 
circolazione dei documenti, anche in funzione della cooperazione internazionale. A tal fine, 
SBN promuove l'uso di strumenti tecnologicamente avanzati e, in particolare, della 
telematica per censire il patrimonio librario nazionale consentendone la più ampia fruizione, 
anche attraverso un’ ulteriore e necessaria implementazione e l'adeguamento degli attuali 
strumenti di gestione dei documenti e di ricerca delle informazioni per via telematica ed 
anche in relazione a nuovi progetti mirati al progressivo recupero della documentazione 
libraria retrospettiva. 
Tale linea è anche parte dell'Asse VI (Rete e nodi di servizi), misura 6.3 (Società 
dell'informazione) del POR (2000-06), comprendente il miglioramento e l'estensione delle 
condizioni di accesso alla conoscenza ed all'informazione nell'ambito del Sistema 
bibliotecario ed archivistico. 
In particolare, si prevedono il già evidenziato potenziamento del Servizio Bibliotecario 
Nazionale, a cui si aggiungono la creazione di sistemi integrati di documenti digitali, il 
potenziamento di servizi multimediali e la creazione di biblioteche digitali. 
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Progetto Mediateca 2000, ovvero verso la multimedialità 

La progressiva attuazione del progetto ministeriale Mediateca 2000, strettamente correlato 
nelle sue distinte fasi al progetto regionale per lo sviluppo delle biblioteche multimediali 
Ajò, costituisce lo spazio di lavoro più rilevante per la realizzazione, in prospettiva, della 
biblioteca multimediale, al cui interno la tradizionale attenzione rivolta esclusivamente alla 
gestione delle collezioni cartacee sarà invece indirizzata alla riduzione del divario 
informativo (Biblioteca dell'accesso) ed alla diffusione di servizi tecnologici basati 
sull'informazione elettronica e l'editoria multimediale. 
Relativo Profilo Occupazionale (SBN- Multimedialità) - (Misura 6.4 relativa alla Misura 6.3) 
Prospettiva 2001-2003 

Denominazione corso Corsisti Titolo di Studio 

(SBN 1) Internet ed Extranet 
infrastrutture, realizzazione, 
sicurezza 

Pari complessivamente a 100 
(SBN1, SBN2, SBN3) 

Laurea-Diploma scuola media 
sup. (SBN1SBN2SBN3) 

(SBN 2) Corsi su PC: Windows, 
Windows, NT, Word, Excell, 
Access, Powerpoint, Internet, 
Outlook, Project, Lotus 123 e 
Lotus Notes 

  

(SBN 3) Multimedialità: stru -
menti, organizzazione, utilizzo 

  

Potenziamento e riqualificazione dei servizi bibliotecari e archivistici  
Oltre all'organizzazione di servizi multimediali in rete integrati tra biblioteche, archivi ed 
altri servizi culturali, all'integrazione delle biblioteche e degli istituti bibliografici presenti 
nel territorio, si prevede l'attuazione di interventi, in parte esito di progetti nati e maturati 
negli anni all'interno del Servizio Beni Librari, di digitalizzazione di fondi bibliotecari e 
archivistici di particolare valore e interesse storico (Quinque Libri-Catalogo Cinquecentine) 
Questi interventi si correlano inoltre al altri individuati nell'Asse II (Valorizzazione delle 
risorse culturali), Misura 2.1 e 2.3, del POR (2000-2006) riguardanti il recupero di sedi di 
biblioteche ed archivi di particolare interesse storico che comprenderanno la formazione 
(Misura 2.4 Anno 2001-2003) delle necessarie figure professionali. 
I corsi, distinti per disoccupati e per l'aggiornamento del personale già operante nel settore (il 
dato risulta in corso di ulteriore studio e perfezionamento), saranno destinati a 230 corsisti, 
di cui circa 150 per disoccupati. 
UPB: S11.031 

LR 4/2000 art.38 

Potenziamento e riqualificazione dei servizi archivistici e bibliotecari. Crescita e 
valorizzazione della gestione dei servizi.  

La procedura prevede: obbligo della triennalità della progettazione; economicità 
dell’intervento con partecipazione progressiva dell’ente locale (servizi accessori); preferenza 
per progetti integrati e sovra comunali (prospettiva dei sistemi integrati territoriali). 

Si tratta di contributi agli enti locali per l’affidamento in gestione a cooperative e società, 
mediante convenzioni triennali, dei servizi per aree archeologiche, biblioteche, archivi e 
musei. 
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Il relativo programma degli interventi per il 2001 ,suddiviso nei rispettivi ambiti, è in fase di 
predisposizione. 

Previsione di spesa (parte archivi e biblioteche) 

In quest’ambito si intende procedere alla realizzazione, di intesa con la competente 
Soprintendenza Archivistica, di un complessivo Progetto di riordino mirato al recupero e alla 
valorizzazione degli archivi (storici e di deposito) presenti nel territorio regionale. 

Del progetto fa anche parte la realizzazione di pubblicazioni, (in supporto cartaceo e CD) 
riguardanti gli esiti degli interventi già realizzati dall'Assessorato in materia nel territorio 
regionale, tra cui l'edizione, di prossima uscita de La mappa archivista, di cui si prevede 
l'edizione in tre voll. 

Relativo profilo occupazionale 

Ambito Bibliotecario 

Dati relativi alla data di dicembre 2000: ex L.R. 28/84. 
Occupati  Profilo 

165 Assistenti di biblioteca (laureati-diploma scuola media superiore e 
corso di specializzazione o laurea breve) 

Dati relativi al mese di dicembre 2000 L.R. 11/88 (Progetti speciali) 

Occupati  Profilo 

70 Assistenti di biblioteca (laureati diploma scuola media superiore e 
corso specializzazione o laurea breve), archivisti, paleografi (in 
possesso del diploma di laurea o diplomati scuola media superiore) 
operatori qualificati di archivio. 

Ambito archivistico 

Dati relativi al mese di dicembre 2000: ex L.R. 28/84. 

Occupati  Profilo 

60 Archivisti paleografi in possesso del diploma di laurea o diplomati 
scuola media superiore) operatori qualificati di archivio 

Dati relativi al mese di dicembre 2000 L.R. 11/88 (Progetti speciali) 
Occupati  Profilo 

16 Archivisti paleografi operatori qualificati di archivio 

Totale complessivo = 311 

Prospettiva occupazionale 2001-2003, Art. 38, L.R. 4/2000; L.R. 11/88. 

Ambito Bibliotecario e Archivistico 

Con l'attivazione dei primi progetti triennali si prevede una crescita di ulteriori 100 operatori 
dell'ambito in argomento, pari circa al 30 per cento delle risorse umane e professionali 
indicate. 

UPB: S11.038. 

DPR 480/75 articoli 11 e 12; LR 1/58; LR 13/91 articolo 80. 
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Programma di spesa per il 2001 in corso di definizione. 

Previsione di spesa 

2002 ML 2000 

2003 ML 2000 

2004 ML 2000 

Tutela e Servizio di Pubblica lettura. Attivazione di un Progetto relativo all'organizzazione 
di spazi di lettura in strutture ospedaliere e in residenze per anziani. 

Gli interventi (Tutela conservazione conoscenza e valorizzazione) finalizzati all'esercizio dei 
compiti di soprintendenza ai beni librari, delegati ai sensi del DPR 480/75, e che attualmente 
trovano ulteriore sistemazione nel nuovo Testo unico sui beni culturali ed ambientali 
(D.L.gvo 490/99), verranno esercitati direttamente dall'Amministrazione anche con il 
completamento del Centro regionale per la conservazione e il restauro, di cui fa anche 
esplicito riferimento il nuovo disegno di legge citato in apertura. 
Nell'ambito delle azioni rivolte alla promozione della pubblica lettura, viene previsto, tra gli 
altri, la realizzazione di un progetto, con le opportune intese ministeriali e il competente 
Assessorato regionale, relativo alla realizzazione di spazi di lettura all'interno delle strutture 
ospedaliere, case di cura e delle residenze per anziani, pubbliche e private. Per quanto attiene 
le strutture ospedaliere, gli spazi di lettura potranno essere connessi a piccole ludoteche per 
bambini e giovanissimi, anche ad ulteriore ampliamento della Linea di attività già in corso 
nell'ambito delle scelte già operate dal Servizio. 
Il personale, rapportato all'entità delle strutture-spazio da crearsi, sarà costituito, con relativo 
corso di formazione, da bibliotecari, in possesso del diploma di scuole medie superiori, e da 
operatori in scienze dell'educazione (corso di laurea breve). Gli spazi bibliotecari, in 
collegamento con l’Opac di SBN, dovranno poter fruire del servizio di prestito bibliotecario. 
Considerata la fase iniziale dell'ipotesi delineata, si presume (il dato risulta in corso di 
verifica) il seguente quadro occupazionale da realizzarsi nel triennio 2001-2003 per l'intero 
territorio regionale: 
N. 70 Bibliotecari 
N. 70 Operatori scienze dell'educazione 

Crescita e promozione del sistema dell'imprenditoria editoriale e dei soggetti della comunicazione. 

Con la L.R. 22/98, l'Assessorato dispone, in modo unitario e organico, di un provvedimento 
legislativo globale, nei delicati e incisivi ambiti aziendali, a carattere privato, riguardanti 
l'editoria libraria, l'editoria periodica locale e l'editoria radio-televisiva di cui la norma 
ribadisce i fondamentali caratteri di locale e di privato: il potenziamento e il pluralismo delle 
fonti informative, cioè del sistema locale e privato dei media (libro rivista radio-tv): 
l'innovazione tecnologica, il reinvestimento aziendale non fittizio e la crescita aziendale, la 
progettualità culturale e imprenditoriale, riconosciuti quali obiettivi di fondo, si inseriscono 
nel riconoscimento del ruolo pubblico e di quello privato. In tale area, seppur in un'ottica 
distinta, deve anche essere collocato l'art. 14 della L.R. 26/97, inerente Progetti culturali 
attraverso i mezzi di comunicazione di massa, da realizzarsi in lingua sarda, secondo 
progetti obiettivo triennali; in attesa, attualmente, di una imminente verifica e proposta 
legislativa. 

B 1 Linee di attività  

LR 22/98 
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Regime notificato, non autorizzato e sottoposto al “De minimis; è stata richiesta la proroga 
del regime, in attesa della predisposizione di un nuovo testo di legge 

Programma di spesa per il 2001 in fase di definizione 

UPB: S11.039. 

Previsione finanziaria 

2002 ML 1000 

2003 ML 1000 

2004 ML 1000 

Interventi finalizzati alla crescita e all'investimento aziendale (art. 19, lett. B, d, g / art. 
24 lett. b, c). 

L'obiettivo che si persegue risulta costituito da un modello trainante, sotto il profilo sociale 
ed economico, che rinvia a livelli articolati di formazione e di promozione, di contenuti e 
progettualità culturale, di ricerca qualificata, di capacità e di rischio imprenditoriale, 
strettamente correlati, in un'azione costante tra pubblico e privato, all'investimento e alla 
trasformazione tecnologica delle diverse aziende che oggi costituiscono la società 
dell'informazione e della comunicazione. 

UPB: S11.036 

Art. 4, Capitolo 11098 00 

Art. 5, Capitolo 11098 –01 

Art. 19, lett. c, f, Capitolo 11098 – 05 

Art. 19, lett. f Art. 24, lett. d, e, Cap. 11098 – 07 

Previsione di spesa 

2002 ML 3500 

2003 ML 3500 

2004 ML 3500 

Interventi di sostegno 
Gli interventi indicati si rivolgono alle aziende di libraria e di periodica ed alle emittenti 
radio – televisive operanti in Sardegna e, in diversa misura, si muovono nell’ottica della 
politica contributiva di sostegno, pur aprendosi ad ulteriori spazi di intervento pubblico, 
prevalentemente rivolti alla crescita aziendale ed all’ investimento tecnologico. 

Art. 10, Art. 22, comma 1) lett. b.Capitolo, 11098 – 04 

Previsione di spesa 

2002 ML 1000 
2003 ML 1000 
2004 ML 1000 

Interventi diretti  

Oltre alla prevista coedizione di opere editoriali con editori, altre aziende, soggetti pubblici e 
privati anche non residenti nel territorio regionale, si prevede la realizzazione, in 
collaborazione con la Concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo, di una serie 
articolata di progetti riguardanti la salvaguardia e la valorizzazione di parte dei materiali 
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audiovisivi, di rilevante interesse storico e culturale, dell'Archivio radiofonico di Radio 
Sardegna. 

UPB: S11.050 

LR 26/97 (art.14) 

Programma di spesa per il 2001 in fase di predisposizione 

Previsione di spesa 

2002 ML 4500 

2003 ML 4000 

2004 ML 4000 

Interventi per la promozione e la valorizzazione della lingua e della cultura della Sardegna 
attraverso programmi di informazione- su giornali, periodici, emittenti radio – televisive- in 
lingua sarda o nelle altre espressioni linguistiche tutelate dalla 26/97 

Il potenziamento di tale linea di attività è, in particolare, connesso all’esigenza di diffondere 
l’uso comune, scolastico, letterario ed ufficiale del sardo e delle altre forme linguistiche 
protette, anche in rapporto al riconoscimento ottenuto con la Legge Nazionale 482/99 che, in 
particolare, tutela la minoranza linguistica sarda e quella catalana 

Attività Culturali 

La “Risorsa Cultura”, che l’Assessorato intende promuovere anche attraverso un programma 
allineato a precisi concetti di marketing territoriale - supportato dall’incisivo ed esplicito 
concetto comunicazionale di “Terra Sarda. Ambiente. Paesaggio. Cultura” - dovrà essere 
percepita come un valore aggiunto moderno e di unicità, rispetto ad altri oggettivi, ma 
stereotipati e spesso non esclusivi valori dell’offerta isolana, sia dalla domanda esterna sia 
dai cosiddetti attori interni che, in qualche modo, finiscono con. l’assumere il ruolo di 
“ambasciatori” del territorio verso l’esterno. L’ideazione e la messa in campo della strategia 
di comunicazione dell’Assessorato, dovranno costituire una diagonale in grado di investire e 
coinvolgere tutte le componenti della “Risorsa” dai beni librari a quelli ambientali, dai beni 
culturali alle bellezze paesaggistiche ecc., senza trascurare la straordinaria opportunità 
rappresentata dalle competenze assessoriali nel mondo della scuola e dell’istruzione più in 
generale.  

Obiettivi 
- Programmazione di una attività di comunicazione, in sinergia con le più importanti realtà 

Pubblico-Private presenti sul territorio, al fine di sviluppare le conoscenze e l’orgoglio dei 
cittadini sardi e degli influenzatori interni (opinion leader, gruppi di interesse e media 
locali) a diventare “ambasciatori” dei valori moderni e di unicità, ma anche di possibilità 
competitive, della loro area di appartenenza legata al concetto di “Terra Sarda. Ambiente. 
Paesaggio. Cultura”.  

- Attività di comunicazione delle potenzialità del territorio nei confronti dei potenziali 
acquirenti esterni e degli influenzatori esterni con un mix che preveda il miglior utilizzo 
di mezzi già controllati dall’Amministrazione Regionale attraverso il competente 
Assessorato, quali sponsorizzazioni sportive, grandi eventi di cultura, spettacolo e sport, 
mondo della scuola e dell’istruzione) con altri da sviluppare o potenziare come la 
propaganda e la pubblicità, le pubbliche relazioni e le azioni di direct marketing. Il piano 
di comunicazione si avvarrà delle possibili sinergie derivanti da azioni concomitanti, 
congiunte o coordinate con altri settori dell’Amministrazione quali ad esempio il Turismo 
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e l’Agricoltura. Si pensi, ad esempio, ai “Percorsi nei luoghi della storia e della cultura” 
che interagiscono con “Le strade del vino” ovvero le attività agri turistiche, ecc.  

- Promozione dei progetti di notevole spessore culturale con carattere di forte innovatività 
in grado di favorire la creazione di nuove realtà imprenditoriali nel settore delle attività 
culturali, di valorizzare e rendere maggiormente fruibili le risorse culturali e, 
parallelamente, accrescere la qualità della vita dei cittadini.  

- Interventi in favore di progetti integrati in grado di coniugare la valenza culturale con la 
valorizzazione delle risorse presenti sul territorio, al fine di sviluppare l’imprenditorialità 
nel settore culturale per la realizzazione di poli e circuiti in grado di determinare un 
aumento del capitale umano locale e di attrarre una domanda turistica qualificata. 

- Sugli interventi contributivi in materia di attività culturali, appare prioritario anche il 
conseguimento di una maggiore omogeneità di comportamento, snellimento e 
tempestività delle procedure, ferme restando alcune differenze, in termini di obiettivi, 
previsti dalle norme, che, tuttavia, dovranno presumibilmente essere oggetto di attenta 
revisione anche sotto questo profilo al fine di costituire un nuovo, semplificato, strategico 
“Corpus” di leggi in materia.  

- L’intervento relativo alla partecipazione alle più importanti rassegne espositive, in Italia e 
all’estero, sarà attuato attraverso l’integrazione ed il coordinamento delle iniziative di cui 
alla Legge Regionale sulla pubblicità istituzionale (Cap.01090) con quelle previste dalla 
L.R. 22/98, art. 8 (“Interventi per la promozione delle opere edite in Sardegna”), capitolo 
11098/02, nonché con le previsioni dell’art. 25 della L.R. 26/97 (interventi a favore della 
cultura sarda fuori della Sardegna e all’estero. 

Stato di attuazione procedurale: 

UPB: S11.050 

Interventi per attività e manifestazioni culturali (linee contributive standard) 

A) CAP.11094-00 (LR 17/50) 

Programma di spesa per il 2001: In corso di predisposizione 

Previsione finanziaria 

2002 ML 1000 
2003 ML 1000 
2004 ML 1000 

B) CAP. 11099–00 (LR 1/90, ART. 60) 

Programma di spesa per il 2001: In corso di predisposizione  

Previsione finanziaria 

2002 ML 2000 
2003 ML 2000 
2004 ML 2000 

U.P.B. S11.036 

Interventi per promuovere l’editoria e l’informazione (interventi diretti). 

Cap.11098-02 LR 22/98 art. 8 

Programma di spesa per il 2001: interventi in corso di attuazione; già approvato il 
programma di massima per il 2002. 
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Previsione finanziaria: 

2002 ML 1000 
2003 ML 1000 
2004 ML 1000 

U.P.B .: S01.045 (Presidenza, Servizio 08). 

Interventi di pubblicità istituzionale, promozione e tutela delle attività produttive e 
sociali nonché dell’immagine della Sardegna (interventi diretti). 
Cap.01090 - LL.RR. 6/95, 28/95, 9/96, 22/98, 1/99 

Programma di spesa per il 2001: In corso di approvazione in Giunta. 

Previsione finanziaria:  
2002 ML 4000 
2003 ML 4000 
2004 ML 4000 

Programma Operativo : PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA E DELLA LINGUA 
DELLA SARDEGNA 

La trattazione del campo di attività legato alla promozione e valorizzazione della Cultura e 
della Lingua della Sardegna, seppure limitata all’ambito degli interventi sotto descritti, deve 
partire da una corretta ed integrata considerazione della legislazione in materia. Tale 
legislazione si pone a tre livelli che sono rispettivamente quello regionale, con la Legge 
regionale 15 ottobre 1997, n. 26, quello nazionale, con la Legge 15 dicembre 1999, n. 482 e 
quello comunitario con la Carta Europea di Strasburgo delle lingue regionali o minoritarie, 
del 5 novembre 1992. 

Esse testimoniano in maniera inequivocabile di un nuova, diffusa coscienza, a tutti i livelli, 
nei confronti della tutela delle rivendicazioni, come quella della nostra Isola, rispetto alla 
salvaguardia ed alla valorizzazione dell’identità culturale e linguistica. 

La L.R. 26/1997 si pone come lo strumento principe in favore di tale opera di promozione e 
valorizzazione, vuoi degli aspetti più propriamente legati alla lingua, vuoi del complesso e 
variegato patrimonio delle culture locali che la Sardegna può vantare. 

Obiettivi 
- Appare di grande rilievo, sotto il profilo di quanto in premessa, l’opera che svolge 

l’Osservatorio regionale per la cultura e la lingua sarda, previsto dall’art. 5 della legge 
26/97, formato da sedici studiosi in rappresentanza delle Istituzioni politiche, culturali e 
scientifiche. Tale opera si configura come fondamentale non solo sotto il profilo, per 
l’appunto, politico, culturale e scientifico, ma anche per la capacità, che l’Osservatorio 
dovrà dimostrare, di costruire un progetto operativo sulla lingua e su altri fondamentali 
aspetti della storia e della cultura della Sardegna, in sinergia con gli indirizzi e l’attività 
dell’Assessorato ed in grado di essere “testato” a livello centrale e locale dalla società 
sarda nella sua ampia accezione. 

- Per quanto concerne l’art.13, che riguarda gli interventi finanziari nei confronti di soggetti 
operanti nel settore culturale, l’esiguità dei finanziamenti, rispetto al forte aumento delle 
richieste di intervento, ha sinora notevolmente limitato le possibilità di sostegno 
assessoriale e frustrato molte aspettative, non di raro interessanti e rilevanti, delle 
istituzioni scolastiche, degli enti locali associati e singoli e dei soggetti privati singoli ed 
organizzati. Da qui la necessità di maggiori risorse finanziarie da destinare a questa 
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tipologia di intervento. Tali risorse dovranno risultare spendibili attraverso una tempestiva 
approvazione di progetti qualitativi e significativi, in coordinamento con le altre leggi che 
già intervengono nel settore della cultura, ed a seguito di un adeguamento ed 
omogeneizzazione dei criteri di intervento sui quali gli uffici dell’assessorato stanno già 
lavorando e che presto saranno posti all’attenzione dell’Osservatorio regionale. In 
particolare si dovranno sostenere le iniziative che più di altre abbiano incidenza nel 
processo di recupero e valorizzazione della lingua e della cultura della Sardegna. Infine si 
pone l’esigenza di prevedere più precisi e specifici obiettivi programmatori e più chiare 
direttrici di intervento, soprattutto nell’intento di non disperdere le risorse in tanti rivoli e 
puntare a progetti significativi e perduranti nel tempo, come la costituzione di un Centro 
di studi linguistici e filologici sardi cui affidare la predisposizione di un progetto relativo 
all’allestimento e alla produzione dell’edizione scientifica dei testi che compongono il 
corpus degli “Scrittori Sardi”, non solo autori di testi letterari, ma anche autori di testi 
filosofici, storici e scientifici che hanno scritto in latino, in lingua sarda, in catalano, in 
castigliano, in francese e, naturalmente anche in italiano. 

- Con riferimento all’art.11, che prevede la realizzazione di conferenze annuali sulla cultura 
e sulla lingua della Sardegna, è obiettivo primario quello di meglio finalizzare le stesse 
alle finalità della Legge per garantire un più proficuo contatto e raccordo tra Regione e 
soggetti operanti nel settore culturale. 

- Infine per ciò che concerne gli “Interventi a favore della cultura sarda fuori della 
Sardegna e all’estero”, previsti dall’art.25, si può ipotizzare una sostanziale continuità 
dell’intervento nei confronti dell’organizzazione di iniziative socio-culturali sul territorio 
nazionale ed all’estero, che già hanno prodotto interessanti frutti, compresa l’attivazione 
di corsi di studio, presso Università straniere, della nostra letteratura e della nostra lingua, 
nonché la divulgazione di pubblicazioni ed opere di interesse culturale. Di particolare 
rilievo appare peraltro un adeguamento delle risorse che consenta l’istituzione di borse di 
studio a giovani appartenenti a paesi con maggiore presenza di emigrati sardi, favorendo 
al riguardo condizioni di reciprocità. Ciò appare indispensabile per il completo 
raggiungimento delle finalità dello specifico articolo della Legge.  

Quadro procedurale e previsione di spesa 
UPB: S11.050 

Interventi per attività e manifestazioni culturali  

Art.11 (conferenze annuali e convenzioni) 

Interventi diretti 

Cap. 11061- 02  

Previsione finanziaria:  
2002 ML 300 
2003 ML 300 
2004 ML 300 

Art.13 (contributi a soggetti pubblici e privati per progetti culturali) 

Linea contributiva standard 

Cap. 11061- 03  

Previsione finanziaria:  
2002 ML 4.500 
2003 ML 4.000 
2004 ML 4.000 
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Art.25 (interventi a favore della cultura sarda fuori della Sardegna e all’estero) 

Interventi diretti 

Cap. 11061- 07 

Previsione finanziaria:  
2002 ML 1000 
2003 ML 1000 
2004 ML 1000. 

Programmi di spesa per il 2001: in corso di definizione 

Programma Operativo: SPORT 

Dopo due anni di sperimentazione e lievi aggiustamenti, la L.R. 17.5.1999, n.17 (che ha 
riordinato le funzioni regionali in materia di sport), consente di programmare con ottica 
pluriennale le azioni regionali, nella prospettiva dello sviluppo delle attività sportive e, per 
quanto concerne, del miglioramento del sistema sociale e produttivo dell’Isola. Soprattutto 
dopo l’approvazione del Piano triennale 2001-2003. Il programma degli interventi per il 
2001 è stato già predisposto e presentato in sede di Comitato per lo sport. Sono stati al 
medesimo sottoposti anche i criteri e le modalità procedurali e attuative dell’ art. 32 della 
Legge (sponsorizzazioni); per il complesso degli altri interventi, diretti o contributivi, si fa 
riferimento alla Deliberazione della Giunta 11 maggio 2000, n. 20/2 e al Decreto Assessore 
Pubblica Istruzione 19 maggio 2000, n. 906 (BURAS s.s. n. 12 , 08.06.2000). Per l’ipotesi 
finanziaria 2002 – 2004, si veda la tabella allegata alla scheda. 

UPB: S11.045 e S11.048 

Manifestazioni, iniziative di promozione, formazione e tutela sanitaria nel settore dello 
sport. 

Risorse: 
- oltre il 20% della popolazione sarda pratica un’attività sportiva; 
- circa 3.000 addetti a tempo pieno (tra allenatori, gestori d’impianti e palestre, preparatori 

atletici, ecc.), oltre occupati saltuari e sportivi professionisti; 
- spesa regionale consolidata pari a circa 12.000.000 di euro; 
- investimenti di altri soggetti pubblici e privati non inferiori a 10.000.000 di euro. 

Strumenti: 
- canalizzazione delle risorse regionali verso le attività più produttive di risultati sul piano 

sportivo e del ritorno economico, valutato in termini di nascita di nuovi soggetti sportivi 
finanziariamente solidi e di incremento dell’offerta turistica destagionalizzata e diffusa 
sul territorio; 

- monitoraggio della spesa. 

Obiettivi: 
- miglioramento dei risultati sportivi dei sodalizi sardi, almeno sul piano nazionale; 
- miglioramento della qualità della vita in Sardegna; 
- sostegno a nuova occupazione qualificata; 
- sviluppo economico, attraverso l’incremento della competitività territoriale della Sarde-

gna, verso le aree con offerta turistica concorrenziale. 
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UPB S11.046 e S11.047 

Interventi in conto capitale e trasferimenti agli Enti locali per impianti e attrezzature 
sportive. 

Nodi strutturali: 
- insoddisfacente distribuzione sul territorio; 

- inadeguatezza in termini di sicurezza e di congruità con i regolamenti federali;  

- insufficienza della risorsa finanziaria regionale. 

Strumenti: 
- disponibilità finanziaria straordinaria una tantum di Assegnazioni Statali per oltre 

9.000.000 di euro; 

- censimento dell’impiantistica. 

Obiettivi: 
- omogenea distribuzione territoriale degli impianti di base; 

- incentivare la compartecipazione di investimenti privati, anche con una rimodulazione 
della spesa regionale; 

- realizzazione di centri sportivi di eccellenza per aumentare l’occupazione qualificata, 
aprendo l’isola al turismo sportivo, anche con l’offerta di strutture alle compagini 
sportive di nazioni climaticamente svantaggiate. 

Pubblico Spettacolo 
Una riqualificazione di maggior respiro delle azioni regionali potrà verosimilmente essere 
attuata solo dopo l’entrata in vigore della nuova norma sullo spettacolo, ora all’esame 
dell’VIII Commissione consiliare. E’ però già in corso un notevole adeguamento, grazie alla 
revisione dei criteri di concessione dei benefici, approvata dalla G.R. nel 2000, e alla 
positiva influenza della misura 2.3 del POR 2000-2006 (dal punto della disponibilità 
finanziaria e dell’individuazione degli obiettivi). I programmi di intervento relativi al 2001 
sono in fase di definizione. Per l’ipotesi finanziaria 2002 – 2004, si veda la tabella allegata 
alla scheda. 

UPB: S11.049 

Por 2000-2006 – Asse 2 – Risorse culturali – Spettacolo. 

Per ogni aspetto si fa riferimento a quanto riportato nel Complemento di programmazione 

UPB: S11.050 

Interventi per attività e manifestazioni culturali e di spettacolo  

Risorse: 

- occupazione diretta per oltre 2.000 addetti (di cui circa un terzo a tempo determinato), 
cui si aggiunge l’indotto (che coinvolge, tra l’altro, attività manifatturiere e commerciali, 
imprese di trasporto e turistiche, società di formazione); 

- aumentata visibilità, nazionale ed internazionale, delle principali manifestazioni 
(soprattutto festival di musica contemporanea, manifestazioni di spettacolo etnico e 
stagioni della Fondazione del Teatro Lirico di Cagliari); 

- investimenti di altri soggetti pubblici e privati non inferiori a 20.000.000 di euro. 
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Nodi strutturali: 
- notevole spesa regionale, ma non consolidata a causa dell’insufficiente quadro normativo 

- inadeguatezza delle metodiche di selezione dei beneficiari 

Strumenti: 
- canalizzazione delle risorse regionali verso le attività più produttive di risultati sul piano 

culturale e del ritorno economico, valutato in termini di crescita dell’occupazione 
qualificata e di incremento dell’offerta turistica destagionalizzata e diffusa sul territorio 

- trasferimento agli enti locali (Province e Comuni) delle competenze e dei fondi per il 
sostegno alle attività di spettacolo, aventi valenza limitata a singoli ambiti territoriali 
dell'Isola 

- monitoraggio della spesa 

Obiettivi: 
- incremento del numero di spettacoli organizzati 

- incremento del numero di spettatori paganti 

- miglioramento della qualità della vita in Sardegna, anche attraverso la crescita delle 
attività musicali popolari e lo sviluppo delle scuole civiche di musica 

- sostegno a nuova occupazione qualificata 

- sviluppo economico, attraverso l’incremento della competitività territoriale della 
Sardegna, verso le aree con offerta turistica concorrenziale 

Le politiche formative 
La possibilità di sviluppo economico e sociale non può prescindere, in qualunque società, da 
un contestuale sviluppo del sistema formativo inteso nel senso più ampio della espressione. 
Tale assunto è maggiormente ascrivibile alle società che hanno già raggiunto un grado di 
evoluzione quale è oggi quello della Unione Europea nella quale ci troviamo ad operare. Su 
questi binari si muovono le tesi europee più accreditate e, sopra tutto, la stessa legislazione 
europea marcia in tale direzione. Ciò, del resto, è confermato dal fatto che le politiche 
comunitarie dedicano un intero asse di intervento economico alla valorizzazione delle risorse 
umane, sopra tutto nella logica dell’integrazione del sistema della formazione professionale e 
dell’istruzione connesse al mondo del lavoro, della prevenzione della dispersione scolastica e 
formativa, dell’istruzione e formazione permanente. 

La società richiede al sistema formativo, oggi più di ieri, l’educazione lungo tutto l’arco 
della vita: occorre aggiornare continuamente il proprio bagaglio di conoscenze, se si vuole 
stare, non emarginati, in una società evoluta; l’economia che cresce e il mercato del lavoro in 
continua evoluzione impongono una strategia finalizzata a conseguire la più alta formazione 
scolastica e professionale. 

Conseguentemente, la legislazione dei singoli Stati deve ispirarsi ai principi e alle 
enunciazioni sopra indicati, perché siano garantiti la crescita e lo sviluppo dei propri 
cittadini. Peraltro, avendo riguardo al nostro Paese, dobbiamo rilevare che il suo impianto 
formativo risultava invecchiato fino alle recenti riforme, poiché non si era riusciti a 
intervenire per il suo adeguamento ai tempi, in una società in continua evoluzione, che 
cambiava perché cresceva, perché diventava nuova e rispetto alla quale società occorreva 
rispettare il ritmo di cambiamento, pena il rischio della emarginazione dagli effetti della 
globalizzazione dell’economia e del mercato. Nel nostro Paese, invece, era dato riscontrare 
la permanenza di un modello di istruzione centralistico, burocratico e piramidale.  
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Una sostanziale riforma del sistema dell’istruzione in Italia ha preso avvio nel 1997, con la 
cosiddetta ‘legge Bassanini’, cioè la legge 15 marzo 1997 n.59. contenente, tra l’altro, la 
delega legislativa per l’attuazione della riforma nel campo dell’istruzione, nel senso di un 
decentramento agli Enti Locali.  
n attuazione della legge suindicata, il nuovo quadro di competenze è stato delineato dal 
decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112. Esso riserva allo Stato i compiti e le funzioni 
concernenti i criteri ed i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, le funzioni di 
valutazione del sistema scolastico, le funzioni relative alla determinazione e all'assegnazione 
delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato. Una serie di funzioni sono state 
invece delegate alle regioni ovvero attribuite alle province ed ai comuni. Per quanto riguarda 
le regioni, si ricordano, in particolare le seguenti funzioni amministrative: - programmazione 
dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale; programmazione, 
sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete 
scolastica, sulla base dei piani provinciali; - la determinazione del calendario scolastico; - i 
contributi alle scuole non statali. 

Si rileva, peraltro, che la delega delle suindicate funzioni dovrà operare dal secondo anno 
scolastico immediatamente successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di 
riordino delle strutture dell'amministrazione centrale e periferica di cui all'art.7 della legge 
n.59/1997. Tale regolamento è stato emanato con decreto 6 novembre 2000 n.347 e avrà, 
pertanto, attuazione dal 1° settembre 2002; di conseguenza, anche per quanto riguarda la 
Regione, le competenze elencate saranno acquisite successivamente. 

A questo punto si impone comunque una riflessione sulla esigenza di rivedere la competenza 
regionale prevista dallo Statuto, che, in materia di istruzione, è di tipo integrativo, mentre la 
Regione effettua, in pratica, un intervento che è di tipo sostitutivo rispetto a quello che 
competerebbe allo Stato. Infatti, il sistema formativo in Sardegna, considerato nella sua 
componente politica sul diritto allo studio, si estrinseca ancora, nella sua generalità, 
attraverso una impostazione di tipo ‘economico supplementare’ degli interventi erogati, 
piuttosto che sulle condizioni extramateriali dell’utenza e sui processi relativi alla qualità del 
contenuto formativo. 
Peraltro, in attesa di un diverso assetto di tipo costituzionale, l’intervento della Regione deve 
muoversi tenendo conto delle riforme finora intervenute sul piano della legislazione statale. 

A questo punto si rende necessaria una breve esposizione della situazione della scuola in 
Sardegna a seguito delle disposizioni amministrative e normative intervenute dal 1997 ad 
oggi.  

Una prima incidenza, fortemente negativa, è stata determinata sulla scuola sarda con i 
Decreti interministeriali di razionalizzazione, che hanno comportato una contrazione di 860 
classi e di 3281 posti in organico. Ha fatto seguito il processo di ‘dimensionamento’ delle 
istituzioni scolastiche, determinato dal D.P.R. 18 giugno 1998 n.233, che ha comportato, tra 
l’altro, un notevole accorpamento di istituzioni scolastiche, con la conseguente perdita di 
autonomia di talune di esse, anche se la Regione ha operato riconoscendo l’autonomia, in via 
derogatoria, a istituzioni aventi un numero di alunni inferiore ai 300, specialmente nelle zone 
interne. Al contrario, nelle aree fortemente urbanizzate è dato riscontrare la presenza di 
istituzioni con un numero di alunni superiore al numero massimo di 900.  

Di particolare e qualificante rilevanza risulta essere invece il D.P.R. 8 marzo 1999 n.275, che 
ha modificato radicalmente il quadro della formazione finora vigente, introducendo il 
principio dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, alle quali compete, pertanto, il varo del 
Piano dell’offerta formativa, anche se entro determinati limiti di ordine generale stabiliti dal 
Ministero della Pubblica Istruzione, in collaborazione anche con le Regioni e con gli Enti 
locali.  
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Occorre ricordare altre due disposizioni di carattere fortemente innovativo, la legge 20 
gennaio 1999 n.9, concernente l’elevazione di un anno dell’obbligo scolastico, l’art.68 della 
legge 17 maggio 1999 n.144, che ha elevato a 18 anni l’obbligo formativo, da svolgere in tre 
diversi canali (l’istruzione, la formazione professionale e l’apprendistato), l’art.69 della 
medesima legge, che ha istituito il canale formativo dell’istruzione e formazione tecnica 
superiore (I.F.T.S.), rivelatosi particolarmente incidente ai fini dell’occupazione e che va 
mantenuto e potenziato. Per quanto riguarda l’obbligo formativo, la sua attuazione richiede 
la stretta collaborazione tra gli Assessorati regionali della Pubblica istruzione e del Lavoro 
ed, in prospettiva di riforma della Regione, postula l’unificazione tra istruzione e formazione 
professionale.  

Altra importante iniziativa legislativa si è concretizzata nell’approvazione della legge 10 
marzo 2000 n.62, contenente ‘Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo 
studio’; si limita ad un riconoscimento giuridico della parità, ma praticamente trattasi di una 
legge a favore del diritto allo studio; infatti, recentemente, è stato emanato il provvedimento 
che prevede l’assegnazione delle borse di studio, agli alunni delle scuole statali e di quelle 
non statali in regime di parità.   

Da ultimo occorre ricordare la legge 10 febbraio 2000 n.30, denominata ‘Legge quadro in 
materia di riordino dei cicli dell’istruzione’, che dovrebbe entrare in vigore il 1° settembre 
2001, ma in ordine alla quale è stato annunciato il rinvio di un anno da parte del nuovo 
Governo, recentemente insediatosi. In effetti, il riordino dei cicli, così come articolato, 
appare piuttosto complesso ed avrebbe ulteriormente complicato il processo innovativo, per 
cui il rinvio di un anno appare giustificato, anche per consentire lo studio di eventuali 
correttivi. 

Pubblica Istruzione 

La legislazione regionale, già da alcuni anni, risulta cristallizzata sul sistema realizzato con la legge 
regionale n.31 del 1984 e con la legge regionale n.25 del 1993. Quest'ultima legge trasferisce agli 
Enti locali risorse finanziarie per far fronte alle spese correnti consolidate per il diritto allo studio 
(trasporti, mense, borse di studio, sussidi ecc.), mentre sono rimaste in capo alla Regione le spese in 
massima parte rivolte a garantire il funzionamento delle scuole materne comunali e private sul 
territorio e, in misura minore, rivolte a migliorare la qualità del sistema scolastico, mediante 
iniziative nel campo della sperimentazione, del sostegno agli alunni portatori di handicap, 
dell'orientamento e in favore degli Istituti professionali di Stato e dei convitti nazionali. 
A questo punto, l’azione della Regione deve esplicarsi in una duplice direzione, la prima per quanto 
riguarda i rapporti nei confronti dello Stato e la seconda, adeguando il proprio operare alle mutate 
esigenze della scuola sarda, alla luce anche degli effetti prodotti dalle innovazioni statali.  

Alla luce della  evoluzione legislativa statale, si ritiene che la priorità dell'azione regionale vada data 
alla rinegoziazione dell'intera questione scolastica con il Ministero della Pubblica Istruzione, ai fini 
dell'ottenimento per la Sardegna di condizioni agevolative, correlate alla situazione socio- economica 
e alle condizioni del territorio regionale, che consentano di contenere il più possibile il fenomeno 
della caducazione dei posti di lavoro. Non v’è dubbio che la Regione debba, innanzi tutto rivendicare 
un rapporto paritario in ordine al ruolo di programmazione generale sulla scuola nell’Isola. In 
secondo luogo, la Regione deve perseguire l’obiettivo di correggere le distorsioni provocate da talune 
disposizioni statali; ciò riguarda, in primo luogo, gli effetti negativi prodotti dal processo di 
razionalizzazione. Infine, la Regione deve rivendicare maggiori risorse finanziarie da parte dello 
Stato. Per poter conseguire concretamente tali risultati, viene individuato lo strumento dell’Accordo 
di programma. 

Si riportano alcuni punti che dovrebbero costituire il contenuto dell’auspicato Accordo di 
programma:  
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- revisione del rapporto alunni classi, al fine di ricostituire, per un verso l’occupazione venuta 
meno con la razionalizzazione, ma soprattutto per migliorare l’offerta formativa attraverso una più 
ampia gamma di opportunità didattiche; 

- una più ampia presenza delle istituzioni scolastiche nei Comuni dell’Isola. Ciò anche mediante 
accordi tra Enti locali che portino alla gestione consorziata dei vari servizi di trasporto e mensa e, 
allo stesso tempo, assicuri la presenza in ciascun Comune di almeno una scuola, materna o 
dell’obbligo; 

- estensione ad un maggior numero di scuole del servizio di mensa, mediante l’istituzione del 
tempo pieno e/o prolungato, oggi garantito solo nel 13% delle scuole elementari e poco meno del 
40% delle medie inferiori; anche attraverso tali servizi potrebbe essere notevolmente potenziati gli 
organici del personale della scuola; 

- assegnazione di risorse finanziarie per completare l’intervento regionale a favore dell’edilizia 
scolastica disposto con la legge finanziaria del 2001. Si ricorda, al riguardo, che la Regione ha 
prodotto un enorme sforzo finanziario, stanziando, nel triennio 2001-2003, la somma complessiva 
di 400 miliardi; a fronte di tale sforzo finanziario lo Stato non può limitarsi alla erogazione delle 
modeste somme ripartire alle Regioni in base alla legge n.23 del 1996; un maggiore intervento 
finanziario dello Stato volto a garantire migliori condizioni delle strutture sarebbe correlato al 
potenziamento dei servizi di accoglienza nonché in particolare per adeguare le scuole alle nuove 
esigenze derivanti dalle moderne opportunità didattiche; 

- intervento per assicurare, specialmente alle province di Nuoro e Oristano, la presenza di un corpo 
insegnante per l’insegnamento della lingua inglese, quasi totalmente assente. 

Per completezza si riportano gli Interventi in atto realizzati mediante Accordi di programma. 

- A.P.Q. 2 – Progetto sperimentale per la valorizzazione della cultura e della lingua sarda. 

Tale accordo di programma prevede un impegno finanziario complessivo nel triennio 1999-2001 pari 
a lire 25 miliardi, di cui 10 a carico dello Stato e 15 a carico della Regione. 

Tale progetto risponde alla condivisa importanza didattico-culturale che le parti attribuiscono 
all’apprendimento della cultura e della lingua sarda da parte degli alunni delle scuole di ogni ordine e 
grado con il supporto di strumenti informatici allargando a tutti i livelli di istruzione le esperienze 
pilota già sperime ntate in alcuni ambiti. 
- A.P.Q. 3 – Realizzazione di un sistema di apprendimento su rete tecno-educativa. 

Tale Accordo di programma prevede un impegno finanziario complessivo nel triennio 1999-2001 
pari a lire 80 miliardi, di cui 6,5 a carico della Regione e 73,5 a carico dello Stato. L’attuazione del 
progetto ha avuto, purtroppo, un notevole ritardo, a causa della indisponibilità nel 2001, della quota 
di spesa facente carico allo Stato; recentemente, tuttavia, attraverso un atto aggiuntivo tra la Regione 
e i Ministeri della Pubblica istruzione e del Tesoro, è stata ampliata la dimensione del progetto, che 
riguarderà, tra l’altro, anche le scuole elementari, prima non comprese. Attualmente è in fase di 
emissione il bando di gara, per cui si prevede che entro il mese di ottobre possano avere inizio i 
lavori. 

Il progetto mira alla introduzione dell’informatica e della multimedialità nelle scuole e l’utilizzazione 
e la valorizzazione delle opportunità messe a disposizione dal rapido sviluppo delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione; esso costituisce inoltre un “concreto trampolino di lancio” 
per il decollo del piano telematico regionale e per creare e rendere disponibili le competenze, le 
professionalità, e l’esperienza necessarie per affrontare pr oblemi sempre più complessi, che 
investono ambiti e contesti di maggiore dimensione e articolazione. 
Tale accordo è stato varato nella consapevolezza che il ruolo dell'informatica nei processi formativi e 
nell'ambito dei servizi scolastici improntati ad una qualità crescente, anche nel contesto di politiche 
strategiche di sviluppo sociale, sia oggi uno degli strumenti essenziali che concorre a costruire un 
nuovo sistema di istruzione scolastica. Peraltro, se è vero che non si può prescindere da un intervento 
di informatizzazione scolastica generalizzata, è tuttavia necessario che ciò avvenga all'interno di una 
concertazione che veda coinvolte le diverse parti sociali presenti nel territorio. 
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Per quanto concerne, invece, la propria azione interna la Regione deve riscrivere interamente una 
nuova legge regionale sul diritto allo studio. Anche se tale nuova legge può essere condizionata dalle 
future innovazioni statali, specie per quanto riguarda la riforma dei cicli, si possono indicare alcuni 
obiettivi che la legge medesima dovrebbe perseguire. Particolare attenzione dovrebbe essere rivolta 
alla scuola materna , al fine di abbreviare le distanze dagli standards nazionali più avanzati e di 
conseguenza ad abbattere anche il gap culturale delle regioni più forti, in quanto, così operando, 
aumentano le opportunità di socializzare, di confronto e dunque di crescita.  
Nella nuova legge la Regione dovrebbe perseguire i seguenti obiettivi. 

Nel campo della Pubblica Istruzione, gli obiettivi generali non possono che essere rivolti, ancora una 
volta, alla realizzazione del miglioramento qualitativo del sistema scolastico, mediante il 
superamento della situazione di disagio nel sistema formativo sardo, che condiziona negativamente la 
stessa qualità dell'istruzione. 

Al miglioramento qualitativo della scuola si accompagna necessariamente il contenimento del 
processo di progressiva disoccupazione conseguente alle misure di razionalizzazione e, quindi, anche 
il contenimento dei riflessi complessivamente negativi sul sistema del reddito in Sardegna. 

La stessa attribuzione dell'autonomia didattica e organizzativa alle istituzioni scolastiche che 
favorisce un processo di sburocratizzazione e di valorizzazione della collaborazione con le altre 
agenzie formative e cambia radicalmente la  gestione del sistema scolastico, consentendo, tra l'altro, 
di liberare l'attività di insegnamento dai vincoli attuali per facilitare, attraverso l'adozione di 
metodologie e tempistiche diverse, il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, dovrà 
comportare da parte della Regione una rivisitazione o meglio un adeguamento della propria politica 
per il diritto allo studio. 

La Regione dovrà assumere un ruolo decisamente più incisivo e decisivo per quanto attiene la 
programmazione degli interventi e delle  risorse in relazione alla domanda di istruzione/educazione 
che emerge nel proprio territorio. 

Essenzialmente, si dovrà puntare a costruire un nuovo sistema educativo in grado di colmare 
rapidamente il deficit formativo che caratterizza il nostro sistema socio-economico attraverso alcune 
principali linee d'azione: 
- la costruzione di un sistema formativo più aderente ai bisogni locali, centrato sulla qualità e sulla 

pluralità dei soggetti di offerta scolastica; sulla base della competenza assegnata alle regio ni dal 
decreto legislativo n.112/1998, la Regione Sarda dovrà sviluppare una politica veramente e non 
solo teoricamente paritaria nei confronti della scuola non statale. 

- l'integrazione tra scuola, università, formazione professionale e lavoro come strada da perseguire 
per riformare il sistema formativo nel suo complesso, affermando una nuova centralità della 
cultura del lavoro nell'offerta educativo-formativa; in tal senso l’art.69 della legge n.144/1999 
istituisce il nuovo canale formativo di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e 
segna un passo determinante per la messa a regime della nuova tipologia di offerta formativa (già 
avviata in via sperimentale nell’anno 1998).  

- l'elevamento della qualità dell'istruzione ed una maggiore efficacia dei processi formativi nel 
quadro di una scuola modernamente organizzata; 

- l'ulteriore incremento dell'innovazione educativa e didattica, anche nelle forme della 
sperimentazione metodologico-didattica; 

- promuovere la piena integrazione della persona con handicap nella scuola e, quindi, nel lavoro e 
nella società;  

- sostenere il proseguimento degli studi dei capaci e dei meritevoli in disagiate condizioni 
economiche; 

- l'ulteriore contenimento dei fenomeni di abbandono e degli insuccessi scolastici, mediante la 
prosecuzione dell’intervento avviato con l’art.23 della L.R.24.12.1998 n.37. 

- l'introduzione, nei programmi di insegnamento delle discipline comprese nei piani di studio delle 
scuole di ogni ordine e grado, della lingua, della cultura, della storia e della realtà sarda, ai fini 
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della valorizzazione delle tradizioni locali, quali elementi essenziali per lo sviluppo socio-
culturale ed economico del territorio. 

- l’estensione dell’insegnamento della lingua inglese, specie nelle province di Nuoro e Oristano. 
Per la realizzazione delle suindicate finalità la Regione deve adeguare anche le proprie risorse, oltre 
che svolgere un’azione di rivendicazione nei confronti dello Stato. Oltre a ciò è necessario anche 
svolgere una rigorosa selezione della spesa, evitando che essa sia dispersa in troppi rivoli, senza 
incidere concretamente in nessuna della molteplici esigenze della scuola. 

Note sintetiche per UPB 

UPB S11.009 

Interventi per il diritto allo studio – Investimenti. 
Riguarda le assegnazioni statali per l’attuazione del progetto M.A.R.T.E. nell’ambito 
dell’Intesa Stato- Regione del 21.4.1999. L’intervento prevede uno stanziamento di lire 80 
miliardi, di cui 6,5 a carico della Regione e 73,5 a carico dello Stato. In data 9 Luglio 2001 è 
stato emanato il bando di gara, in ritardo sui tempi previsti a causa di una serie di difficoltà, 
tra cui si ricorda il mancato accreditamento della quota di finanziamento statale per l’anno 
2001, tant’è vero che la Regione ha dovuto deliberare una anticipazione sui fondi per le aree 
depresse. Recentemente è stato approvato un atto aggiuntivo, che prevede l’estensione 
dell’intervento anche alle scuole elementari e il collegamento con la RUPAR regionale. 

2001 - 23,250 miliardi 

2002 - 23,250 miliardi 

2003 - ----- 

UPB: S11.010 

Riguarda interventi per il diritto allo studio, di carattere corrente. Comprende le spese per 
sperimentazione scolastica, sia nelle scuole dell’obbligo che in quelle superiori, le spese per 
attrezzature e arredi delle scuole materne, per le iniziative di orientamento dei Distretti 
scolastici, per il turismo scolastico, per la cultura e la lingua sarda, compreso il relativo 
accordo di programma quadro. Sono stati approvati i programmi relativi alle attrezzature per 
le scuole materne statali e non statali (800 milioni), agli interventi per progetti di 
orientamento (500 milioni). Gli altri programmi sono in corso di definizione. 

2001 - 16,150 miliardi 
2002 - 1,4 miliardi 
2003 - 1,6 miliardi 

Previsione spesa 

2002 - 20 miliardi 
2003 - 20 miliardi 
2004 - 20 miliardi 

UPB: S11.011 

Riguarda spese correnti a favore della scuola dell’infanzia e comprende i contributi alle 
scuole materne per la manutenzione ordinaria e straordinaria, per la gestione e per saldo di 
impegni per le stesse scuole. Sono stati approvati gli ultimi due programmi (gestione scuole 
materne:lire 38 miliardi e per il saldo di impegni: 1 miliardo. L’altro programma è in via di 
definizione.  
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2001 - 47 miliardi 
2002 - 17,5 miliardi 
2003 - 15,4 miliardi 

Previsione spesa 

2002 - 50 miliardi 
2003 - 50 miliardi 
2004 - 50 miliardi 

UPB S11.013 
Riguarda alcuni specifici interventi per l’istruzione dell’obbligo e superiore, quali contributi 
ai Comuni e loro consorzi per favorire il diritto allo studio nelle scuole dell’obbligo e 
superiori, assegnazione di borse di studio per la formazione degli insegnanti; si tratta di 
nuovi stanziamenti, per i quali sono in via di definizione i programmi. Altri interventi 
previsti sono quelli per gli Istituti professionali (per gestione e trasporto) e per i convitti 
nazionali di Cagliari e Sassari; questi ultimi due interventi sono stati già approvati dalla 
Giunta. 

2001 - 9,730 miliardi 
2002 - 4,830 miliardi 
2003 - 1,930 miliardi 

Previsione di spesa: 

2002 - 10 miliardi 
2003 - 12 miliardi 
2004 - 14 miliardi 

UPB: S11.014 

Riguarda i contributi agli Istituti professionali di Stato per l’acquisto di attrezzature 
didattiche e scientifiche; il relativo programma è stato già approvato. 

2001 - 400 milioni 
2002 - 200 milioni 
2003 - 100 milioni. 

Previsione spesa:  
2002 - 1 miliardo 
2003 - 1, 5 miliardi 
2004 - 2 miliardi 

UPB: S11.015 

Riguarda il POR 2000-2006 – Asse 3 - Prevenzione della dispersione scolastica – 
Formazione superiore e universitaria e Infrastrutture scolastiche. Per quanto riguarda la 
Formazione Superiore è stato già emanato il relativo bando e sono già pervenute le proposte 
che devono essere esaminate dalla apposita commissione. Gli altri due bandi sono in corso di 
definizione. 

2001 - 45,220 miliardi 
2002 - 23,464 miliardi 
2003 - 30,394 miliardi. 

UPB: S11.017 

Riguarda gli interventi per l’anagrafe dell’edilizia scolastica (1 miliardo) e, in misura 
prevalente, per l’edilizia scolastica (50 miliardi). Trattandosi di interventi nuovi e di cifre 
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consistenti, la predisposizione del programma si presenta particolarmente complessa. Si 
ritiene, tuttavia di pervenire quanto prima alla predisposizione del programma per la prima 
annualità, mentre per la seconda e la terza annualità si procederà appena sarà disponibile 
l’anagrafe dell’edilizia scolastica. Gli stanziamenti hanno carattere triennale. 

2001 - 51 miliardi 
2002 - 151 miliardi 
2003 - 201 miliardi 

UPB: S11.021 

Riguarda alcuni interventi specifici a favore delle seguenti istituzioni: Istituto Sordomuti di 
Sassari, Consorzio musicale Canepa di Sassari, l’Istituto musicale Verdi di Alghero, borse di 
studio per la frequenza di corsi presso il collegio mondo unito dell’Adriatico. Gli interventi 
sono subordinati alla presentazione dei programmi e dei piani di spesa dei beneficiari. 

2001 - 959 milioni 
2002 - 610 milioni 
2003 - 510 milioni. 

Previsione di spesa: 

2002 - 1, 5 miliardi 
2003 - 1, 5 miliardi 
2004 - 1, 5 miliardi 

Interventi a favore delle Università e degli E.R.S.U. 
UPB: S11.016 

Formazione universitaria e ricerca. 
La presente unità previsionale di spesa prevede una serie di stanziamenti, il cui denominatore 
comune è quello di avere come referenti problematiche attinenti genericamente il campo 
universitario e della ricerca e che, in appresso, si ritiene riportare, operando delle 
aggregazioni, secondo una logica di omogeneità:  

- borse di studio e corsi di formazione di cui alla legge regionale n.26/1997; 

- una serie di contributi a Comuni o Consorzi per l’attivazione di corsi universitari 
(Tempio Pausania, Oristano, Nuoro, Iglesias); 

- una molteplicità di contributi a favore di varie Facoltà universitarie di Cag liari e di 
Sassari.  

- alcuni contributi per corsi di diploma universitari; 

- istituzione di dottorati di ricerca; 

- borse di studio per la frequenza di corsi post-universitari o per determinate tesi di lauree; 

Alle spese suindicate si aggiunge l’intervento, peraltro modesto di appena 1 miliardo, per 
studi e ricerche. 

Il bando per le borse di studio è stato approvato dalla Giunta regionale in data 10 Luglio 
2001 per una spesa di 7 miliardi. 

Da quanto sopra riportato risulta chiaramente l’esigenza di una articolazione per branche più 
omogenee dei diversi interventi per l’istruzione superiore universitaria. 
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Tale risultato sarà conseguito con la disposizione del comma 11 della legge finanziaria 
regionale 2001, secondo il quale in attuazione dell’art.3 della legge regionale 8 Luglio 1996 
n.26, tutti gli stanziamenti regionali a favore delle Università della Sardegna confluiscono a 
partire dal bilancio regionale per l’anno finanziario 2001, in un fondo globale denominato 
‘Interventi regionali per le Università. La stessa finanziaria prosegue con la previsione di una 
serie di finanziamenti concernenti, come già rilevato in senso lato, il settore universitario.  

Da quanto sopra consegue che occorre dare compiuta attuazione alla legge regionale n.26 del 
1996, apportando alla stessa le necessarie modifiche migliorative. L’obiettivo dev’essere 
quello di garantire alle Università della Sardegna un livello di qualità che le avvicini alle 
Università della Penisola; per conseguire tale risultato è necessario mantenere un adeguato 
standard di finanziamenti, secondo la seguente ipotesi: 

2001 - 32,045 miliardi; 
2002 - 34,500 miliardi; 
2003 - 37,00 miliardi 
2004 - 40,00 miliardi. 

UPB: S11.018 

Istruzione universitaria. Investimenti 

La disponibilità per il 2001, pari a 10 milioni, è praticamente figurativa. E’ necessario, 
invece, intervenire in maniera più consistente anche a favore dell’edilizia universitaria, 
almeno per le situazioni di particolare urgenza, secondo quanto appresso riportato: 

2002 - 5,00 miliardi 
2003 - 5,00 miliardi  
2004 - 5,00 miliardi 

UPB: S11.019 

Contributi agli enti regionali per il diritto allo studio universitario. 
Lo stanziamento per il 2001, pari a L. 49.555 miliari, per quanto non insignificante, dovrà 
essere ulteriormente implementato, se si vuole fare veramente una vera politica di diritto allo 
studio, secondo il quadro appresso riportato: 

2002 - 55 miliardi 
2003 - 57 miliardi 
2004 - 60 miliardi 

UPB: S11.020 

Contributi agli enti regionali per il diritto allo studio universitario. Investimenti 

La categoria degli “investimenti” riveste una particolare importanza, specie quelli rivolti a 
migliorare ed ampliare la disponibilità di posti in case dello studente, ora fortemente 
deficitario, anche al fine di migliorare un dato, ora negativo, del rapporto tra iscritti e laureati 
e degli anni occorrenti per conseguire la laurea. Si aggiunge che gli interventi dovranno 
essere operati secondo una organica programmazione, concordata tra le Università e la 
Regione. Lo stanziamento del 2001, pari a L. 5.5 miliardi, destinato per case dello studente, 
dovrà essere potenziato secondo il quadro appresso indicato: 

2002 - 7 miliardi 
2003 - 8 miliardi  
2004 - 10 miliardi 
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Igiene, Sanità e Assistenza Sociale  

1. Propaganda Sanitaria. 
2. Studi, ricerche, collaborazioni e simili 
3. Formazione e aggiornamento del personale sanitario. 
4. Completamento della rete interna, sviluppo di software e gestione delle SDO, e 

istituzione del Protocollo-Archivio informatico 
5. Completamento del Sistema Informativo Sanitario dell’Assessorato, razionalizzazione 

del sistema informativo Assessorato/ASL e realizzazione delle esigenze informative dei 
progetti obiettivo Ministeriali. 

6. Programma straordinario investimenti in sanità ex art.20 L.67/88 riguardante interventi 
di edilizia sanitaria ed ammodernamento tecnologico 

7. Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS - L.135/90 - 
L.492/93 - Istituzione e potenziamento dei Laboratori di Virologia, Microbiologia e 
Immunologia delle strutture sanitarie della Sardegna 

8. Programma Operativo anno 2000 sulle attività innovative nel campo della educazione 
sanitaria, dei progetti obiettivo e della ricerca finalizzata. L.23.12.78 n.833. 

9. Contributo alle Università della Sardegna per l'istituzione di borse di studio per la 
frequenza delle scuole di specializzazione della facoltà di Medicina e Chirurgia 
(Università degli Studi di Cagliari e Sassari). 

10. Programma Piano Investimenti in Conto Capitale per l'acquisto delle apparecchiature e 
per l'esecuzione delle opere necessarie per il riammodernamento tecnologico delle 
Aziende UU.SS.LL. e Ospedaliere. 

11. Finanziamento alle Aziende UU.SS.LL. e Ospedaliera per la predisposizione di un 
programma di potenziamento e adeguamento dei servizi di radiodiagnostica. 

12. Fondo permanente regionale per la lotta contro le malattie sociali, contributo per 
impianti di natura mobile destinati ad Enti o Istituti che svolgono attività nel campo delle 
malattie sociali. 

13. Osservatorio per le Politiche Sociali, Epidemiologico Regionale e Veterinario. 
14. Contributi alle Associazioni di Volontariato. L.R. 04/06/88 n.11 – Art.118 
15. Iniziative di Farmacovigilanza ed informazione degli Operatori Sanitari sull’impiego e 

sugli effetti indesiderati dei medicinali nonché per le campagne di educazione sanitaria 
nella stessa materia. 

16. Riequilibrio delle somme trasferite ai Comuni per Interventi Socio-Assistenziali. 
17. Progetti Obiettivo. 
18. Interventi urgenti art.11 L.R. 8/99. 
19. Contributi ai Comuni per l’assunzione in ruolo degli operatori sociali. 
20. Rimborso somme anticipate dai Comuni per provvidenze lavoratori emigrati che 

rientrano. 
21. Interventi a favore dell’infanzia e dell’adolescenza. 
22. Finanziamenti piani individualizzati a favore di persone con handicap grave. 
23. Contributi ai Comuni ed agli enti privati non profit per la realizzazione di strutture 

assistenziali e per l’acquisto di arredi ed attrezzature. 
24. POR 2000/2006 Misura 5.2. 
25. Contributi ai Comuni per campi sosta e transito per le popolazioni nomadi. 
26. Interventi nel Settore Socio-Assistenziale. 
27. Lotta alle tossicodipendenza ed all’AIDS. 
28. Finanziamenti ai Comuni per convenzioni con le Associazioni protezionistiche per la 

lotta al randagismo, per il ricovero degli animali da affezione (cani, gatti). 
29. Programma di finanziamento ai Comuni per il potenziamento dei Servizi Veterinari, 

relativo all’acquisizione di attrezzature per i pubblici macelli. 
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Politica Sanitaria 

La Regione assume come obiettivi primari la qualificazione dell’assistenza sanitaria, l’utilizzo 
razionale delle risorse e il miglioramento dell’efficacia dei servizi, l’appropriatezza delle prescrizioni 
e dei consumi di farmaci, l’igiene della produzione e della commercializzazione degli alimenti di 
origine animale, il miglioramento dell’efficacia nell’acquisizione di beni e servizi. 

Il perseguimento di tali obiettivi è affidato primariamente ad una profonda riorganizzazione 
dell’assetto dei servizi sanitari, alla promozione di un sistema sanitario che non abbia come unico 
riferimento i presidi ospedalieri, ma si fondi su una rete diffusa e coordinata di servizi, alla 
configurazione dei distretti come struttura di riferimento e di aggregazione del complesso degli 
interventi rivolti al benessere della popolazione. 

La Regione intende procedere ad una organica attuazione delle linee di indirizzo sui volumi di 
attività e la determinazione dei tetti di spesa, anche al fine di pr omuovere l’uso appropriato delle 
risorse, l’equilibrata distribuzione territoriale delle strutture e dei servizi sanitari, l’offerta di 
prestazioni secondo criteri di efficacia e di appropriatezza. 

La razionalizzazione dell’offerta è finalizzata: 
1. a decongestionare l’eccessivo e superfluo affollamento nei grandi ospedali, per impegnare le 

risorse ad essi assegnate alla cura delle patologie di alto livello scientifico e tecnologico; 
2. a consentire agli ospedali minori e a quelli decentrati nel territorio di utilizzare organicamente le 

proprie risorse per soddisfare adeguatamente forme morbose che richiedono un impegno 
standardizzato di interventi ed un ridotto utilizzo di tecnologie; 

3. al potenziamento dell’assistenza sanitaria di base e specialistica, anche in funzione della 
riduzione dei tassi di ospedalizzazione attualmente superiore all’indice prefissato dalla normativa; 

4. all’avvio di servizi alternativi al ricovero ospedaliero, con particolare riferimento all’assistenza 
sanitaria domiciliare. 

A questo fine la Regione ha approvato le Linee di indirizzo per la riorganizzazione dell’attività di 
assistenza domiciliare con l’obiettivo di implementare ed in parte ridefinire il modello di assistenza 
domiciliare integrata (ADI) e di perseguire con efficacia ed efficienza i seguenti obiettivi: 

5. mantenere le persone non autosufficienti nel proprio domicilio coinvolgendo attivamente e 
supportando nell’attività assistenziale i familiari;  

6. assistere pazienti con patologie trattabili a domicilio evitando il ricorso improprio al ricovero in 
ospedale o in altra struttura residenziale e quindi umanizzando l’assistenza; 

7. sviluppare la collaborazione e l’integrazione tra territorio e ospedale. 

Le Linee di indirizzo concernenti l’organizzazione e il funzionamento delle Residenze sanitarie 
assistenziali, approvate recentemente dalla Giunta regionale, offrono ulteriori modalità di risposta ai 
bisogni espressi dalla popolazione anziana non autosufficiente e più in generale ai soggetti deboli. 

La Regione intende dare compiuta attuazione alle  indicazioni contenute nelle Linee di indirizzo 
prevedendo per il triennio 2002-2004, l’acquisizione di n. 2.136 posti in RSA.  

Nella prospettiva di razionalizzazione delineata assume primaria rilevanza: 

la riqualificazione dell’assistenza medico-generica e la realizzazione di un modello di prestazioni 
specialistiche poliambulatoriali maggiormente rispondente alle aspettative degli utenti e con tempi di 
attesa significativamente minori; 

1. il completamento in tutto il territorio regionale del sistema di allarme ed emergenza sanitaria 
basato sul numero di chiamata telefonica 118; 

2. la realizzazione di un sistema CUP su scala regionale, al fine di razionalizzare l’accesso alle 
prestazioni ambulatoriali e di ricovero e ridurre le liste di attesa, avvalendosi dei risultati della 
sperimentazione in fase di realizzazione nell’area metropolitana di Cagliari e nelle Aziende 
sanitarie ad essa appartenenti (Azienda USL n. 8 di Cagliari e Azienda Ospedaliera G. Brotzu). 
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Per definire il prodotto dell’attività ospedaliera e sviluppare i sistemi di controllo di gestione degli 
ospedali, dei costi di produzione e della qualità di appropriatezza delle prestazioni la Scheda di 
Dimissione Ospedaliera (SDO) rappresenta la base informativa elementare e lo strumento 
fondamentale del sistema di finanziamento a prestazione. 
La Regione intende valorizzare le SDO anche al fine di attuare una sorveglianza epidemiologica della 
morbosità di patologie rilevanti nella popolazione, caratterizzate da un alto tasso di ospedalizzazione, 
di realizzare una valutazione continuativa sull’uso appropriato dei Servizi sanitari, della qualità delle 
prestazioni e dell’efficienza operativa dei Servizi ospedalieri. 

Per favorire un efficace lavoro di programmazione e valutazione delle attività sanitarie, la Regio ne 
deve poter utilizzare al meglio un sistema di indicatori che misuri il ricorso ai Servizi di 
ospedalizzazione da parte degli utenti, l’appropriatezza dei livelli di erogazione delle prestazioni, 
l’efficienza e l’efficacia delle attività di ricovero, l’adeguatezza dei processi di integrazione 
assistenziale ospedale -territorio, la frazione di ricoveri potenzialmente prevenibili con adeguati 
interventi di sanità pubblica o di assistenza sanitaria di base.  
E’ del tutto evidente che è ormai necessario e improcrastinabile che l’Assessorato dell’Igiene, Sanità 
e dell’Assistenza Sociale venga dotato di un moderno sistema informatico che consenta il 
collegamento in rete con tutte le strutture sanitarie operanti sul territorio. 

Occorre inoltre che la Regione prenda piena coscienza che, a seguito del patto di stabilità sottoscritto 
in data 3 agosto 2000, ogni maggiore spesa che venga ad aggiungersi a quella accertata alla data 
sopra indicata dovrà trovare copertura attraverso reperimento di fondi regionali.  

L’Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale, attraverso l’adozione di diversi 
provvedimenti, tra i quali vanno citati quello relativo alle “linee di indirizzo sui volumi di attività e le 
determinazioni dei tetti di spesa”, la norma inserita nella finanziaria 2001 che prevede la 
formulazione di “strategie comuni per l’acquisizione di beni e servizi”, attualmente in fase di 
predisposizione, nonché l’avvio del progetto regionale di “farmacovigilanza e di 
farmacoutilizzazione” che prevede la rilevazione sistematica in tutte le Aziende Sanitarie dei 
consumi farmaceutici per molecola e categoria terapeutica nonché la conoscenza quali-quantitativa 
della spesa per successive analisi di farmacoeconomia e farmacoepidemiologia saranno avviati corsi 
di educazione al buon uso del farmaco, finalizzati all’ottimizzazione dell’assistenza farmaceutica ed 
alla razionalizzazione della spesa, sta arginando, per quanto possibile, l’incremento della spesa 
sanitaria nel suo complesso. 

Allo scopo di poter assicurare il corretto e tempestivo esercizio delle funzioni di competenza della 
Regione in materia, si rende necessario il potenziamento del sistema dei controlli sulle Aziende 
Sanitarie. 
A tal fine l’Amministrazione regionale è autorizzata a destinare con priorità assoluta risorse adeguate 
per il potenziamento del servizio controlli sulle Aziende sanitarie, promovendo apposito programma 
straordinario di aggiornamento e riqualificazione professionale del personale delle Aziende sanitarie. 

Dai dati di bilancio 2001 predisposti dalle singole Aziende emerge peraltro che, al fine di superare 
l’attuale fase critica delle Aziende medesime ed al fine di eliminare il contenzioso con i creditori, è 
necessario che la Regione provveda a reperire per l’esercizio 2002 ulteriori 250 miliardi. 

E’ peraltro da tener presente che lo Stato potrebbe concedere fondi integrativi in quanto parte del 
disavanzo indicato è determinato dall’abolizione del ticket sui farmaci e dal rinnovo contrattuale del 
personale del S.S.N. e, di conseguenza, verrebbe a ridursi l’aggravio sull’erario regionale.  

Politica Sociale 

Le politiche sociali in atto in attuazione della legislazione regionale introdotta con la legge regionale 
4/88 e degli indirizzi del primo e secondo Piano Socio Assistenziale pongono al centro dell’impegno 
e dell’interesse delle istituzione pubbliche, del privato sociale e del volontariato la persona e la 
famiglia, riservando un’attenzione particolare ai soggetti deboli: minori e adolescenti in difficoltà, 
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anziani non autosufficienti, handicappati e quanti altri in stato di bisogno, in quanto portatori di 
esigenze specifiche. 

Le azioni devono essere prioritariamente dirette a promuovere processi di inclusione, potenziando e 
sostenendo le potenzialità dei singoli e delle famiglie. 

Gli indirizzi che caratterizzano la programmazione regionale, che trovano conferma nella recente 
legge quadro nazionale sull’assistenza L.328/2000 – che la Regione si appresta a recepire – 
propongono e perseguono, sin dalla fine degli anni ottanta, il superamento della logica 
assistenzialistica, attuando un insieme di interventi e servizi per favorire processi di crescita e di 
emancipazione per una cittadinanza attiva, solidale e partecipata. 

L’assetto istituzionale, introdotto dalla legge 4/88, che affida ai Comuni la programmazione e 
l’attuazione degli interventi socio-assistenziali, ha favorito una diffusa e capillare presa in carico 
delle situazioni di disagio, che trovano nella stessa comunità di appartenenza la risposta e la 
ricomposizione più idonea. 
La lotta alla povertà, considerata dal secondo piano triennale, come fenomeno multidimensionale 
determinata da una molteplicità di deprivazioni, è un obiettivo prioritario anche per il triennio 
2002/2004, da conseguirsi con l’attuazione del reddito minimo di inserimento, di cui al decreto 
legislativo 18/06/1998, n. 237. Detto istituto deve essere accompagnato da politiche di sostegno e di 
incentivazione alla formazione e al conseguimento dei livelli minimi di istruzione, di 
riqualificazione, di facilitazione all’accesso alla  abitazione e ai servizi sanitari. 

In attesa della estensione dell’istituto del reddito minimo di inserimento (RMI) su base nazionale, 
connessa all’attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, in conformità della legge 
328/00, la Regione attuerà nei territori non coperti dal finanziamento statale diretto, di cui alle lettere 
a) e b) del primo comma dell’art. 80 della L.388/2000 (legge finanziaria) le azioni di contrasto alla 
povertà. Saranno finanziati i progetti di zona finalizzati al sostegno del reddito, secondo piani 
individualizzati, per il raggiungimento dell’autonomia del singolo e della famiglia. In dette zone, 
caratterizzate anche da degrado culturale e sociale, convergeranno anche servizi di appoggio 
educativo e formativo, di sostegno psicologico, di mediazione familiare e di aiuto alla domiciliarità, 
potenziando quindi contestualmente i servizi consultoriali, i centri di salute mentale e i Sert. Occorre 
conseguentemente prevedere una cifra aggiuntiva di circa 30 miliardi sulla UPBS 12046. 
Particolare attenzione sarà riservata alle famiglie che provvedono all’accudimento di persone anziane 
non autosufficienti, di handicappati gravi, di sofferenti mentali e di malati terminali, alle quali 
devono essere riservati oltrechè benefici di natura economica, servizi di supporto e di sollievo del 
carico assistenziale quotidiano. 

Scheda dati generali  
Posti letto negli ospedali pubblici: 8.573 (dati 2000); 

Posti letto in strutture private: n.1.462 (dati 2001); 

Ricoveri anno 1999: n.359.482; 
Ricoveri fuori regione: n.13.100; 

Personale dipendente S.S.R.: 

personale ASL: n. 19.469 
personale Azienda Ospedaliera: n. 1.783 

di cui: 

Medici medicina generale  n. 1.347 
Medici continuità assistenziale  n. 676 

Pediatri di libera scelta n. 240 

Specialisti ambulatoriali interni (titolari) n. 387 
Consultori familiari: n.83 di cui n.7 privati (dati 2000); 
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Accessi di pronto soccorso nell’anno 2000: n.695.415; 
Copertura vaccinale: si riportano i dati relativi ai nati e residenti al 31/12/1997 , rilevati nel 1999: 

poliomielite: 97% - soddisfacente e stabile nel tempo; 

difterite-tetano: 97% - soddisfacente e stabile nel tempo; 
pertosse: 95,8% 

epatite B: 97%; 

H. influenzae: 31,8%. 
Programmi di screening: nell’anno 1999 è stato predisposto dal Servizio della Prevenzione in 
collaborazione con l’Osservatorio Epidemiologico ai sensi della L.662/97, art.1 commi 34 e 34 bis, 
un progetto di screening per la prevenzione dei tumori femminili “Istituzione e attivazione di un 
programma di screening per la prevenzione dei tumori del collo dell’utero e della mammella”, inviato 
al Ministero della Sanità nel settembre 1999. Si è ancora in attesa del parere ministeriale.  
Minori in strutture assistenziali: 428 – fonte: Osservatorio regionale per le politiche sociali, 
rilevazione 1999 in collaborazione con l’ISTAT – dati forniti da 46 strutture su 48 – Popolazione 0 – 
17 anni: 309.972 (fonte ISTAT 1/1/1999).  
Minori in affidamento etero-familiari: n.480 – fonte: indagine condotta dall’Università di Cagliari nel 
1998 su 253 comuni per una popolazione pari a 73,23% della popolazione totale – Popolazione 0-17 
anni 330.448. 

Anziani assistiti a domicilio: n.4.236 – fonte: indagine condotta dall’Università di Cagliari nel 1998 
su 253 comuni per una popolazione pari a 1.217.793 abitanti pari al 73,23% della popolazione 
regionale (1.662.955) – Popolazione 65 anni e oltre: 235.091;  
Anziani in strutture residenziali: n.2.894 – fonte: Osservatorio regionale per le politiche sociali, dati 
forniti da 103 strutture su 114. Popolazione 65 anni e oltre: 246.442 (fonte ISTAT 1999). 

Portatori di handicap: dati in acquisizione; 
Organizzazioni di volontariato: n. 760 nel Settore sociale - sezione assistenza sociale; 

N. campi sosta: 10 (Comuni di Olbia, Porto Torres, Sassari, Selargius, Alghero, Cagliari, Ghila rza, 
Carbonia, Monserrrato e San Nicolò D’arcidano; 

N. campi di transito: 3 ( Comuni di Cagliari, Sassari e Alghero); 

Nomadi residenti nei campi sosta n. 720  
Nomadi ospiti nei campi di transito n. 140 

N. utenti Sert: nell’anno 2000 gli utenti sono stati n. 4.570 dei quali n. 4101 di sesso maschile e n. 
469 di sesso femminile. Rispetto all’anno precedente si ha un incremento di circa il 3%. Nell’anno 
2000 gli utenti affetti da AIDS sono stati n. 33 di cui n. 25 tossici; il dato è in calo rispetto al 1999. 

Programma Operativo: PROPAGANDA SANITARIA. 

UPB: S 12.012. 

Anno di avvio: 2001. 

Ambito temporale di attuazione: 2001. 

Quadro Finanziario: 

£ . 1.100 milioni Competenza 2001 
£ . 100 milioni Competenza 2002 
£ . 100 milioni Competenza 2003 
£. 100 milioni Competenza 2004 

Stato di attuazione procedurale: L’UPB S 12.012 prevede tre capitoli di spesa, 
interamente finanziati con fondi regionali, finalizzati alla copertura delle spese per campagne 
informative sul consumo dei prodotti agroalimentari a seguito dell’epizoozia “blue tongue”, 
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la propaganda sanitaria, l’educazione igienica, l’organizzazione e la partecipazione a 
convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni. 

Gli interventi verranno realizzati sulla base delle indicazioni e degli obiettivi dettati 
dall’organo politico. 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: L’analisi dei problemi di 
attuazione legati al programma operativo di cui sopra ha posto in evidenza come la 
farraginosità della normativa e delle procedure si frappongano ad una realizzazione snella ed 
efficace dello stesso. 

L’impatto economico, considerato l’oggetto, è scarsamente rilevante. Più precisamente non 
esiste un ritorno economico immediato. Nel lungo periodo, invece, una efficace propaganda 
sanitaria consentirà un ritorno economico positivo per le presumibili minori spese sanitarie 
che una più adeguata educazione all’igiene e alla prevenzione comporterà.  

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: Nel bilancio pluriennale 2001/2003, risultano stanziati, per 
gli anni 2002 e 2003, in conto competenza £ 50 milioni. E’ di tutta evidenza l’inadeguatezza 
di tali somme, data l’esiguità delle risorse. Le somme previste, infatti, potrebbero finanziare 
al massimo una campagna pubblicitaria. Si rappresenta, pertanto, l’esigenza di apportare una 
variazione in aumento al bilancio tale che per il triennio 2002/2004 risultino in conto 
competenza per ciascuno anno £ 100 milioni. 

Programma Operativo: STUDI, RICERCHE, COLLABORAZIONI E SIMILI. 
UPB: S 12.010. 

Anno di avvio: 2001. 

Ambito temporale di attuazione: 2001. 

Quadro Finanziario: 

£.130 milioni Competenza 2001 
£.130 milioni Competenza 2002 
£.130 milioni Competenza 2003 
£.130 milioni Competenza 2004 

Stato di attuazione procedurale: L’UPB S12.010 prevede un capitolo di spesa, interamente 
finanziato con fondi regionali, finalizzato alla copertura di spese per studi, progetti, ricerche, 
collaborazioni e simili nelle materie di competenza dell’Assessorato ed in particolari ambiti 
di lavoro che presentano significative carenze di personale amministrativo, tecnico o 
giuridico. 

Gli interventi, tenendo conto delle diverse esigenze e richieste via via palesate dai Servizi, 
verranno realizzati sulla base degli indirizzi ed obiettivi dettati dall’organo politico. 

Programma Operativo : FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE SANITARIO. 

UPB: S. 12.011. 

Anno di avvio: 2001. 

Ambito temporale di attuazione: 2001. 

Normativa di riferimento: 
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D.Lgs n° 502/92 e successive modificazioni 

CCNL vigenti 

Quadro Finanziario: 
£.1500 milioni Competenza 2001 
£.1500 milioni Competenza 2002 
£.1500 milioni Competenza 2003 
£.1500 milioni Competenza 2004 

Stato di attuazione procedurale: L’UPB S 12.011 consente il finanziamento delle attività 
nel campo della formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale del S.S.R., per 
la formazione manageriale e per attuare corsi di approfondimento per il personale veterinario 
sulla diagnosi e profilassi per la lotta alle malattie del bestiame. La formazione costituisce 
infatti una leva strategica fondamentale oltre che per lo sviluppo professionale dei 
dipendenti, anche per il miglioramento del sistema sanitario e per la realizzazione degli 
obiettivi programmati. 

A giugno 2001 sono in fase di attuazione le attività ine renti l’attivazione del Corso di 
formazione manageriale in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria 
di cui al D.Lgs 502/92 e successive modificazioni. 

L’obiettivo di tale corso è quello di fornire ai Direttori Generali gli strumenti e le tecniche 
propri del processo manageriale, quali l’analisi e la diagnosi organizzativa, la pianificazione 
per obiettivi e la gestione delle risorse umane. 

Nel secondo semestre dell’anno si prevede inoltre sia l’attivazione di alcuni corsi di 
aggiornamento per il personale del S.S.R., sia la ripartizione delle risorse finanziarie, 
previste a tal fine nella UPB S.12.011, fra le Aziende Sanitarie in ragione del personale di 
appartenenza quale contributo alle iniziative di formazione continua previste dall’art. 16 bis 
del D.Lgs. n° 502/92 e successive modificazioni e dai CCNL vigenti. 

Gli obiettivi e i risultati attesi sono quelli di un’ottimale valorizzazione delle risorse umane, 
dello sviluppo professionale dei dipendenti e di consentire agli operatori il più alto grado di 
operatività ed autonomia in relazione alle funzioni assegnate. 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico e congruità delle risorse: 
Posto che la formazione non può più essere concepita e realizzata come attività episodica e 
discontinua, lasciata all’improvvisazione o alla sensibilità di qualche soggetto illuminato, ma 
deve diventare all’interno delle realtà organizzative “Aziende Sanitarie ed Ospedaliere” 
processo organico, essendo la formazione uno strumento attivo di crescita e di sviluppo, si 
ritiene che le somme stanziate nel bilancio pluriennale 2001/2003 siano del tutto 
insufficienti. 

Si rappresenta, pertanto, l’esigenza di apportare una variazione in aumento al bilancio 
pluriennale tale che per il triennio 2002/2004 risultino in conto competenza per ciascuno 
anno £ 1500 milioni. 

Programma Operativo: COMPLETAMENTO DELLA RETE INTERNA, SVILUPPO DI SOFTWARE E 

GESTIONE DELLE SDO, E ISTITUZIONE DEL PROTOCOLLO-ARCHIVIO INFORMATICO 
UPB: S 12.017 Sistema Informativo Assessorato. 

Anno di avvio: 2001. 

Ambito temporale di attuazione: 2001/2002. 
Quadro Finanziario: 
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£.5.000 milioni Competenza 2001 
£.5.000 milioni Competenza 2002 
£.4.000 milioni Competenza 2003 
£.3.000 milioni Competenza 2004 

Stato di attuazione procedurale: L’UPB S. 12.017 prevede un capitolo di spesa, finanziato 
con assegnazioni statali, finalizzato alla copertura delle spese di acquisizione degli strumenti, 
delle procedure e dei servizi informatici, per la realizzazione dei progetti obiettivo e la 
razionalizzazione del sistema informativo dell’Assessorato e delle Aziende sanitarie. 

I risultati attesi dalla realizzazione di tale programma operativo sono principalmente quelli di 
ottenere dati attendibili, perché controllati dal software che verrà sviluppato ed inoltre di 
poter disporre di un software di cui si detiene la proprietà, senza dover ricorrere, come negli 
anni passati, a consulenze esterne. 

Al fine di ottenere un prezzo equo di mercato (mettendo le ditte partecipanti in concorrenza 
fra di loro) e, di acquisire ditte professionalmente qualificate si è stabilito, nell’affidamento 
dell’incarico, di bandire una gara nella forma del pubblico incanto di predisporre un 
capitolato d’appalto che determini dettagliatamente le specifiche tecniche della fornitura e i 
requisiti professionali dei partecipanti alla gara 

La verifica ed il monitoraggio dell’attuazione del programma saranno determinati dalla 
commissione di collaudo che avrà la responsabilità di verificare l’attuazione ed il 
conseguimento dei risultati stabiliti dal contratto stipulato con la ditta aggiudicatrice dei 
lavori. 

A giugno 2001 risulta il seguente stato procedurale di attuazione: 

Con Determinazione n° 939/1 del 12/06/2001 è stata indetto il pubblico incanto per 
l’affidamento dei lavori per un importo stimato dell’appalto pari a £.435.402.000 IVA 
compresa; 

In data 12/06/2001 è stato predisposto il bando di gara, il capitolato speciale d’appalto, le 
linee guida per l’appalto e il modello di dichiarazioni sostitutive di certificati che le ditte 
partecipanti alla gara potranno utilizzare. 

In data 14/06/2001 è stata richiesta la pubblicazione del bando di gara sulla G.U.. 

In data 20/06/2001 è stata richiesta la pubblicazione del bando di gara sul B.U.R.A.S.. 

Programma Operativo : COMPLETAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO 
DELL’ASSESSORATO, RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO ASSESSORATO/ASL E 
REALIZZAZIONE DELLE ESIGENZE INFORMATIVE DEI PROGETTI OBIETTIVO MINISTERIALI. 

UPB: S 12.017 

Anno di avvio: 2001. 

Ambito temporale di attuazione: 2001/2004. 

Quadro Finanziario: Vedi quantificazione complessivamente formulata a pagina 5 per 
l’UPB S 12.017  

Stato di attuazione procedurale: L’UPB S. 12.017 prevede un capitolo di spesa, finanziato 
con assegnazioni statali, finalizzato alla copertura delle spese di acquisizione degli strumenti, 
delle procedure e dei servizi informatici, per la realizzazione dei progetti obiettivo e la 
razionalizzazione del sistema informativo dell’Assessorato. 
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L’obiettivo che si vuol raggiungere con il completamento di tale programma operativo è 
quello di realizzare un sistema informativo che consenta la programmazione, il controllo e 
l’omogeneizzazione delle attività sanitarie regionali.  

La realizzazione di un efficace rete di collegamento consentirà inoltre un continuo dialogo 
tra Assessorato e Aziende Sanitarie. 

I risultati attesi sono principalmente quelli di ottenere dati attendibili e qualificanti per il 
raggiungimento degli obiettivi di cui sopra e di cambiare metodologia di lavoro diffondendo 
cultura informatica. 

Al fine di ottenere un prezzo equo di mercato (mettendo le ditte partecipanti in concorrenza 
fra di loro) e di acquisire ditte professionalmente qualificate si è stabilito, nell’affidamento 
dell’incarico, di bandire una gara nella forma del pubblico incanto e di predisporre un 
capitolato d’appalto che determini dettagliatamente i requisiti professionali dei partecipanti 
alla gara. 

La verifica ed il monitoraggio dell’attuazione del programma saranno determinati dalla 
commissione di collaudo che avrà la responsabilità di ve rificare, nelle varie fasi che il 
capitolato dovrà prevedere, l’attuazione ed il conseguimento dei risultati stabiliti dal 
contratto stipulato con la ditta aggiudicatrice dei lavori. 

Programma Operativo : PROGRAMMA STRAORDINARIO INVESTIMENTI IN SANITÀ EX ART.20 
L.67/88 RIGUARDANTE INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA ED AMMODERNAMENTO 
TECNOLOGICO (l’attuazione del programma di edilizia sanitaria viene gestito dall'Assessorato 
dei LL.PP.; pertanto nella presente scheda si riferisce solo sulla parte relativa alle 
attrezzature). 

UPB: S12.026. 

Anno di avvio: 

1.  I fase: 1996 (Edilizia e attrezzature); 
2. II fase (stralcio sicurezza): 1998 (Edilizia); 

3. II fase (completamento): 2000 (Edilizia e attrezzature). 

Ambito temporale di attuazione : 

4.  I fase: 1996-1998; 
5. II fase (stralcio sicurezza): 1998-1999; 
6. II fase (completamento): 2001–2002. 
Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: art.66 L.R. 9/96 (finanziaria) stabilisce che al finanziamento di cui all'art.20 
L.67/88, la Regione partecipi con una quota del 5%. 

Stato di attuazione finanziario:  

Al 31.12.2000: I fase (attrezzature): stanziato e impegnato £.59.778.490.000, speso 
£.56.464.709.529; II fase (stralcio sicurezza): solo edilizia (vedi LL.PP.); II fase 
(completamento) per attrezzature: stanziato £.94.000.000.000 impegnato £.0, speso £.0. 

Al 30.06.2001: I fase: stanziato e impegnato £.59.778.490.000, speso £ 56.464.709.529; II 
fase (stralcio sicurezza): stanziato e impegnato £.0, speso £.0; II fase (completamento): 
stanziato £.94.000.000.000 per il biennio, in fase di impegno(2001) £.54.670.000.000 speso 
£.0. 
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Stato di attuazione finanziario: Al 31.12.2000: I fase: il programma e in corso di 
svolgimento, le ASL beneficiarie hanno provveduto all'acquisizione delle attrezzature 
previste per l'importo anzidetto; II fase (stralcio sicurezza): non sono previsti interventi di 
ammodernamento tecnologico ma solo di edilizia pertanto si rimanda alle analoghe schede 
compilate dai LL.PP. che seguono gli interventi; II fase (completamento): è stato proposto 
con D.G. il programma per gli importi suddetti. 

Al 30.06.2001: I°fase: le ASL stanno provvedendo all'acquisizione delle attrezzature residue 
per un importo totale di £3.313.780.471; II fase (stralcio sicurezza): idem c.s.; II fase 
(generale): è stato siglato l'accordo Stato Regione il 29.03.2001e sono in fase di impegno le 
somme in precedenza richiamate. 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: Per ciò che riguarda le fasi del 
programma in corso (I° fase), sono stati riscontrati problemi legati alle mutate esigenze delle 
ASL in corso di attuazione, con conseguenti rallentamenti delle acquisizioni delle 
attrezzature e dei relativi servizi sanitari. Infatti le mutate esigenze nel tempo hanno 
determinato diverse variazioni del programma originale che ha dovuto subire l'iter di 
approvazione e di valutazione di conformità alle finalità originarie da parte degli organi 
regionali. In fine, il rallentamento dei tempi di attuazione ha determinato la variazione delle 
attrezzature previste a causa del naturale aumento dei costi. Per quanto riguarda la fase del 
programma di futura attuazione si ritiene di poter limitare il più possibile lo slittamento dei 
tempi di attuazione, riducendo al minimo indispensabile le modifiche in corso d'opera, e 
sollecitando maggiormente i soggetti beneficiari al rispetto dei tempi previsti dal 
programma. 

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: Il programma straordinario di investimenti in esame viene 
realizzato sulla base delle proposte che le ASL hanno inoltrato all'Assessorato derivanti dallo 
studio delle carenze edili e tecnologiche delle strutture sanitarie di competenza. L'esiguità 
delle disponibilità accordate non ha consentito di portare a completamento le totali necessità 
realmente occorrenti nelle strutture sanitarie isolane. 

Programma Operativo : PROGRAMMA DI INTERVENTI URGENTI PER LA PREVENZIONE E LA 
LOTTA CONTRO L'AIDS - L.135/90 - L.492/93 - ISTITUZIONE E POTENZIAMENTO DEI 
LABORATORI DI VIROLOGIA,  MICROBIOLOGIA E IMMUNOLOGIA DELLE STRUTTURE SANITARIE 
DELLA SARDEGNA (l'attuazione del programma di edilizia previsto per la realizzazione di 
nuove strutture per la lotta all'AIDS è gestito dall'Assessorato dei LL.PP.). 

UPB: S12.051. 

Anno di avvio: 1996. 

Ambito temporale di attuazione: 1996–2001. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: -- 

Stato di attuazione finanziario: Al 31.12.2000: stanziato e impegnato £.3.714.992.782, 
speso £.1.606.738.295. 

Stato di attuazione procedurale: Al 31.12.2000: il programma e in corso di svolgimento, I 
soggetti beneficiari hanno provveduto all'acquisizione delle attrezzature previste per 
l'importo anzidetto e si sta provvedendo ad ultimare la liquidazione di tutte le forniture 
residue. 
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Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: Per ciò che riguarda 
l'attuazione del programma in corso, sono stati riscontrati problemi legati alla disponibilità 
dei locali (Laboratori) destinati ad accogliere le attrezzature previste. Attualmente, però, tutte 
le situazioni di ritardo appaiono superate con la conseguente liquidazione dei fondi residui. 

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: Il programma investimenti in esame nasce da esigenze di 
dotazione di strutture e impianti per la lotta all'AIDS determinate oltre 10 anni fa. Oggi la 
competenza è assegnata ad altro Servizio. 

Programma Operativo : PROGRAMMA OPERATIVO ANNO 2000 SULLE ATTIVITÀ INNOVATIVE 
NEL CAMPO DELLA EDUCAZIONE SANITARIA, DEI PROGETTI OBIETTIVO E DELLA RICERCA 
FINALIZZATA. L.23.12.78 N°833. 

UPB: S12.023 

Anno di avvio: 2000: 

Ambito temporale di attuazione: 2000–2001. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: Art.47 L.R.4/2000 (Finanziaria). 

Stato di attuazione finanziario: Al 31.12.2000 Impegno £.5.500.000.000; al 30 06.2001 
pagamento £.4.400.000.000. 

Stato di attuazione procedurale: Al 31.12.2000 il programma è in corso di attuazione, le 
Università di Cagliari e Sassari le Aziende UU.SS.LL. e l'Azienda Ospedaliera Brotzu, 
soggetti attuatori del programma, provvedono ad avviare i relativi progetti di ricerca. Al 
30.06.2001 Università e Aziende iniziano ad utilizzare le somme assegnate. 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: Per quello che riguarda le fasi 
attuative del programma, si è reso necessario emanare una direttiva assessoriale, intesa a 
rendere più agevole le modalità di accesso ai finanziamenti dei progetti di ricerca svolti da 
pubbliche istituzioni.  

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: Il programma in esame viene realizzato sulla base delle 
richieste inoltrate, a questo Ufficio, dalle Università e Aziende. La disponibilità delle risorse 
assegnate risulta essere insufficiente rispetto al fabbisogno. 

Programma Operativo : CONTRIBUTO ALLE UNIVERSITÀ DELLA SARDEGNA PER 
L'ISTITUZIONE DI BORSE DI STUDIO PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 
DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA (UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI E 
SASSARI). 

UPB: S12.030 
Anno di avvio: 1992. 

Ambito temporale di attuazione: 2000-2001. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di  aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: L.R. 31.03.1992 n.5 

Stato di attuazione finanziario: Al 31.12.2000 IMPEGNO £.7.300.000.000 e pagati 
£.6.628.000.000. Al 30 06.2001 impegnati e pagati £. 4.628.000.000. 
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Stato di attuazione procedurale: Il programma è in corso di attuazione, le Università di 
Cagliari e Sassari provvedono ad inviare i relativi rendiconti, al fine di assicurarsi i necessari 
finanziamenti per gli iscritti alle scuole di specializzazione degli anni accademici successivi 
al primo. Al 30.06.2001 le Università iniziano ad utilizzare le somme assegnate.  

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: Occorre fare una 
programmazione fondata sulle reali necessità del territorio regionale tenendo conto delle 
indicazioni espresse dalle due Università e delle esigenze derivanti dalla necessità di avere 
maggior numero di specializzati in determinate branche. 

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: Il numero delle borse di studio assegnate, per la frequenza 
delle scuole di specializzazione delle Università di Cagliari e Sassari, risulta essere, talvolta, 
insufficiente a ricoprire il fabbisogno di specialisti. 

Programma Operativo : PROGRAMMA PIANO INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE PER 
L'ACQUISTO DELLE APPARECCHIATURE E PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE NECESSARIE PER IL 
RIAMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DELLE AZIENDE UU.SS.LL. E OSPEDALIERE. 

UPB: S12.026 

Anno di avvio: Le risorse finanziarie per il programma operativo del Piano Investimenti in 
Conto Capitale sono stati avviati nel 1991, dal momento in cui i finanziamenti in questione 
sono stati stanziati nel Bilancio Regionale, come fondi regionali, e non più come 
assegnazioni statali (attualmente è in corso P.I. 2000). 

Ambito temporale di attuazione: 2001-2003: Programmazione, esecuzione di attribuzione 
delle somme e definizione della pratica.  

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: art.51 L.23.12.1978 n.833 delibera G.R. n.46/43 del 20.12.1991, art.62 della 
L.R. n.9 del 15.06.1996 e art.42 della L.R. n.4 del 20.04.2000. 

Stato di attuazione finanziario: Al 31.12.2000: stanziati e impegnati £.40.010.000.000 e 
spesi £. 0; al 30.06.2001: spesi £.19.870.000.000. 

Stato di attuazione procedurale: Sono stati eseguiti n.3 atti deliberativi (I, II e III stralcio 
del programma operativo, approvati dalla G.R. per individuazione e programmazione delle 
risorse assegnate dal Bilancio Regionale per l'esercizio 2000. Dopo le adozioni delle delibere 
si è proceduto all'impegno dello stanziamento assegnato. Sono state inviate alle AA.SS.LL. 
le modalità per l'assegnazione del finanziamento, attualmente è la verifica delle richieste 
pervenute, con le relative individuazioni per la somma da attribuire. Sono state eseguite n.5 
determinazioni di attribuzioni finanziarie alle Aziende per l'importo complessivo di 
£.19.870.000.000. 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: Per ciò che riguarda il 
programma operativo in conto capitale si riscontrano ritardi nell'attribuzione dei 
finanziamenti legati alla mancata rendicontazione da parte AA.SS.LL., si evidenziano, 
ancora, problemi legati alla continua richiesta di nulla osta per l'applicazione dell'art. 42 
(slittamento dei termini della spesa delle somme a suo tempo attribuite). Inoltre viene tutto 
rallentato per la continua richiesta di spendita di economie, sempre fuori termini e di 
variazioni degli interventi già individuati dalle Aziende. 

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: Nel corso del corrente esercizio stanno pervenendo dalle 
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AA.SS.LL. ulteriori richieste di finanziamenti a causa dell'insufficienza dei fondi già 
assegnati. 

Programma Operativo : FINANZIAMENTO ALLE AZIENDE UU.SS.LL. E OSPEDALIERA PER LA 
PREDISPOSIZIONE DI UN PROGRAMMA DI POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO DEI SERVIZI DI 
RADIODIAGNOSTICA. 

UPB: S12.026 

Anno di avvio: 2001. 

Ambito temporale di attuazione: 2001. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: L.R. n.6 del 24.04.2001, art.5 comma 33 (Finanziaria 2001). 

Stato di attuazione finanziario: Al 31.12.2001 stanziati £.8.000.000.000; al 30.06.2001 
non è stata ancora impegnata nessuna somma. 

Stato di attuazione procedurale: In fase di programmazione. 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: Si rappresenta la necessità di 
confermare ogni anno lo stesso finanziamento da determinare di volta in volta a determinate 
branche di medicina che rappresentano esigenze di interventi straordinari. 

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: La predetta cifra è da confermarsi per ogni anno del triennio 
2002-2004. 

Programma Operativo : FONDO PERMANENTE REGIONALE PER LA LOTTA CONTRO LE 
MALATTIE SOCIALI, CONTRIBUTO PER IMPIANTI DI NATURA MOBILE DESTINATI AD ENTI O 
ISTITUTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ NEL CAMPO DELLE MALATTIE SOCIALI. 

UPB: S12.025. 

Anno di avvio: 2001. 

Ambito temporale di attuazione: 2001-2002-2003. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: L.R. 27.6.49, n.1 e art.118, L.R. 04.06.1988, n.11 e art.73, L.R. 30.4.1991, 
n.13. 

Stato di attuazione finanziario: Al 31.12.2000 risultano stanziate £.1.000.000.000 per 
l'anno 2001; £.200.000.000 per l'anno 2002 e £.200.000.000 per l'anno 2003. Al 30.6.2001 
non è stata ancora impegnata nessuna somma. 

Stato di attuazione procedurale: In fase di programmazione. 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: Sarebbe opportuno modificare 
la normativa in vigore ripartendo i fondi sulla base dei Dipartimenti esistenti. 

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: Le somme previste per gli anni 2002 e 2003 non risultano 
adeguate ad una programmazione triennale e pertanto per il triennio 2002-2004 si richiede la 
conferma, per ogni anno, lo stanziamento previsto per il 2001. 
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Programma Operativo : OSSERVATORIO PER LE POLITICHE SOCIALI, EPIDEMIOLOGICO 
REGIONALE E VETERINARIO. 

UPB: S12.028. 

Capitolo 12001-06 

Nell’ambito della UPB S12.028 sono compresi tra gli altri, gli interventi e le attività afferenti 
ai capitoli 12001-06 e 12001-20 di competenza del Settore Studi Ricerche e 
Programmazione Socio-Assistenziale. 

Le attività comprese nel capitolo 12001-06 riguardano: 

1. i compiti e le funzioni dell’Osservatorio regionale per le Politiche sociali ed in 
particolare la rilevazione e l’elaborazione dei dati relativi ai servizi e agli utenti dei 
servizi socio-assistenziali (Sistema Informativo Socio-Assistenziale), lo svolgimento di 
studi e di ricerche sulle problematiche sociali emergenti e la sperimentazione di servizi e 
interventi innovativi, anche attraverso la collaborazione di istituzioni di ricerca e la 
concessione di borse di studio; 

2. la predisposizione, l’aggiornamento e la realizzazione del Piano regionale socio-
assistenziale e l’utilizzo a tal fine di convenzioni di collaborazione e consulenze. 

Per quanto riguarda l’Osservatorio regionale per le Politiche sociali nel corso dell’anno 2000 
si è programmato l’utilizzo delle disponibilità esistenti sul capitolo (280 milioni) attraverso 
l’adozione della deliberazione n.55/66 del 29/12/2000. Attualmente si stanno predisponendo 
gli adempimenti per la sua attuazione che prevede: 

1. la realizzazione di 4 interventi conoscitivi e di ricerca (lo studio del fenomeno del 
maltrattamento e dell’abuso dell’infanzia in Sardegna; la sperimentazione delle Linee 
Guida del Servizio Educativo Territoriale; lo studio dei servizi di aggregazione sociale; lo 
studio dei servizi di assistenza domiciliare); 

2. la stampa e la divulgazione del Primo rapporto sulla condizione dell’infanzia e 
dell’adolescenza e della Raccolta normativa regionale in materia socio-assistenziale, 
lavori predisposti e curati dal Settore; 

3. l’acquisto tramite gara della dotazione informatica necessaria per il funzionamento 
dell’Osservatorio regionale per le Politiche sociali. 

Per l’anno 2001 sono disponibili sulla competenza 80 milioni, una cifra decisamente 
insufficiente a dare corso a tutte le attività connesse allo svolgimento dei compiti 
dell’Osservatorio regionale così come precisati dalla deliberazione n. 55/67 del 29/12/2000 e 
a tutte le altre attività ricompresse del capitolo  12001-06. Mentre per gli anni 2002 e 2003 di 
auspica una dotazione del capitolo pari almeno a 500 milioni annui, per l’anno 2001 si 
prevede di indirizzare l’utilizzo delle disponibilità esistenti per la realizzazione delle attività 
informative connesse alle rilevazioni sui presidi socio-assistenziali (per minori, anziani e 
handicappati), sulle cooperative sociali e sulle associazioni, sui servizi sociali comunali. 

Capitolo 12001-20 

Il capitolo 12001-20 è di nuova istituzione e assicura l’utilizzo dei finanziamenti statali 
connessi alla raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla condizione dell’infanzia e 
dell’adolescenza in Sardegna, in attuazione della legge n.451/1997. 

La sua dotazione è di 300 milioni. Si sta predisponendo il programma di attività e  di 
interventi che assicurino l’obiettivo di pervenire alla predisposizione del 2° Rapporto sulla 
condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in Sardegna. Tra gli interventi sono previsti, oltre 
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che l’affidamento di studi sulle aggiornate problematiche sanitarie, sociali, educative 
dell’infanzia e dell’adolescenza, anche l’attivazione di consulenze con sociologi e ricercatori 
sociali da utilizzare per la raccolta e l’elaborazione dei dati nonché per la stesura del 2° 
Rapporto. 

Programma Operativo: CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO. L.R. 04/06/88 
N.11 – ART.118 

UPB: S 12039. 

Anno di avvio: 1988. 

Ambito temporale di attuazione: Anno 2000; Anno 2001; Anno 2002; Anno 2003 
Programma annuale in relazione al rifinanziamento della L.R.11/88. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: L.R. 04/06/88 n.11 – Art.118; Delibera G.R. n.59/80 del 29/12/1998. 

Stato di attuazione finanziario: Anno 2000: al 31/12/2000 stanziato £.3.000.000.000, 
impegnato £.3.000.000.000; Anno 2001: stanziato £.2.400.000.000, impegnato £.0. 

Stato di attuazione procedurale: È in corso l’istruttoria delle domande per il 2001. Al 
30/06/2001 è stata spesa la somma di £ 558.000.000 c/residui di cui all’impegno n.2296 del 
27/12/2000. Completamento e verifica della documentazione prevista per l’adozione dei 
provvedimenti di cui all’impegno n. 2296 del 27/12/2000 per un importo complessivo di 
£.2.442.000.000. 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico:  

1. -Adeguamento dei criteri di accesso ai contributi. 

2. -Regolamentazione termini per la presentazione delle domande- 

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: Il piano per la concessione dei contributi viene predisposto 
in base alle esigenze del S.S.N.. La disponibilità delle risorse è, al momento, sufficiente. 

Programma Operativo : INIZIATIVE DI FARMACOVIGILANZA ED INFORMAZIONE DEGLI 
OPERATORI SANITARI SULL’IMPIEGO E SUGLI EFFETTI INDESIDERATI DEI MEDICINALI NONCHÉ 
PER LE CAMPAGNE DI EDUCAZIONE SANITARIA NELLA STESSA MATERIA. 

UPB: S 12038. 

Anno di avvio: 2001. 

Ambito temporale di attuazione: Programma pluriennale. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: Art.36, comma n.14 Legge 23.12.1997, n.449. 

Stato di attuazione finanziario: Al 30.06.2001, risultano stanziati dallo Stato 
L.2.780.000.000. 

Stato di attuazione procedurale: Al 30/06/2001 è in corso di elaborazione il piano di 
farmacovigilanza con la determinazione delle somme da ripartire alle Aziende USL per 
l’avvio dei progetti. 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: nessuno. 
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Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: sufficienti. 

Programma Operativo : RIEQUILIBRIO DELLE SOMME TRASFERITE AI COMUNI PER 
INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. 

UPB: S 12.046. 

Anno di avvio: 2001. 

Ambito temporale di attuazione: 2001. 

Normativa di riferimento e Regime di aiuti: L.R.4/88 L.R.25/93; il Piano triennale 1999-
2001. 

Quadro Finanziario: 

£.16,582 miliardi Competenza 2001 
£.10,000 miliardi ex Art. 5 comma 29 L.R. 6/2001 
£.26,582 miliardi Competenza 2002 
£.26,582 miliardi Competenza 2003 
£.26,582 miliardi Competenza 2004 

Stato di attuazione procedurale: Somme da attribuire ai comuni a parziale compensazione 
delle disponibilità su base regionale per lo svolgimento dei servizi Socio -Assistenziale 
nell’anno 2001. La distribuzione delle risorse va fatta sulla base delle indicazioni contenute 
nel piano Socio-Assistenziale regionale (pag. 214-215) ed è legata alla quota per abitante 
storicizzata al 1991. La spesa, considerato che i parametri sono fissi, è determinata 
annualmente in 16,582 miliardi. E’ in fase di predisposizione la Deliberazione da approvarsi 
da parte della Giunta Regionale e successivamente alla sua definizione si provvederà 
all’erogazione delle somme. Per il 2001 l’art. 5 Comma 29 della Legge Finanziaria 
Regionale destina a tali interventi un ulteriore somma di £ 10 miliardi che saranno trasferiti 
nel rispetto dei criteri previsti dal Piano Socio-Assistenziale regionale. 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: Modifiche da apportare al III 
Piano triennale prevedendo una aggiornata storicizzazione delle somme destinate ai servizi 
in atto. 

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: Le risorse destinate al riequilibrio non sono sicuramente 
sufficienti al soddisfacimento dei bisogni soprattutto per i Comuni che alla data della 
storicizzazione della spesa non avevano attivato, per mancanza di risorse finanziarie, servizi 
che successivamente sono diventati necessari ed indispensabili. Sarebbe pertanto opportuno 
intervenire per andare verso un nuovo accertamento, sulla base dei servizi necessari 
finanziati non sempre con continuità, per una nuova storicizzazione della spesa destinata al 
sociale che garantisca nel tempo almeno i servizi attualmente erogati. 

Programma Operativo : PROGETTI OBIETTIVO. 

UPB: S 12.046. 

Anno di avvio: 2001. 

Ambito temporale di attuazione: 2001. 
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Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: L.R. 4/88; L.R. 15/92 L.R. 20/97. 

Quadro Finanziario: 

£.19 miliardi Competenza 2001 
£.19 miliardi Competenza 2002 
£.19 miliardi Competenza 2003 
£.19 miliardi Competenza 2004 

Stato di attuazione procedurale: Interventi a favore dei Comuni per il funzionamento di 
servizi socio-assistenziali che non rientrano fra quelli che possono essere finanziati né con i 
trasferimenti ordinari derivanti dalla storicizzazione della spesa e trasferiti con la L.R. 25/93 
né con le somme aggiuntive assegnate con il “riequilibrio” sulla base delle disposizioni del 
Piano regionale. Ad ottobre 2000 sono stati definitivamente approvati i progetti riferiti 
all’anno 1999. Nel mese di dicembre sono stati approvati i criteri relativi ai progetti 2000 e 
2001. È in fase di predisposizione l’approvazione del piano per il 2000 e successivamente a 
questo, e comunque entro l’anno, sarà apportato all’approvazione il Piano 2001 in modo da 
poter recuperare il ritardo accumulato negli anni trascorsi ed arrivare al finanziamento con 
riferimento all’anno di competenza. 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: -- 

Considerazioni sulle congruità delle Risorse: Trattasi di progetti finanziati ai sensi delle 
LL.RR. 4/88, 15/92 e 20/97. L’importo destinabile a tale fine e complessivamente di £ 19 
miliardi per annualità. Per sopperire alle necessità manifeste rilevabili dai piani socio-
assistenziali dei Comuni sarebbero necessari almeno 30 miliardi. 

Programma Operativo : INTERVENTI URGENTI ART.11 L.R. 8/99. 

UPB: S 12.046 

Anno di avvio: 2001. 

Ambito temporale di attuazione: 2001. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: Art.11 L.R. 8/99. 

Quadro Finanziario: 

£.3 miliardi Competenza 2001 
£.3 miliardi Competenza 2002 
£.3 miliardi Competenza 2003 
£.3 miliardi Competenza 2004 

Stato di attuazione procedurale: Si tratta di interventi a favore degli Enti locali per spese 
non programmate né programmabile trattandosi di esigenze di particolare urgenza e 
inderogabilità nonché maggiori oneri derivanti dalle esiguità delle risorse per gli interventi 
previsti dall’Art.4 della L.R. 4/99, ai quali viene destinata dall’art. 11 della L.R. 8/99 una 
quota annua del fondo socio-assistenziale non superiore a 3 miliardi. La delibera relativa è 
stata già assunta e si sta provvedendo all’erogazione delle risorse. 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: --- 

Considerazioni sulle congruità delle Risorse: Il moltiplicarsi dei casi di affido da parte dei 
Giudici di minori ed anziani fa si che la riserva stabilità ex legge nel 1999 sia insufficiente a 
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soddisfare le richieste, nell’anno 2000 sono pervenute richieste per circa 4 miliardi pertanto 
sarebbe necessario un incremento delle risorse di almeno 1,5 miliardi all’anno (da 3 a 4,5 
miliardi). 

Programma Operativo : CONTRIBUTI AI COMUNI PER L’ASSUNZIONE IN RUOLO DEGLI 
OPERATORI SOCIALI. 

UPB: S 12.046. 

Anno di avvio: 1999. 

Ambito temporale di attuazione: 1999 – 2001. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: Art.6 L.R. 8/99; Art.5 comma 42 L.R. 6/2001. 

Quadro Finanziario: £.2 miliardi Competenza 2001 

Stato di attuazione procedurale: Fino all’effettiva storicizzazione della spesa è necessario 
integrare le risorse concesse a suo tempo per l’assunzione degli operatori a convenzione, per 
cui è da destinarsi a tale programma una somma superiore agli 800 milioni valutati in sede di 
approvazione della legge. Per definire tutte le situazioni “pendenti” fino all’assunzione degli 
operatori presso tutti i Comuni (scadenza prorogata al 31.12.2001) si rende necessario 
riservare a tale intervento almeno una somma pari a quella dell’Esercizio 2000 per il quale 
l’importo necessario è stato di 2 miliardi. La relativa delibera è all’approvazione della Giunta 
Regionale e si conta di erogare le somme entro il corrente anno (e quindi procedere alla 
comunicazione per la storicizzazione della spesa ed alla confluenza delle risorse necessarie 
all’interno del fondo di cui all’art. 1 della L.R. 25/93); per le richieste che dovessero 
pervenire entro il 15 novembre (termine che permetterebbe di inviare gli atti alla Ragioneria 
Generale prima della chiusura delle operazioni di pagamento). Per le richieste che dovessero 
pervenire oltre tale termine si provvederà all’assunzione degli impegni e per i pagamenti si 
rimanderà all’esercizio 2002. Al momento si stanno ultimando i conguagli per le assunzioni 
effettuate a dicembre 2000 e nei primi mesi del 2001. 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: --- 

Considerazioni sulle congruità delle Risorse: --- 

Programma Operativo: RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DAI COMUNI PER PROVVIDENZE 
LAVORATORI EMIGRATI CHE RIENTRANO. 

UPB: S 12.046. 

Anno di avvio: 2001. 

Ambito temporale di attuazione:.2001. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: Art.20 L.R.7/91; Art.13 DPGR 191/91. 

Quadro Finanziario: 

£.700 milioni Competenza 2001 
£.700 milioni Competenza 2002 
£.700 milioni Competenza 2003 
£.700 milioni Competenza 2004 
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Stato di attuazione procedurale: Nell’anno 2000 sono stati necessari 700 milioni ed 
altrettanti si intendono destinare per il 2001 con la deliberazione già predisposta per 
l’approvazione della Giunta Regionale. 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: --- 

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: --- 

Programma Operativo : INTERVENTI A FAVORE DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA. 

UPB: S 12.046. 

Anno di avvio: 2001. 

Ambito temporale di attuazione: 2001–2003. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: L.285/97. 

Quadro Finanziario: ---  

Stato di attuazione procedurale: Dovrà essere predisposto il programma per la nuova 
triennalità 2001-2002-2003. Le direttive da portare all’approvazione della Giunta Regionale 
dovranno dare indicazioni sulle tipologie degli interventi, sulla delimitazione degli ambiti di 
riferimento delle singole proposte nonché sulla modalità di assegnazione delle risorse. I 
progetti finanziati per il triennio precedente sono stati tutti attivati (ad aprile del 2000 quelli 
attivati erano solamente 5) e sono state erogate le anticipazioni pari all’80% delle cifre 
disponibile. Sono in fase di esame i dati acquisiti sullo stato di attuazione al 30 aprile 2001 
ed e in fase di predisposizione la relazione da presentare al Ministero. 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: --- 

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: --- 

Programma Operativo: FINANZIAMENTI PIANI INDIVIDUALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON 
HANDICAP GRAVE. 

UPB: S 12.046 

Anno di avvio: 2001. 

Ambito temporale di attuazione: 2001. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: L.162/98; Art.5 comma 37 della L.R.6/2001. 

Quadro Finanziario: 

Cap.12032/04 A.S. 

£.1,6 miliardi Competenza 2001 
£.1,6 miliardi Competenza 2002 
£.1,6 miliardi Competenza 2003 
£.1,6 miliardi Competenza 2004 
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Cap. 12032/05 Fondi Regionali 

£.1 miliardi Competenza 2001 
£.2 miliardi Competenza 2002 
£.2 miliardi Competenza 2003 
£.2 miliardi Competenza 2004 

Stato di attuazione procedurale: Sono da utilizzare i fondi della L.162/98 cui deve 
aggiungersi 1 miliardo di fondi regionale stanziati dalla Legge Finanziaria regionale 2001 
(art.5 comma 37). Sono stati avviati tutti i progetti finanziati a dicembre 2000 ed erogate le 
somme per l’attivazione degli stessi. 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: --- 

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: Da quanto emerso dall’esperienza in corso si ritiene ci 
possa essere un notevole incremento delle risorse. La destinazione dei fondi regionali 
permetterà di soddisfare un maggior numero di bisogno, ma per poter soddisfare appieno le 
esigenze, le risorse regionali dovrebbero essere portate almeno a 2 miliardi annui ed essere 
garantite nel triennio. 

Programma Operativo : CONTRIBUTI AI COMUNI ED AGLI ENTI PRIVATI NON PROFIT PER LA 
REALIZZAZIONE DI STRUTTURE ASSISTENZIALI E PER L’ACQUISTO DI ARREDI ED 
ATTREZZATURE. 

UPB: S 12.047. 

Anno di avvio: 2001. 

Ambito temporale di attuazione: 2000–2003. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: L.R. 4/88 L.R.8/99. 

Quadro Finanziario: £ 26,5 miliardi Competenza 2000 – 2003. 

Stato di attuazione procedurale: Le direttive sono state approvate, pubblicate sul BURAS 
e su Internet, la scadenza per le istante è stata fissata al 2 luglio 2001. 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: I fondi di questo programma 
sono da destinarsi per il 60% al settore pubblico e per il 40% al privato che opera nel sociale 
e che abbia l’iscrizione al registro di cui all’art.42 della L.R.4/88. Data la limitatezza delle 
risorse disponibili, parte delle quali debbono essere destinate al coofinanziamento POR, gli 
interventi possibili sono stati limitati all’adeguamento di strutture, alla ristrutturazione, alla 
messa in sicurezza degli impianti, all’abbattimento delle barriere architettoniche e 
all’acquisto di arredi ed attrezzature. Esistono infatti tante strutture autorizzate 
provvisoriamente (con scadenza dell’autorizzazione prorogata dalla Legge Finanziaria 
Regionale per il 2001 al 31.12.2002) che abbisognano di interventi per poter ottenere 
l’autorizzazione definitiva, nonché tante strutture realizzate con fondi regionali che non 
possono funzionare per mancanza di arredi. 

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: L’entità delle risorse necessarie per fa r fronte alle esigenze 
è sicuramente insufficiente, basti pensare che all’atto dell’emanazione delle direttive ed a 
seguito delle quali è stata chiesta la ripresentazione delle istanze erano state avanzate 
richieste per circa 88 miliardi. Il piano sarà predisposto in tempi brevi e la spendita delle 
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somme sarà altrettanto celere posto che sono stati fissati in 24 mesi complessivi i tempi per 
gli interventi sulle strutture e in 6 mesi quelli per l’acquisto degli arredi. Con tali termini si 
sono voluti evitare gli inconvenienti del passato (allorquando i tempi erano mediamente di 5 
anni sia per le strutture sia per gli arredi) fissando termini brevi e certi che eviteranno il 
permanere degli impegni normali in Bilancio per tanto tempo. 

Programma Operativo : POR 2000/2006 MISURA 5.2. 

UPB: S 12.047. 

Anno di avvio: 2001. 

Ambito temporale di attuazione: 2000-2006. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: --- 

Quadro Finanziario: --- 

Stato di attuazione procedural e: --- 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: --- 

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: Per l’avvio delle procedure è in fase di predisposizione la 
deliberazione che suddite le risorse disponibile fra le 5 tipologie di intervento previste dal 
completamento di programma, la costituzione della commissione interassessoriale che 
definisca i criteri per la selezione degli interventi e successivamente la predisposizione dei 
bandi. Esistono notevoli difficoltà (che potrebbero portare alla eventuale rinuncia alla 
gestione della misura da parte del Responsabile della stessa) stante la cadenza di personale e 
la necessità di porre in essere in tempi brevi una serie di adempimenti che richiedono 
notevole impegno ed adeguata professionalità. Tale impegno non può essere assicurato “a 
tempo perso” ma richiede una continuità nel tempo fino alla conclusione della misura. Le 
persone che attualmente collaborano assicurano la loro disponibilità per il tempo residuale 
che il carico di lavoro ordinario loro assegnato consente. Nel permeare di tale situazione non 
si ritiene pertanto di poter far fronte agli adempimenti della misura, che peraltro il 
completamento di programma scandisce in tempi certi e molto contenuti, se non verranno 
destinate al servizio risorse umane aggiuntive rispetto a quelle attualmente disponibile. In 
particolare si segnala la necessità di un figura professionale esperta in materia di Lavori 
Pubblici una esperta in contabilità ed una che operi per la parte informatica, la raccolta ed il 
caricamento dei dati. In ordine alle risorse valgono le osservazione fatte per il programma 
relativo ai fondi regionali. 

Programma Operativo : CONTRIBUTI AI COMUNI PER CAMPI SOSTA E TRANSITO PER LE 
POPOLAZIONI NOMADI. 

UPB: S 12.047 

Anno di avvio: 2001. 

Ambito temporale di attuazione: 2001. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: L.R.9/88. 
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Quadro Finanziario:  

£.400 milioni Competenza 2001 
£.400 milioni Competenza 2002 
£.400 milioni Competenza 2003 
£.400 milioni Competenza 2004 

Stato di attuazione procedurale: Si tratta di predisporre il Piano per la ripartizione delle 
risorse ai Comuni ed alle Province per la realizzazione di campi sosta e transito attrezzati per 
le popolazioni nomadi. 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: -- 

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: Le risorse disponibili sono di appena 400 milioni, 
assolutamente insufficienti per le esigenze che vengono manifestate. 

Programma Operativo : INTERVENTI NEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE. 

UPB: S 12047. 

È l’unità revisionale all’interno della quale sono collocate tutte le risorse da destinare agli 
investimenti sia per interventi strutturali sia per l’acquisizione di arredi e di attrezzature.  

Le risorse disponibili sulla competenza 2001 ammontano a 12,400 miliardi di fondi regionali 
e 724 milioni di assegnazioni statali (POR), nel 2002 ammontano a 1,5 miliardi di fondi 
regionali e a 12,752 miliardi di assegnazioni statali (POR), nel 2003 ammontano a 1 miliardo 
di fondi regionali ed a 12,756 miliardi di assegnazioni statali (POR).  

E’ inoltre disponibile l’annualità 2000 dei fondi regionali pari a 12 miliardi i cui termini di 
impegnabilità sono stati prorogati all’anno in corso. 

Programma Operativo : LOTTA ALLE TOSSICODIPENDENZA ED ALL’AIDS. 

UPB: S 12.050. 

Anno di avvio: 2001. 

Ambito temporale di attuazione: 2001. 

Normativa Regionale i n applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: L.309/90 art.27; Art. 5 comma 38 L.R.6/2001. 

Quadro Finanziario:  

Cap.12133/08 A.S. 

£.9,899 miliardi Competenza 2001 
£.9,899 miliardi Competenza 2002 
£.9,899 miliardi Competenza 2003 
£.9,899 miliardi Competenza 2004 

Cap 12058/06 Fondi Regionali  

£.3,000 miliardi Competenza 2001 
£.3,000 miliardi Competenza 2002 
£.3,000 miliardi Competenza 2003 
£.3,000 miliardi Competenza 2004 
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Stato di attuazione procedurale: Riguardo a questa UPB sono da predisporre i seguenti 
programmi: 

1. predisposizione dei criteri per l’utilizzo dello stanziamento di 3 miliardi per il concorso 
nel pagamento delle rette alle comunità terapeutiche. (art. 5 comma 38 Legge finanziaria 
regionale 2001) 

2. piano di intervento per i progetti di lotta alla droga: si dovrà predisporre il nuovo piano 
per il finanziamento dei progetti ascrivibili ai fondi della L.309/99 art. 27 per i quali 
sono iscritti in bilancio (ancorché l’utilizzo sia legato all’effettivo accertamento) 9,899 
miliardi. Il programma precedente è stato approvato di recente dalla Giunta Regionale e 
sono in fase di emanazione gli atti conseguenti. Anche per tali interventi le risorse sono 
insufficienti rispetto alle richieste per cui sarebbe opportuno integrare i finanziamenti 
statali con risorse regionali. 

Analisi dei problemi di attuazione e di impatto economico: --- 

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: --- 

Programma Operativo : FINANZIAMENTI AI COMUNI PER CONVENZIONI CON LE 
ASSOCIAZIONI PROTEZIONISTICHE PER LA LOTTA AL RANDAGISMO, PER IL RICOVERO DEGLI 
ANIMALI DA AFFEZIONE (CANI, GATTI). 

UPB: S12.063. 

Anno di avvio del P.O. ed ambito temporale di attuazione: 1997. Annuale. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di aiuti comunitario della normativa di 
riferimento: 

L.R. 18 maggio 1994, n. 21. NESSUN REGIME. 

L.R. 1 agosto 1996, n. 35. 

Regolamento di attuazione DPGR 1 maggio 1999, n.1. 

Quadro Finanziario: 

 Anno 2001 Anno 2002 Anno 2003 Anno 2004 
Lire 800.000.000 500.000.000 400.000.000 800.000.000 

Stato di attuazione finanziario al 31.12.2000: 
Anno Stanziamenti  Impegni Spese 
2000 2.500.000.000 2.500.000.000 0 

Stato di attuazione procedurale: I finanziamenti previsti per l’anno 2000 non sono stati 
ancora erogati in quanto la nuova procedura di assegnazione dei fondi prevede, che 
l’erogazione avverrà a rimborso, dietro presentazione da parte dei Comuni interessati di un 
rendiconto annuale delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi previsti. 

Alla data di giugno 2001 è in fase di predisposizione il programma per l’impegno delle 
somme stanziate per il corrente anno. 

Si fa presente che l’ufficio provvede alla predisposizione di un programma finalizzato alla 
costruzione e ristrutturazione di canili municipali i cui finanziamenti fanno carico alla UPB 
S08.051 di competenza dell’Assessorato dei Lavori Pubblici.  

Lo stanziamento è inadeguato alle esigenze che provengono dal territorio. 
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Programma Operativo : PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO AI COMUNI PER IL POTEN-
ZIAMENTO DEI SERVIZI VETERINARI, RELATIVO ALL’ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE PER I 
PUBBLICI MACELLI. 

UPB: S 12.062. 

Anno di avvio del P.O. ed ambito temporale di attuazione: Annuale. 

Normativa Regionale in applicazione e regime di ai uti comunitario della normativa di 
riferimento: D.L.gs 286/94, DPR 11.2.1961 n.264 e art. 20 L. n.480 del 22.05.1975; nessun 
regime. 

Quadro Finanziario: 

 Anno 2001 Anno 2002 Anno 2003 Anno 2004 
Lire 1.500.000.000 700.000.000 600.000.000 1.500.000.000 

Stato di attuazione finanziario: 
Anno Stanziamenti  Impegni Spesa 
2000 1.500.000.000 1.500.000.000 0 

Stato di attuazione procedurale: Attualmente sono state acquisite le istanze di richiesta 
contributo, ed è in corso di predisposizione il programma d’intervento. 

Considerazioni sulla congruità delle risorse - raffronto tra disponibilità reale ed 
ammontare ottimale richiesto: La richiesta di finanziamento pervenute da parte dei 
Comuni nel corso dell’anno superano in termini finanziari le somme disponibili in Bilancio, 
sarebbe necessario per gli anni successivi prevedere la riconferma dei 1500 milioni stanziati 
per il corrente anno. 

È di competenza dell’Assessorato la programmazione degli interventi di costruzione o 
ristrutturazione di mattatoi comunali, per l’adeguamento alla normativa comunitaria in 
materia di igienica lavorazione delle carni il cui finanziamento ricade nella competenza 
dell’Assessorato dei LL.PP. che dispone della relativa UPB S08.051. 

Al riguardo, è stata attivata una ricognizione sullo stato di realizzazione degli interventi 
previsti dalla programmazione sanitaria in materia di mattatoi partire dall’anno 1993 e, sulla 
base dei dati acquisiti, si procederà alla successiva programmazione degli interventi.  

 



 246

Trasporti 

1. Riassegnazione di somme per le quali rimane l’obbligo a pagare. 
2. Studi ricerche collaborazioni e simili. 
3. Tariffe agevolate di trasporto. 
4. Gestione del trasporto pubblico di linea 
5. Investimenti nel settore dei trasporti pubblici di linea. 
6. Continuità territoriale. 
7. Attività generali connesse alle linee marittime ed aeree. 
8. Pianificazione e sviluppo del sistema dei Trasporti 
9. Investimenti per la realizzazione di strutture e servizi di trasporto. 
10. Interporti e connessioni intermodali 
11. Accessibilità e governo della mobilità nei maggiori contesti urbani 
 

 

Premessa 

La stagione di radicale cambiamento che attualmente attraversa questo delicato settore non rende 
certo agevole la predisposizione del documento di programmazione in trattazione e costringe, quindi 
lo scrivente a relazionare su comparti nei quali i limiti temporali spesso si accavallano e si 
confondono nel senso che la gestione del presente non ha prospettive di ulteriore sviluppo ed il futuro 
assume purtroppo molto spesso gli indefinibili contorni del futuribile, per le oggettive difficoltà di 
varia natura a renderlo concreto e fruibile. 
Pur tuttavia, in questo panorama non certo ottimale, risulta possibile individuare alcune linee 
fondamentali di politica economica che sembrano destinate a connotare la crescita di questo settore, 
così delicato e strategicamente così rilevante da risultare assolutamente fondamentale per la 
prospettiva di una razionale e sicura crescita della economia regionale nel suo complesso. 
Nella presente relazione si ritiene pertanto necessario esordire delineando il futuro scenario del 
settore, quale dovrà necessariamente risultare dal recepimento delle norme di trasferimento di 
competenze dallo Stato alla Regione ed al sistema delle autonomie locali (in particolare il D.L.vo 
422/’97 e ss. mm. e il D.L.vo 112/’98), riservando alla seconda parte la trattazione dei casi di stretta 
attualità e problematicità ed alla terza una puntuale analisi della situazione di bilancio corredata da 
una completa ed oggettiva disamina dei punti di maggiore criticità, che comunque esistono 
nonostante il giudizio delle Sezioni Riunite per la R.A.S. della Corte dei Conti - Adunanza Generale 
del 29/06/01 che colloca lo scrivente in una posizione invidiabile nella graduatoria di efficienza per 
Assessorati regionali relativamente al 2000. 
Quanto finora detto dovrà essere necessariamente raccordato con il Piano regionale dei trasporti, il 
cui aggiornamento e rimodulazione sono in via di definizione. 
Il nuovo testo, che sta per essere consegnato all’Assessorato per il seguito di competenza, conterrà 
anche i necessari raccordi con il Piano generale dei trasporti, recentemente approvato. 

I Decreti Legislativi nn.422/’97 e 112/’98. 

I decreti legislativi 19 novembre 1997, n.422 e 31 marzo 1998, n.112 e la normativa regionale di 
recepimento. 
I Decreti in parola - in particolare il D.L.vo 422/’97 modificato e integrato dal D.L.vo 400/99 - 
introducono profonde innovazioni in materia di trasporti in quanto riservano allo Stato alcuni ben 
determinati settori, trasferendo alla Regione e agli Enti locali la pressoché totale competenza in 
materia di Trasporto Pubblico Locale (TPL). 

Le norme regionali di recepimento dei decreti legislativi 19 novembre 1997, n.422 e 20 settembre 
1999, n.400. 
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L’Assessorato ha già predisposto la normativa di recepimento del D.L.vo 422/97 che, nel suo testo 
organico ed, a parere dello scrivente, razionalmente concepito, è attualmente all’esame della 
competente Commissione di merito del Consiglio Regionale.  
Non appare inverosimile l’ipotesi che si pervenga all’approvazione del testo definitivo della legge e 
alla sua promulgazione nel corso del corrente anno. 
In estrema sintesi, entro il 31 dicembre 2002, nel settore del TPL si dovrà provvedere all’affidamento 
ed alla gestione della mobilità regionale passeggeri su gomma (attualmente attr ibuita tramite 
concessione di linea ad operatori che ne facciano richiesta) attraverso l’espletamento di gare ad 
evidenza pubblica in relazione agli ambiti di rete, di bacino, di area vasta o di dimensione regionale. 
La Regione, in collaborazione con il sistema delle Autonomie locali, dovrà pertanto individuare detti 
ambiti e provvedere, in relazione ad essi, al finanziamento dei “ servizi minimi attraverso risorse del 
proprio bilancio. 
Risulta quindi necessario: 
- individuare il livello dei “servizi minimi” di mobilità all’interno dei surrichiamati ambiti 

territoriali; 
- predisporre, attivando le opportune collaborazioni con gli Enti locali interessati, gli adempimenti 

e le procedure necessari al bando e aggiudicazione delle gare e ai conseguenti contratti di servizio; 
- in conseguenza del processo di maggiore diffusione nel territorio dei servizi e della contestuale 

inevitabile razionalizzazione degli stessi, impinguare la posta di bilancio ad hoc destinata di 
almeno il 30%, rispetto agli attuali 149 miliardi esistenti; 

- integrare il personale attualmente operante nel competente servizio dell’Assessorato con 
professionalità “testate” a gestire questo radicale processo di cambiamento;  

- assicurare una puntuale e quindi efficace azione di monitoraggio della funzionalità del nuovo 
sistema. 

L’attività propedeutica all’attuazione della proposta di legge regionale è già in corso.  
Ma il processo di radicale trasformazione “incombente” sul settore non riguarda il solo comparto del 
TPL su gomma. Esso pertiene a tutte le modalità di trasporto (aereo, su acqua, su ferro e su gomma, 
appunto), anche se, in verità, i tempi di adeguamento alle nuove normative e competenze non sono 
esattamente sovrapponibili ma variano in relazione alle diverse vicende che hanno segnato la loro 
storia  in un passato più o meno recente. 
Resta comunque evidente lo sforzo, per la prima volta esperito dall’Assessorato, di esaminare il 
variegato mondo del trasporto - non solo locale - nella sua globalità e articolazione, prevedendo 
soluzioni per i vari comparti all’interno di una “filosofia di sistema integrato plurimodale”, nella 
quale le interconnessioni tra le varie modalità non rappresentino semplici esercitazioni dialettiche d a 
esibire nel corso di più o meno “autorevoli” consessi, ma diventino pratica quotidiana, gratificante 
per la generalità dei cittadini.  

Le Attuali Criticità 

A) Continuità territoriale da e per la Sardegna 
All’interno di questa nuova filosofia non potrà che trovare adeguata collocazione anche il problema 
dei collegamenti tra la Sardegna e la restante parte del territorio nazionale. 
Il diritto alla continuità territoriale non può che riguardare sia i collegamenti aerei, che marittimi e 
non può che essere destinato sia ai passeggeri, che alle merci. L’esercizio di questo diritto, da sempre 
disatteso dai vari Governi nazionali, non solo rappresenta il conseguimento di un traguardo molto 
importante sotto il profilo politico, ma deve anche costituire una importante opportunità per un 
razionale collegamento tra i porti ed aeroporti della Sardegna e le varie zone della stessa in cui più 
dinamico risulta essere il processo di sviluppo. 
A1) Continuità territoriale aerea passeggeri. 
È ormai nota all’opinione pubblica isolana la lunga - in certi momenti estenuante - vicenda che 
riguarda questa importante battaglia politica. 
Sicuramente, in questo ultimo e, si spera, positivo tentativo la Regione ha ben poco da rimproverarsi. 
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Ha infatti organizzato tempestivamente la necessaria Conferenza dei Servizi; ha costantemente 
esercitato nei confronti di soggetti (E.N.A.C., U.E., in particolare) le necessarie pressioni perché non 
si addivenisse a lungaggini nella gestione degli adempimenti; ha sollecitato la presentazione delle 
offerte anche transando su alcune richieste dei vettori. Adesso attende con fiducia la imminente 
assegnazione dei voli. 
Tutto ciò non è sufficiente: occorre estendere gli oneri di servizio pubblico a carico del Governo 
anche ad altri importanti scali aerei nazionali (in particolare Bologna, Verona, Napoli e Palermo) 
attraverso una stringente opera di sollecitazione presso i competenti Ministeri che deve essere 
condotta di concerto tra la Giunta ed il Consiglio Regionale e la rappresentanza isolana nel 
Parlamento nazionale. 
A2) Continuità territoriale aerea merci. 
È evidente che anche questo comparto dovrà trovare in futuro la necessaria attenzione ed un congruo 
spazio all’interno della programmazione regionale. Al momento - è doveroso riconoscerlo -, per una 
serie di motivazioni, non ultima la reale consistenza delle infrastrutture aeroportuali; la strategicità di 
tale comparto non assume una rilevanza pari a quella riscontrabile per i collegamenti passeggeri. 
A3) Continuità territoriale marittima passeggeri 
Anche questo problema attende da decenni di essere risolto. La presenza in tale comparto di vettori 
che beneficiano di cospicui interventi di sostegno da parte dello Stato ha di fatto scoraggiato la 
concorrenza e consentito agli stessi di operare in regime di vero e proprio monopolio. La particolarità 
di questa situazione ha pesantemente - e negativamente - influito sulla qualità del servizio, tanto da 
provocare continue, e purtroppo quasi inutili, rimostranze a tutti i livelli istituzionali. 
In quest’ultimo periodo, comunque, a causa dell’intervento degli organi comunitari competenti, si 
registrano confortanti novità. Intanto, a seguito di una recente sentenza della Corte di Giustizia 
dell’Aia, è stato di fatto anticipata al 2004 la cessazione dei benefici statali a favore del vettore 
tradizionalmente in servizio tra la Sardegna ed il Continente (che avrebbe avuto la sua contrattuale 
scadenza nel 2008) ed inoltre sono subentrati, nelle tratte marittime più frequenti, nuovi vettori che 
dispongono di mezzi più veloci e comunque meglio attrezzati, rispetto a quelli “tradizionali”. 
La concorrenza che ne scaturisce ha gia indotto i vettori contributati ad adottare una nuova politica 
commerciale adeguando natanti e servizi per evitare di essere esclusi dal mercato. 
La Regione dovrà intensificare la sua azione di monitoraggio della funzionalità d ei servizi e 
contemporaneamente esperire ogni tentativo volto ad ottenere l’onere di servizio pubblico almeno 
sulle principali tratte, in analogia con quanto ottenuto nel settore dei trasporti aerei passeggeri. 
Comunque la più significativa battaglia politica dovrà tendere all’ottenimento di una vera e propria 
“Intesa” tra Stato e Regione, attraverso la quale vengano definiti i vettori, i mezzi e le tariffe 
utilizzabili. 
 
A4) Continuità territoriale marittima merci 
Non si può non riconoscere che gli alti costi per il trasporto marittimo delle nostre merci 
rappresentano da sempre un grave gap per i produttori isolani che intendano esportare i loro prodotti. 
Solo la pecularietà e la qualità dei prodotti stessi hanno consentito ai nostri operatori sardi di 
“sopravvivere” nei mercati d’oltre Tirreno. Era necessario limitare i danni provocati dalla insularità 
con gli operatori “continentali”. 
Con la legge finanziaria 2001 il Governo ha finalmente dato segni di sensibilità verso queste 
legittime rivendicazioni ponendo a disposizione del settore una cifra, ancorché modesta (30 miliardi 
annui) che viene integrata dall’intervento regionale per un importo pari al 50% della somma a carico 
dello Stato. 
Si tratta di interventi chiaramente non esaustivi delle reali esigenze del settore e che, peraltro, non 
coprono la totalità delle merci esportate. Era comunque necessario far accettare il principio e quindi 
far decollare questo delicato comparto che, pertanto, resta particolarmente aperto ad ulteriori, 
sostanziosi riconoscimenti. 
Occorre adesso attivare, anche in questo caso, le opportune procedure, quali l’organizzazione dell’ 
apposita Conferenza di Servizi e quant’altro, per dare gambe alle gratificanti opportunità.  
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B) Collegamenti con le isole minori. 

La definitiva disciplina di questo comparto è affidata alla proposta di legge regionale di recepimento 
del D.L.vo n.422/97 di sopra trattata. La nuova normativa regionale in via di approvazione delega 
alle Amministrazioni provinciali la competenza sui collegamenti fra la Sardegna e le isole di 
Carloforte e La Maddalena. 
Le decisioni dovranno essere comunque assunte d’intesa con i Comuni frontalieri interessati. 
Anche in questi casi - comunque, non prima del 2005 - si dovrà addivenire all’affidamento dei servizi 
tramite esperimento di gara ad evidenza pubblica. 
L’intervento regionale nel settore dovrà essere diretto alla individuazione dei servizi minimi, alla 
verifica della qualità degli stessi, alla definizione e monitoraggio delle tariffe. Si è in presenza, 
infatti, di deleghe di funzioni e non di trasferimenti. 
C) Interventi infrastrutturali 
Ci si riferisce in questa sede alle opere di nuova realizzazione, completamento, ristrutturazione, 
riattamento e riqualificazione nelle varie modalità di trasporto, che siano in corso di realizzazione o 
che comunque, siano già state finanziate attraverso varie fonti.  
C1) Interventi di completamento, ristrutturazione e riqualificazione degli aeroporti di 1° “livello” 
Nel quadro della politica di incentivazione dei collegamenti aerei da e per la Sardegna portata avanti 
con efficacia dalla Regione in questi ultimi due anni vanno collocati gli interventi attualmente in 
corso di esecuzione presso i tre principali aeroporti sardi. 
- Cagliari/Elmas (Finanziamento statale 103 miliardi di cui 3 di provenienza R.A.S.) 
Costituisce il maggiore investimento effettuato nel settore delle infrastrutture aeroportuali in 
Sardegna. Ed è anche quello che presenta il più elevato tasso di problematicità per i gravi ritardi 
accumulati nell’esecuzione dei lavori di completamento e riqualificazione che lo riguardano. La 
Regione che non è stata coinvolta nelle fasi di progettazione, di affidamento e direzione dei lavori ha, 
fin dall’aggiudicazione degli stessi alla Ditta appaltatrice, esercitato continue pressioni perché 
venisse rispettata la tempistica prevista nel capitolato d’appalto.  
Ciò perché, i lavori dovevano essere ultimati e contabilizzati entro il 31 dicembre c.a., pena la perdita 
dei finanziamenti di provenienza U.E. 
La ormai scontata impossibilità di rispettare detta scadenza apre scenari foschi per quanto riguarda la 
vicenda. 
Non avendo, si ribadisce, la Regione alcuna responsabilità in questa defaillance, essa si è con 
successo attivata per il reperimento dei fondi - non certo a carico del bilancio regionale - che 
consentano, seppure con un congruo ritardo (che dovrebbe aggirarsi sui 10 mesi), la conclusione dei 
lavori inizialmente previsti. 
Pertanto dalla UPB 13023, del bilancio 2002 dovrebbero essere defalcati 75 miliardi, da recuperarsi, 
con le congrue integrazioni, attraverso nuovi finanziamenti statali. 
- Olbia/Costa Smeralda (Finanziamento statale 51,3 miliardi di cui 46,4 miliardi Q.C.S. 

1994/1999 e 4,9 miliardi di provenienza R.A.S.) 
Non presenta gli elementi di problematicità di Cagliari/Elmas in cons iderazione della minore entità 
dei finanziamenti e di tutta una serie di circostanze del tutto peculiari e specifiche. 
Esiste, infatti, in questo caso la concreta possibilità che i lavori vengano conclusi entro il 31 dicembre 
2001 in tal modo scongiurando la perdita dei finanziamenti U.E. Le riserve presentate in questi giorni 
dalla Ditta appaltatrice sembrano più orientate ad incrementare il premio di produzione alla impresa 
che a configurare un’oggettiva impossibilità di rispettare i tempi di esecuzione lavori. 
Sarebbe, in questo caso, forse auspicabile, un ulteriore stanziamento di 5 miliardi specificamente 
destinati alla realizzazione di ulteriori opere richieste dalla Società di gestione di questa infrastruttura 
aeroportuale da immettere nella UPB 13023 già menzionata. 
- Alghero/Fertilia (Finanziamento C.I.P.E. 40 miliardi) 
In questo caso ci troviamo di fronte ad un finanziamento di esclusiva provenienza statale, che quindi 
non presenta rischi di perdita di fondi. 
I lavori sono stati appaltati solo da alcuni mesi, si tratta di espletare una assidua azione di 
monitoraggio, più che mai opportuna se si considera che la Regione è titolare del 34% del capitale 
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azionario della Società di Gestione. Una più incisiva azione di supporto all’attività della So.Ge.AL. 
potrà essere svolta anche tramite una rivisitazione della presenza regionale all’interno degli organi di 
governo della Società.  
C2) gli aeroporti di “3° livello”. 
Alla logica del sistema di trasporto di sopra enunciato devono essere ricondotti valenze e compiti di 
queste realtà aeroportuali. Le ridotte dimensioni delle infrastrutture e la limitatezza dei servizi 
inevitabilmente comportano l’autolimitazione delle loro attività al trasporto interno ed a quello 
nazionale di ridotte dimensioni. 
In conclusione pare, doveroso affermare, che in attesa della messa a regime del nuovo sistema 
integrato di TPL si rende necessario rivedere il quadro complessivo di adduzione su gomma agli 
aeroporti sardi anche in relazione al sensibile aumento del traffico aereo che conseguirà alla 
conclusione dei lavori per buona parte in corso di esecuzione. 
Tale “manovra” comporterà un aggravio di spesa di circa 2 miliardi che potrebbe essere soddisfatto 
all’interno del già auspicato aumento del 30% della UPB 13011 per gli esercizi 2002 e successivi. 
D) Interventi di riorganizzazione strutturale e funzionale dei principali porti isolani 
Anche in questo comparto sono in corso - o comunque, sono di imminenza palpabile - radicali 
trasformazioni, sia sotto il profilo strutturale, che sotto il profilo funzionale e strategico. 
Per evidenti motivi di spazio tratteremo soltanto delle esigenze che - trascinandosi irrisolte da molti 
anni - hanno assunto le connotazioni di vere e proprie ineludibili emergenze. 
D1) Il porto commerciale di Cagliari. 
Si dovrà procedere con celerità alla approvazione del piano regolatore portuale che chiarisca senza 
ulteriori dilazioni l’ambito funzionale delle banchine e infrastrutture varie esistenti nell’attuale “porto 
commerciale” contrattando e definendo con i Ministeri competenti l’opportunità della permanenza 
nel sito in parola della Marina Militare. E’ evidente, infatti, che la cospicua porzione di spazio 
attualmente occupata dalla M.M. con i suoi insediamenti, nonché quella ad essa occorrente di volta in 
volta per l’attracco e l’ormeggio delle navi militari, limitano enormemente la capacità di allocazione 
e manovra per i “ normali ” natanti commerciali e, comunque, pregiudicano la, peraltro condivisibile, 
vocazione turistica dello scalo marittimo cagliaritano più volte conclamata, anche di recente. 
Il porto commerciale cagliaritano, infatti, anche per le sue ridotte dimensioni, deve assumere una ben 
precisa connotazione funzionale, lasciando ad altri insediamenti portuali - esistenti, o da realizzare - 
il pur importante compito della difesa nazionale. 
Lo scalo commerciale cagliaritano, quindi, definita la sua vocazione, potrà porre mano alla 
realizzazione di quelle opere di ristrutturazione e adeguamento funzionale per le quali è nel frattempo 
intervenuto un finanziamento governativo, seppure di importo davvero - inadeguato 75 miliardi -, in 
relazione al ruolo certamente strategico che esso è in grado di svolgere per la sua posizione 
geografica particolare. 
Una volta che sarà approvato il piano regolatore portuale, si potrà anche definire la tipologia delle 
opere “ integrative ” da realizzare e le relative risorse da destinare. 
D2) Il porto canale di Cagliari  
Ci troviamo di fronte ad una di quelle opere che da decenni crea aspettative di sviluppo e 
occupazione notevoli, ma che da troppo tempo delude le speranze dei sardi, sino ad indurre in molti 
la convinzione che si tratti della più grossa e costosa incompiuta esistente nel territorio regionale. 
 Ultimamente qualcosa si sta muovendo una importante Società di navigazione francese con 
sede a Marsiglia (la M.C.A. – MGN) sta forse per rilevare il posto della Società australiana - 
genovese nella gestione del movimento dei containers da e per lo scalo. Esistono ancora delle 
difficoltà di carattere tecnico e contrattuale che però non paiono insormontabili. La Società, che 
peraltro dispone di una propria consistente flotta di navi-containers, dovrebbe iniziare a breve la sua 
attività e portare a 300.000 - 350.000 il numero dei container da movimentare nel Porto Canale entro 
il 2001, per poi assestarsi, su uno standard di 1 - 1,5 milioni l’anno a decorrere dal 2002.  
La forza lavoro da occupare nel Porto Canale dovrebbe salire dalle 250 unità attualmente “ 
disponibili ”, a seguito dei corsi di formazione gia effettuati, alle 450 - 500 unità.  
Recentemente è stato emesso il decreto ministeriale che istituisce nel porto la Zona Franca; si tratta 
adesso di recingerla e di creare le infrastrutture ed i servizi necessari al suo funzionamento. A tal fine 
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sono state già presentate le ne cessarie domande per un importo complessivo di circa 50 miliardi che 
dovrebbero trovare copertura con i fondi del Q.C.S. 2000/2006. Resterebbe da “ completare l’opera ” 
con la trasformazione della zona franca doganale in “ Zona Franca Fiscale ”, il che faciliterebbe il 
contestuale sorgere in loco di iniziative industriali di trasformazione di parte della materia prima 
convenuta nel porto attraverso i containers. 
Ben difficile risulta quantificare la spesa occorrente, perché i finanziamenti dovrebbero seguire le 
sorti delle battaglie politiche ad hoc intraprese. 
Certamente - non è facile retorica e propagandismo affermarlo - l’ottenimento di una gratificante 
Zona Franca Fiscale si rivelerebbe come formidabile volano per lo sviluppo dell’intero attiguo 
territorio. 
Nel frattempo, con un programma triennale 2000/2002, si è provveduto al finanziamento a carico dei 
fondi della L.402/’94, della progettazione e realizzazione dell’Interporto di Cagliari per un impegno 
globale di 60 miliardi. 
Allo stato attuale sta per essere ultimato il progetto esecutivo. 
D3) Il porto di Olbia 
Tutta la Gallura attraversa una fase di evidente sviluppo economico. Il porto di Olbia deve 
rappresentare uno dei più importanti strumenti che ne favoriscano e stabilizzino la crescita. 
Recentemente ha avuto il meritato riconoscimento di Autorità Portuale. E’ necessario accelerare 
l’attività burocratico - organizzativa per rendere effettiva ed efficiente la sua azione attraverso la 
costituzione dei necessari organi di gestione che possano proficuamente utilizzare le risorse, 
ancorché modeste (22 miliardi), recentemente stanziate dal Governo per il suo vero “decollo”. 
Si rivela particolarmente necessario, inoltre, che il Comune di Olbia modifichi lo strumento 
urbanistico comunale, in modo da consentire la creazione di quegli snodi e collegamenti plurimodali 
che favoriscano, razionalizzandolo, l’accesso allo stesso porto, alle infrastrutture ferroviarie ed allo 
aeroporto. 
D4) Le altre realtà portuali. 
La trattazione è stata quasi circoscritta alle tre maggiori realtà portuali isolane ma è fuori di dubbio 
che una considerazione debba essere riservata anche alle altre strutture portuali esistenti nell’Isola 
con particolare riferimento ad Oristano, Porto Torres, Tortolì e Portovesme, delle quali deve essere 
soprattutto incentivata la peculiare vocazione commerciale. Sotto quest’ultimo profilo sarebbe 
auspicabile che Portovesme mantenesse – magari incrementandola – l’attuale funzione industriale e 
che si addivenisse alla realizzazione di un nuovo unico scalo marittimo, da ubicare tra la stessa 
località e S. Antioco per servire le utenze passeggeri e merci tra Carloforte e l’Isola madre. Questa 
misura porrebbe, fra l’altro, rimedio alle gravi “ disfunzioni tecniche ” che attualmente si verificano 
nei servizi e, sicuramente, consentirebbe l’abbattimento dei costi di esercizio. 
E) I trasporti su ferro 
E1) L’Intesa Istituzionale di Programma Stato- Regione (21 aprile 1999). 
Questo documento fissa gli obiettivi da perseguire nel settore della mobilità passeggeri e merci con 
particolare riferimento ai trasporti su ferro ed alla continuità territoriale. Avendo già esaminato i vari 
aspetti pertinenti quest’ultima, resta da esaminare in particolare la complessa problematica del 
trasporto su ferro ed il delicato comparto della movimentazione interna delle merci.. 
E2) L’ Accordo di Programma Quadro tra Stato, Regione ed Fs S.p.A. del 21.04.1999. 
Contestualmente alla sottoscrizione dell’Intesa veniva anche firmato un Accordo di programma 
quadro tra Il Ministero dei Trasporti, la Regione Sarda e le Fs S.p.A. destinato ad “accelerare 
l’attuazione degli interventi prioritari per l’ammodernamento, la valorizzazione e la velocizzazione 
della rete ferroviaria sarda”. 
Esso prevede una spesa complessiva di 569, 6 miliardi a totale  carico dello Stato. La Regione deve 
cofinanziare gli studi di fattibilità per un impegno globale di spesa di 200 milioni. La scansione 
annuale dei finanziamenti avverrà tramite le Fs S.p.A. secondo la tempistica indicata nella allegata 
Tab. “A”. Nell’allegata Tab. “B” vengono invece specificati i singoli interventi finanziati, gli importi, 
ad essi destinati e gli esercizi finanziari cui gli stessi debbono far riferimento. 
Da un primo esame di queste tabelle si evince chiaramente il gravissimo ritardo accumulato 
dall’azienda Fs già nella fase, tuttora in corso, dello sviluppo della progettazione dei vari interventi. 
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Sarà, pertanto, cura della Regione intensificare le sollecitazioni – peraltro non certo lesinate in 
passato – perché l’Azienda finalmente rispetti la tempistica prevista. 
Al momento risultano infatti formulate solo alcune bozze di studi, realizzate alcune infrastrutture di 
modesta importanza e dimensione – peraltro programmate e finanziate da alcuni lustri – e, ciò 
maggiormente preoccupa, non pare intravvedersi una seria intenzione di mutare comportamento. 
L’unica nota positiva è rappresentata dalla possibile apertura della galleria di Campeda entro il 
corrente mese di luglio. Non è pessimistica la previsione che vede slittare di almeno due anni la  
conclusione dei lavori previsti dall’Intesa. 
E3) Le Aziende in Concessione Governativa. 
Ai sensi del già richiamato D.L.vo n.422/’97 le Aziende di trasporto Ferrovie della Sardegna (F.d.S.) 
e Ferrovie meridionali sarde (F.m.S.) debbono essere trasferite alla Regione. Anche a seguito della 
legittima preoccupazione avanzata dalla Regione, il successivo D.L.vo n.400/’99 chiarisce che il loro 
passaggio debba avvenire previo risanamento finanziario, tecnico e tecnologico delle stesse. 
L’attività di infrastrutturazione necessaria alla giustificazione della permanenza sul mercato deve 
essere fissata tramite studi di fattibilità da predisporre a cura della Regione su finanziamento statale. 
Allo stato delle cose si sta ancora ricercando uno sbocco al problema della reticenza statale a 
finanziare detti studi. 
In linea di massima questi studi debbono definire: 
- il potenziale d’utenza e la vocazione (sociale, turistica, commerciale) delle varie tratte, al fine di 

decidere quali mantenere, quali sopprimere e quali sottoporre a ristrutturazione; 
- l’attività di infrastrutturazione da eseguire (ciò vale in particolare per il trasporto su rotaia) per 

velocizzare i percorsi e, soprattutto, per renderli più affidabili sotto il profilo della sicurezza. 
E4) Le metropolitane leggere di Cagliari e Sassari. 
La metropolitana leggera dell’area vasta di Sassari. 
Con un intervento Stato - U.E. – 20 miliardi a valere sulla L.402/’94 e 20,5 miliardi sul P.O.P. 
1994/1999 – si è proceduto al cofinanziamento dei lavori relativi al primo lotto della metropolitana 
leggera dell’area vasta di Sassari. 
L’ente affidatario è la Società F.d.S. che ha incontrato – ed incontra tuttora – diverse e gravi 
difficoltà nella esecuzione dei lavori, specialmente per quanto attiene quelli pertinenti al centro 
urbano di Sassari. L’ opera di mediazione svolta dalla Regione, particolarmente per quanto riguarda 
le modifiche al tracciato originariamente previsto, ha consentito sinora di superare i gravi ostacoli e 
le diffidenze insorte tra il Comune, l’Ente affidatario e l’Impresa appaltatrice. 
Si rende adesso necessario individuare gli elementi tecnico-giuridici che consentano di dimostrare il 
totale utilizzo dei fondi U.E., al fine di non perdere gli stessi e non pregiudicare gli ulteriori 
stanziamenti per l’esecuzione dei lotti successivi. 
Allo stato attuale la Regione ha già erogato fondi per circa 20 miliardi.  
La metropolitana leggera dell’area vasta di Cagliari. 
Per quanto riguarda, invece, l’infrastruttura in parola i ritardi sono ancora più gravi. 
È di pubblico dominio, infatti, il contrasto insorto tra i vari soggetti interessati alla sua realizzazione 
(ma davvero interessati?), in particolare tra l’Amministrazione provinciale ed il Comune di Cagliari 
circa il tracciato che essa debba percorrere. 
Tali contrasti sono stati particolarmente aspri per quanto attiene alla individuazione del suo percorso 
nel centro di Cagliari. 
Allo stato attuale risulta definito solo il tracciato del 1° lotto (Cagliari/Piazza repubblica – 
Monserrato/S. Gottardo) per un importo di 52, 288 miliardi a valere sui fondi di cui alle LL. 910/’86 
e 211/’92.  
Il relativo decreto di approvazione del progetto definitivo è stato emesso dal competente Ministero il 
29 maggio 2001. 
La data di ultimazione dei lavori è fissata all’ottobre 2005. 
E5) Il Piano regionale delle merci. 
Il Ministro dei Trasporti aveva a suo tempo presentato uno studio di fattibilità sul potenziamento e la 
razionalizzazione del trasporto delle merci in Sardegna con particolare riferimento all’area di 
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Cagliari. Con l’A.p.q. del 21.04.1999 si è anche convenuto ci estendere lo studio alle zone industriali 
di Olbia, Ottana, Macomer e Portovesme nel contempo raccordandolo con il Piano regionale delle 
merci. La spesa occorrente grava per il 60% sulla Regione, per il restante 40% sulla Fs S.p.A. Al fine 
di provvedere ad una più articolata e razionale analisi del problema si è proceduto a ripartire il 
territorio regionale in tre grandi comparti, non escludendo quindi alcuna porzione dello stesso. I 
risultati dell’analisi effettuata dalla Regione dovranno poi essere raccordati con i – si spera 
concomitanti studi effettuati da Fs S.p.A. – per poi formare con questi oggetto importante ed 
insostituibile del Piano regionale delle merci in via di ultimazione- in bozza – a cura ella Regione e 
del P.T.M. S.p.A.. 
In conclusione il nuovo Piano regionale delle merci, integrato come sopra descritto, potrebbe “vedere 
la luce” entro la primavera del prossimo anno. 
Conclusioni 
È doveroso ribadire che in questi ultimissimi tempi l’Assessorato risulta interessato da un vasto 
movimento di trasformazione che investe tutte le modalità di trasporto. Come già sottolineato 
all’inizio di questo excursus, si rivela oggettivamente molto difficile tradurre in immediati “ 
programmi operativi” ciò che nella maggior parte dei casi è solo una “ linea di tendenza”, se non 
proprio semplicemente impegno per una battaglia politica. Pur tuttavia, si condivide l’esigenza, 
laddove sia anche solo possibile esperire il tentativo, di governare il processo di sviluppo gestendo 
con rigore i programmi operativi finalizzati a conseguirlo. In quest’ottica l’Assessorato si sta 
muovendo, pur nella grave carenza di organico e di mezzi più volte lamentata, tanto da meritare – 
piace ribadirlo - il giudizio chiaramente positivo espresso anche di recente dall’Organo di controllo 
regionale. 
Ma l’immagine dell’importanza strategica che il bilancio regionale attualmente riconosce 
all’Assessorato non è che un pallido riverbero del decisivo ruolo che esso è portato a svolgere nel 
quadro del processo di sviluppo complessivo che tutti auspichiamo per la nostra Isola.  
Il non avvertire l’esigenza di adeguare la considerazione al ruolo che esso indubbiamente riveste 
potrebbe trasformarsi, in un domani quanto mai vicino, in grave handicap per tutta una classe politica 
regionale. 

UPB: 13004 - Riassegnazione di somme per le quali rimane l’obbligo a pagare 

STANZIAMENTO 2001 

Competenza Cassa 
£.1.000.000.000 £.1.000.000.000 

ATTUALE UTILIZZAZIONE SOMME 

Impegni Pagamenti  
£.468.750.000 £.468.750.000 

PREVISIONE UTILIZZAZIONE SOMME AL 31.12.2001 

Impegni Pagamenti  
£.1.000.000.000 £.1.000.000.000 

Motivi di criticità: Lo stanziamento attiene alla riassegnazione ai pertinenti capitoli di 
bilancio delle somme perente agli effetti amministrativi. 
L’utilizzazione è legata al richiamo dalla perenzione da parte degli aventi diritto delle 
somme a suo tempo impegnate. 

Il pagamento è contestuale alla fase dell’impegno. 
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UBP: 13005 - Studi ricerche collaborazioni e simili 

STANZIAMENTO 2001 

Competenza Cassa 
£ 130.000.000 ------ 

ATTUALE UTILIZZAZIONE SOMME 

Impegni Pagamenti  
------- ------ 

PREVISIONE UTILIZZAZIONE SOMME AL 31/12/2001 

Impegni Pagamenti  
130.000.000. 500.000.000 

Motivi di criticità: Il cronico ritardo con cui i professionisti consegnano l’oggetto delle 
prestazioni; per esorcizzare , almeno in parte, questo fenomeno l’Assessorato ha deciso di 
applicare già da qualche mese, le penali  per i ritardatari.  

UPB: 13006 - Tariffe agevolate di trasporto 

STANZIAMENTO 2002 

Competenza Cassa 
£. 3.000.000.000 £. 1.800.000.000 

ATTUALE UTILIZZAZIONE SOMME 

Impegni Pagamenti  
0 £.991.416.000 

PREVISIONE UTILIZZAZIONE SOMME AL 31.12. 2001 

Impegni Pagamenti  
£. 3.000.000.000 £. 1.800.000.000 

Motivi di criticità:  L’ormai inveterato ritardo con cui i concessionari trasmettono la 
documentazione consuntiva sulle agevolazioni praticate; i pagamenti avvengono, comunque, 
entro il 1° semestre dell’anno successivo a quello delle avvenute prestazioni. 

Entro l’anno si procederà altresì all’impegno dell’intera somma stanziata. 

UPB: 13011 - Gestione del trasporto pubblico di linea 

STANZIAMENTO 2001 

Competenza Cassa 
£. 149.000.000.000 £. 144.500.000.000 

ATTUALE UTILIZZAZIONE SOMME 

Impegni Pagamenti  
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£ 70.423.249.897 £ 70.423.249.897 

PREVISIONE UTILIZZAZIONE SOMME AL 31.12. 2001 

Impegni Pagamenti  
£ 149.000.000.000 £ 149.000.000.000 

Motivi di criticità: Le somme destinate a questo comparto sono assolutamente insufficienti. 
E’ intenzione di questo Assessorato proporre in sede di manovra per l’assestamento del 
bilancio 2001 un congruo impinguamento della competente UPB per consentire 
l’adeguamento agli attuali valori ISTAT del parametro contributivo, l’ultimo aggiornamento 
avvenne nel 1997, e per concedere ai beneficiari non delle quote, ma l’intero contributo 
risultante dai costi standardizzati. 
Il costo della manovra dovrebbe aggirarsi sui 20 miliardi circa. 

UP: B13012 - Investimenti nel settore dei trasporti pubblici di linea 

STANZIAMENTO 2001 

Competenza Cassa 
£. 8.000.000.000 £. 15.500.000.000 

ATTUALE UTILIZZAZIONE SOMME 

Impegni Pagamenti  
0 £. 3.606.823.740 

PREVISIONE UTILIZZAZIONE AL 31.12.001 

Impegni Pagamenti  
£. 8.000.000.000 -- 

Motivi di criticità: La realizzazione di investimenti nel settore dei trasporti pubblici di linea 
è soggetta all’espletamento di determinate procedure di evidenza pubblica da parte delle 
Aziende di trasporto. 

Compito dell’Assessorato è quello di impegnare regolarmente le somme a disposizione, 
tuttavia l’erogazione delle risorse (pagamenti) non possono avvenire se non quando soggetti 
appaltanti (Aziende di Trasporto) perfezionino la relativa procedura  

Il ruolo dell’Assessorato è anche quello allora di richiamare le Aziende ad un compiuto e 
tempestivo utilizzo delle risorse a suo tempo impegnate. Pur tuttavia è auspicabile  che entro 
l’anno prosegua il trend positivo relativo al pagamento dei residui registrato nel 1° semestre 
2001 anche se , purtroppo, è di difficile quantificazione l’ammontare. 

UPB: S.13.017 - Continuità territoriale 

STANZIAMENTO 2001 

Competenza Cassa 
£. 5.900.000.000 £. 3.500.000.000 
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ATTUALE UTILIZZAZIONE SOMME 

Impegni Pagamenti  
£. 1.146.432.000 £. 1.146.432.000 

PREVISIONE UTILIZZAZIONE ALLA SCADENZA 

Impegni Pagamenti  
£. 5.900.000.000 £. 5.900.000.000 

Motivi di criticità: L’erogazione dei contributi per favorire la continuità territoriale con le 
isole minori procede con regolarità. Tuttavia la struttura è in attesa, per l’erogazione dei 
contributi relativi al 2001, che il Consiglio Regionale approvi i disegni di legge collegati alla 
manovra finanziaria ed autorizzi così la prosecuzione dei contratti in essere. Non appena ciò 
avverrà, con speditezza verranno ultimati gli adempimenti gestori.  

UPB: S.13.008 - Attività generali connesse alle linee marittime ed aeree 

STANZIAMENTO 2001 

Competenza Cassa 
-- £. 1.694.000.000 

Motivi di criticità: La gestione contabile della presente UPB è stata assoggettata per una più 
celere spendita delle risorse, all’istituto delle aperture di credito presso funzionari delegati 
all’uopo individuati. Compito della struttura è quello di sovrintendere al corretto utilizzo 
delle somme a suo tempo impegnate. 

UPB: S13.023 - Pianificazione e sviluppo del sistema dei Trasporti  

Stanziamento 2001 

Competenza Cassa 
--- £. 2.000.000.000 

Motivi di criticità: Lo stanziamento attiene all’ attivazione dell’ azione di propaganda, 
anche nel contesto internazionale, delle infrastrutture portuali isolane, con particolare 
riferimento al Porto Canale di Cagliari. Tale azione, a suo tempo iniziata, ha subito gravi 
interruzioni correlate alle note vicende recentemente vissute da questo importante 
Infrastruttura. Una particolare cura sarà finalizzata dall’Assessorato per la sua ripresa, perché 
in tal modo si incentivi l’attività del Porto Canale. 

Rassegnazione ai pertinenti capitoli di bilancio delle somme perente agli effetti 
amministrativi. 

L’utilizzazione è legata al richiamo dalla perenzione da parte degli aventi diritto delle 
somme a suo tempo impegnate. Il pagamento è contestuale alla fase dell’impegno. 

Il compiuto utilizzo della cassa attiene alla presentazione da parte dei beneficiari degli 
elaborati previsti nelle relative convenzioni di affidamento degli incarichi. Al riguardo 
questo Assessorato non può che richiamare l’attenzioni dei soggetti suindicati ad una più 
celere presentazione della documentazione oggetto dell’affidamento. 
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UPB: S13.024 - Investimenti per la realizzazione di strutture e servizi di trasporto 

STANZIAMENTO 2001 

Competenza Cassa 
£ 21.000.000.000  96.850.000.000 

ATTUALE UTILIZZAZIONE SOMMA 

Impegni Pagamenti  
--- £ 19.248.895.825 

PREVISIONE UTILIZZAZIONE ALLA SCADENZA 

Impegni Cassa 
£ 21.000.000.000 --- 

Motivi di criticità: I provvedimenti di impegno delle somme stanziate verranno assunti 
entro l’anno.  

La gestione della cassa  è invece caratterizzata  dalla materiale realizzazione delle 
infrastrutture di trasporto finanziate, e dalla contestuale presentazione dei documenti 
giustificativi della  spesa. 

L’attuale livello dei pagamenti potrebbe subire sicuramente un forte incremento 
dall’accelerazione dei lavori inerenti l’ampliamento e riqualificazione delle aerostazioni 
degli aeroporti di Cagliari/Elmas ed Olbia/Costa Smeralda. 

La quantificazione dell’ammontare dei pagamenti entro l’anno è pertanto di dubbia 
rilevazione, anche se è possibile affermare che sarà caratterizzata da buona parte delle risorse 
previste. 

UPB: S13.025  - POR 2000 - 2006 Interporti e connessioni intermodali 

STANZIAMENTI 2001 

Competenza Cassa 
£ 12.988.000.000 £ 3.354.000.000 

ATTUALE UTILIZZAZIONE 

Impegni Pagamenti  
--- --- 

PREVISIONE AL 31.12.2001 

Impegni Cassa 
£. 12.988.000.000 £. 3.354.000.000 

Motivi di criticità:  Al riguardo si rinvia a quanto indicato nella parte espositiva del 
presente documento. 

UPB: S13.026 - POR 2000-2006 - Accessibilità e governo della mobilità nei maggiori 
contesti urbani  
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STANZIAMENTO 2001 

Competenza Cassa 
£. 4.043.000.000 £. 1.042.000.000 

ATTUALE UTILIZZAZIONE 

Impegni Pagamenti  
--- --- 

 


