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Nel 2014 siamo arrivati a governare la Sardegna con un programma, una
visione, un’idea pensati per affrontare un periodo difficile, per attraversare
una crisi aggravata dall’incalzare della globalizzazione, da un cambiamento
tecnologico tali da far sparire vecchi posti di lavoro a una velocità di gran
lunga superiore a quella con cui se ne creano di nuovi.
Le priorità individuate allora erano azioni essenziali, urgenti, cose che altri,
prima di noi, non avevano fatto o avevano fatto in modo del tutto insufficiente.
Al primo posto la scuola, perché è nell’istruzione delle nostre ragazze e dei
nostri ragazzi il futuro di tutti noi.
Accanto alla scuola il lavoro, da creare, difendere, incentivare. Era chiara
l’esigenza di dover costruire strumenti adeguati per aiutare i disoccupati
a trovarlo anche dotandosi di nuove competenze, così come era urgente favorire l’occupazione anche sbloccando cantieri fermi da anni, da La
Maddalena sino alla bonifica di Furtei. Se da una lato, poi, bisognava
superare gravi situazioni di crisi ereditate dal passato come Alcoa e Meridiana, dall’altro era essenziale aiutare le imprese a nascere e svilupparsi,
individuando mezzi efficaci per sostenerle, per far sì che potessero guardare con fiducia crescente ai mercati internazionali.
Ancora, c’era da fronteggiare la questione dei costi per l’energia pagati da
famiglie e imprese, creando le condizioni e trovando le risorse per portare
finalmente il metano in Sardegna.
Priorità erano le zone interne, la necessità non più rimandabile di aprire
nuove prospettive combattendo la piaga storica della peste suina, puntando sullo sviluppo locale con la programmazione territoriale, favorendo la
crescita di un turismo più propenso a esplorare il territorio, la sua varietà,
la sua cultura.
E ci aspettava la sfida di responsabilità delle riforme, quelle coraggiose e
non più rinviabili, quelle che altri per anni hanno accuratamente evitato di
fare: sanità, enti locali, urbanistica per citarne solo alcune, le più dibattute
e incisive.
Su tutto questo abbiamo lavorato con energia, con determinazione, al
meglio delle nostre capacità. Su tutto questo e su altro, naturalmente,
rivolgendo le energie a intensificare gli interventi per contrastare una crisi
economica che si è rivelata più lunga del previsto. Per questo è nato il programma LavoRas che accelera la creazione di posti di lavoro, per questo è
stato rinforzato il nostro Reis, il reddito di inclusione sociale che tra i primi
abbiamo adottato.
Dopo quattro anni è bene che le parole lascino spazio alle cose concrete,
e le pagine che seguono sono questo: un elenco di cose fatte, soluzioni
impostate, risultati raggiunti. Un elenco fatto di descrizioni brevi e di link
per chi voglia approfondire ogni singolo tema.
Noi pensiamo di aver portato avanti il compito con grande impegno e in
piena coerenza con la proposta di governo con la quale nel 2014 abbiamo
cercato e ottenuto il voto degli elettori. Ma il giudizio che conta non è il
nostro.
Buona lettura.
Francesco Pigliaru

Presidente della Regione
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1

Progetto Iscol@, il futuro inizia a scuola
La Regione punta a rendere migliori le scuole: con il progetto Iscol@ abbiamo investito quasi 300 milioni, aprendo 1.224 cantieri tra 28 nuove scuole e
manutenzione straordinaria dell’82% degli istituti.
http://goo.gl/pnawuT

2

Scuole belle e sicure con il Progetto Iscol@
Sono stati investiti quasi 30 milioni in tre anni per rinnovare arredi e attrezzature in 450 istituti per 160 mila studenti.
http://goo.gl/1GbLwq
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3

Tutti a Iscol@
Contro la dispersione scolastica e per una scuola migliore in Sardegna è stato
lanciato Tutti a Iscol@, coinvolgendo 84 mila studenti, 490 docenti aggiuntivi
e 730 del personale non docente: il 62% delle scuole sarde in 1.100 diversi
progetti.
http://goo.gl/jtrbw6

4

Diminuisce la dispersione scolastica
Ridotta la percentuale di abbandoni scolastici/formativi: l’Eurostat certifica
che dal 2014 al 2017 la dispersione scolastica è scesa del 5,3% ed è il miglior
risultato in Italia.
https://goo.gl/CiTNMU
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Gli studenti sono il nostro futuro
Con oltre 11 milioni per il 2018 sono raddoppiate le risorse per le università
della Sardegna. Oggi tutti i richiedenti aventi diritto, ricevono una borsa di
studio, nel 2014 i beneficiari erano la metà.
https://goo.gl/a3d5NB

6

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

7

Progetto Aria miniera di Seruci
Addio all’estrazione di carbone, il futuro delle miniere Carbosulcis è nell’innovazione tecnologica con il Progetto Aria di Regione e Istituto Nazionale
di Fisica Nucleare. 14 milioni di euro per la ricerca e la produzione di isotopi
del gas argon utili allo studio della materia oscura all’interno del programma
nazionale Darkside.
https://goo.gl/m2qkzq
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Onde gravitazionali, Lula candidata europea
Lula candidata a ospitare l’Osservatorio europeo delle onde gravitazionali
nella miniera di Sos Enattos, dopo l’apertura del laboratorio di ricerca finanziato con 1 milione. Con l’Osservatorio, che conta sul supporto di Miur,
Università e INFN oltre che della Regione, arriverebbero dall’Europa oltre
500 milioni di euro.
https://goo.gl/giLyP2

9

Aerospazio, Sardegna leader mondiale con San Basilio
Al Radiotelescopio di San Basilio è stato inaugurato, anche grazie ai finanziamenti della Regione, il Sardinia Deep Space Antenna (SDSA) dell’Agenzia
Spaziale Italiana (ASI) con il supporto della Nasa. Solo 5 le infrastrutture del
genere al mondo: servirà all’esplorazione interplanetaria e “dialogare” coi
satelliti artificiali.
https://goo.gl/4ZTh8C
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1

Occupazione
Cresce l’occupazione in Sardegna: dal 2014 oltre 50 mila occupati in più e
40 mila inattivi in meno. Il tasso di occupazione è cresciuto dal 48,6
al 50,5%. Diminuito dal 18,6% al 17% quello di disoccupazione.
https://goo.gl/LVRHjk

2

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

3

Aspal e nuovi centri per l’Impiego
Grazie alla riforma dei centri, l’Aspal, struttura tecnica con sedi aperte al pubblico in tutta la Regione, ora può garantire un’applicazione omogenea delle
politiche attive per il lavoro a cittadini e imprese.
https://goo.gl/fCavrq
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4

LavoRas/1 Piano per il Lavoro da 128 milioni
Varato LavoRas, il piano per il lavoro della Sardegna: 128 milioni di euro
(più altri 70 l’anno per 2019 e 2020), di cui 43,1 per incentivi occupazione
e assegni formativi e 18,3 per interventi specifici, compresi 4,8 milioni per
rimodulazioni.
http://goo.gl/nvUz8G

5

LavoRas/2 3.500 occupati nei Cantieri
Partiti i cantieri di LavoRas, per 45 milioni dei 128 totali e 3.500 sardi occupati. Insar pubblica l’avviso e valuta immediatamente i progetti dei Comuni.
L’intervento pubblico crea posti di lavoro.
https://goo.gl/KdgWko

6

LavoRas/3 12 mila euro Bonus assunzione giovani
Con il progetto LavoRas in Sardegna sale a 12 mila euro il Bonus assunzione
giovani: il 2018 è l’anno in cui assumere, specialmente giovani.
https://goo.gl/3VoQ8T
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Politiche attive per il lavoro
Con le politiche attive gestite dai Centri per l’impiego sono state date risposte a oltre 40 mila cittadini con una spesa di 90 milioni: Flexicurity, Contratto
di Ricollocazione, Orientamento e altre misure di Garanzia Giovani.
https://goo.gl/f3oTuE / https://goo.gl/nBa8fd

8

Reddito di inclusione sociale
Sardegna inclusiva: approvato il REIS (reddito di inclusione sociale) per chi
è in difficoltà a sostegno di 14 mila famiglie con 45 milioni all’anno e con
progetti di inclusione attiva. La Sardegna è fra le primissime regioni ad averlo
introdotto. Nel 2018 le risorse sono state incrementate del 50%.
https://goo.gl/JSDU94

9

Come è finanziato il REIS
Nel 2018 il Reis è finanziato con il 50% di risorse in più dell’anno precedente.
Tra LavoRas e Reis, nel 2018 i Comuni sardi hanno 90 milioni in più per combattere disoccupazione e povertà.
https://goo.gl/cEF5bJ
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Formazione professionale di qualità
Impegnati 76 milioni di euro per formazione professionale di qualità, attenta
alle attuali esigenze del mondo del lavoro, e istituito percorsi triennali per chi
lascia la scuola.
https://goo.gl/rEYVSo

11

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

12

Sardegna e Integrazione
Sardegna più solidale: accolti 20 mila migranti in cerca di rifugio e richiedenti protezione. Promossi accoglienza diffusa insieme ai Comuni e progetti di
cooperazione con l’Africa.
https://goo.gl/bGeQv2
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1

La Regione sostiene l’economia e il lavoro
Istituito un fondo per la creazione di impresa che vale oltre 100 milioni di
euro per accompagnare la nascita di 3 mila nuove imprese.
https://goo.gl/4b47QP

2

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

3

Programma di internazionalizzazione
Con il programma di internazionalizzazione oltre 600 imprese sono state accompagnate alla conquista di nuovi mercati esteri con incentivi, formazione,
servizi, B2B, missioni all’estero mirate, incoming per agroalimentare e ICT.
https://goo.gl/UaNLza

4

La Sardegna attrae più investimenti
In Sardegna sono arrivati progetti e investitori che portano lavoro, servizi,
tecnologia come Huawei, Mater Olbia, progetto Aria con Infn, Bonifiche Ferraresi, Sider Alloys.
https://goo.gl/KnWcHg

5

Tasse al minimo
Mantenimento di Irap e Irpef al minimo, lasciando 100 milioni alle imprese
per i loro investimenti e 130 milioni nelle tasche delle famiglie per le loro
spese, nel solo 2018, senza introdurre il ticket farmaceutico. Un grande sforzo, per dare un aiuto concreto all’economia della Sardegna.
http://goo.gl/W6RSho
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6

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

7

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

8

Primi in Italia ad attivare il Suape
Lo Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia: un solo ufficio per
snellire e velocizzare le pratiche. Con la semplificazione vita più facile a cittadini e imprese della Sardegna.
https://goo.gl/B7fbTR
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9

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

10

Zone Economiche Speciali (ZES)
Nuove opportunità di sviluppo: approvata la zona franca di Portovesme e
istitute le zone economiche speciali nei porti industriali di Cagliari, Porto Torres, Oristano, Olbia, Portovesme, Arbatax. Cagliari Free Zone sarà operativa
entro il 2018.
https://goo.gl/Qf8nzU

11

Investimenti per le imprese del settore Aerospazio
Supporto alle imprese del settore aerospaziale: nell’ambito della strategia di
sviluppo intelligente S3 della Regione, finanziati bandi regionali e nazionali
per con un importo di 10 milioni di euro. 8 i progetti già finanziati con le sole
risorse regionali.
https://goo.gl/uGeASW / https://goo.gl/C53Yux

12

Pears - Piano Energetico Ambientale Regionale
Per la prima volta la Sardegna si è dotata di un Piano Energetico Ambientale
Regionale, uno strumento con il quale programmiamo e indirizziamo gli interventi strategici in tema di energia.
https://goo.gl/69Z2x7

13

Rinnovabili, impianto sperimentale ad Ottana
La Commissione Europea ha definito esempio innovativo a livello mondiale
l’impianto solare termodinamico e fotovoltaico di Ottana. L’opera sperimentale integra per la prima volta le tecnologie solari, il termodinamico e il
fotovoltaico a concentrazione con nuove tecnologie
https://goo.gl/YxkuKG
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Metano e Gnl small scale
Il Metano sta realmente arrivando in Sardegna, grazie al Patto col
Governo. La SNAM investe sulla dorsale sarda, mentre procedono le
autorizzazioni per i depositi costieri di gas naturale liquefatto a Oristano e Cagliari. Sono state create le condizioni perché il prezzo finale del
metano per cittadini e imprese sia analogo a quello del resto d’Italia.
https://goo.gl/cwEXaB

15

Audit energetico PMI
Sul fronte dell’efficienza energetica, finanziate 58 imprese, per un totale di
oltre 1 milione e mezzo di euro. Obiettivo: minori costi di produzione per
le aziende, maggiori profitti e più stimoli all’innovazione tecnologica nella
gestione energetica.
https://goo.gl/Lfm1V6

16

Berchidda e Benetutti esempio di Smart Communities
Berchidda e Benetutti hanno potuto rilevare la titolarità dell’intera rete
elettrica per sviluppare un nuovo modello energetico basato sulla sperimentazione e la realizzazione di reti intelligenti. I due paesi sono i primi esempi
nell’isola di Smart Communities.
https://goo.gl/2BUqgJ
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1

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

2

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

3

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

4

Bonifiche area ex Petrolchimico di Porto Torres
È partito il Progetto Nuraghe per la bonifica del sito industriale pesantemente inquinato di Porto Torres.
https://goo.gl/AH86Jj
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5

Liberi dall’amianto: priorità a scuole, ospedali e abitazioni
Censiti i siti inquinati, definite le priorità e le modalità di intervento in attuazione del Piano Regionale Amianto approvato nel 2015. Destinati 21 milioni
e avviate azioni di tutela a favore degli ex esposti e loro famiglie.
https://goo.gl/fumMLL

6

Costruito il sistema regionale di Protezione Civile
Istituiti il Centro Funzionale Decentrato e i Presidi Territoriali periferici a
supporto dei sindaci per accrescere la sicurezza dei cittadini, anche grazie al
nuovo sistema di avvisi meteo e di rischio idrogeologico.
https://goo.gl/Xgfkk6

7

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

8

Più sicurezza contro il rischio idrogeologico
Per mettere la sicurezza di persone e centri abitati previsti interventi su ponti
e su tutti i canali tombati più pericolosi investendo 90 milioni.
https://goo.gl/qWJ4X2
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9

Superfici boschive bruciate in netto calo
Cresce l’efficacia del Sistema Regionale Antincendio, frutto di una attenta
organizzazione e di costanti investimenti in uomini, mezzi e tecnologie.
https://goo.gl/7eVZMk

10

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

11

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

12

Due nuovi parchi: Gutturu Mannu e Tepilora, riserva Biosfera Unesco
Istituiti i due nuovi parchi regionali, per coniugare tutela e valorizzazione
economica del nostro territorio. Oggi il Parco di Tepilora, con i territori del
Rio Posada e del Montalbo, è la prima Riserva della Biosfera Unesco in Sardegna.
https://goo.gl/1Sr6Wb / https://goo.gl/VH6ibR
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Sardegna conquista il premio EFI AWARD 2018
Foreste come fonte di ricchezza e benessere. La Sardegna premiata come regione forestale europea del 2018 per l’impegno negli interventi di protezione
e valorizzazione del patrimonio boschivo.
https://goo.gl/gbAAnq

14

Sardegna virtuosa nella gestione dei rifiuti
Siamo tra le regioni più virtuose d’Italia sulla raccolta differenziata. Con il Piano dei rifiuti, premialità e impiantistica per smaltimento e recupero abbiamo
creato un sistema integrato e autosufficiente
https://goo.gl/N6uyEj / https://goo.gl/5eUHXb
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Programmazione territoriale integrata per creare nuova occupazione
Conclusi 8 progetti di programmazione territoriale, altri 12 sono in via di
elaborazione e 4 in avvio: destiniamo 350 milioni a 270 Comuni e 35 Unioni
che puntano su cultura, ambiente e produzioni locali per favorire la creazione
di nuova occupazione.
https://goo.gl/eBkiAu

2

Piano straordinario per il Nuorese, volano di crescita
Il Piano straordinario per lo sviluppo del Nuorese è avviato: 55 milioni destinati a cultura, ambiente, scuola, agroalimentare e distretto dei marmi perché
crediamo nel potenziale delle zone interne e combattiamo lo spopolamento.
https://goo.gl/p3628b

3

Piano di rilancio del Sulcis, sinergia e sistema
Il Piano Sulcis è una realtà: degli oltre 700 milioni disponibili, 600 sono già
impegnati e con convenzioni firmate: progetti rivolti a imprese, scuola, ricerca tecnologica, bonifiche, infrastrutture.
https://goo.gl/Jbfyud
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4

Peste suina africana: profilassi e lotta all’illegalità
Lotta alla Peste Suina Africana con misure per facilitare l’emersione dal nero
degli allevatori e col depopolamento dei suini tenuti illegalmente. Dal 2015
-90% dei focolai nel domestico e -64% della presenza della malattia nei cinghiali.
https://goo.gl/aJ7nny

5

225 milioni per il benessere animale, esteso ai suini
Contro la Peste Suina Africana abbiamo esteso il benessere animale al comparto suino, primi in Europa. Senza dimenticare il comparto bovino e ovino,
con 225 milioni nel PSR la Sardegna e leader in Italia per la valorizzazione.
https://goo.gl/VSqB1L

6

Latte ovino sardo, nasce Oilos
La Regione ha accompagnato la nascita dell’Oilos, Organismo interprofessionale latte ovino sardo, contro le oscillazioni di mercato che ciclicamente
rallentano lo sviluppo della filiera.
https://goo.gl/n4AS51

7

Nasce l’Organismo pagatore regionale (OPR) dei fondi UE
Istituito l’Organismo pagatore regionale in Agricoltura della Sardegna, in
attesa del riconoscimento ufficiale da parte del Governo. Intanto abbiamo
finanziato l’acquisto del sistema informatico e la formazione del personale.
https://goo.gl/EitbtJ
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8

Banda Ultra Larga
Per connettere tutta la Sardegna la banda ultralarga arriva a tutti i Comuni, a
partire dalle aree interne e rurali dove i privati non investono. Con 148 milioni siamo tra le prime 10 regioni d’Europa per risorse impiegate.
https://goo.gl/HKZwge

9

Reti di videosorveglianza: riprogrammate le risorse
Trasferiti 6,9 milioni ai 110 Comuni per le nuove reti di videosorveglianza che
saranno presto operative. L’obiettivo è di garantire una maggiore sicurezza.
Entro l’estate 2018 assegneremo le risorse ad altri 200 Comuni.
https://goo.gl/8AZUm6

10

Da gennaio 2018 la Sardegna produce e vende energia elettrica
La Sardegna guadagna dalle proprie risorse: siamo subentrati nella titolarità
delle due centrali idroelettriche Tirso 1 e Tirso 2. A Enas i ricavi della vendita
di energia elettrica da gennaio 2018.
https://goo.gl/SDywqW
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11

Reti Smart Grid, oltre 75 milioni di investimenti
Incentivati edifici intelligenti a basso consumo di energia, in grado di
produrla e trasferire quella in eccesso con 7 milioni a cento Comuni per
realizzare di micro grid e sistemi di accumulo. 44 milioni per Smart Grid nelle
strutture pubbliche e 24 milioni per due progetti pilota per le Università.
https://goo.gl/vJUxNL

12

Auto elettriche e mobilità sostenibile
Una scelta verde e di avanguardia: con 15 milioni e 650 stazioni di ricarica
per le auto elettriche siamo tra le regioni italiane che più sta investendo nella
mobilità sostenibile.
https://goo.gl/FcnWGj
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1

Destinazione Sardegna da 40 milioni nel 2017-19
Promossa la destinazione Sardegna, straordinaria tutto l’anno, con un bando
per marketing e comunicazione a 40 milioni nel triennio 2017-19. Vogliamo
attrarre vettori, operatori e turisti anche in bassa stagione.
https://goo.gl/gbvHdv

2

Turismo, approvata la nuova legge
Approvata la legge n. 16/2017 sul Turismo, che semplifica le procedure di
classificazione delle strutture ricettive e definisce un modello di governance
pubblico-privato, puntando alla sostenibilità.
https://goo.gl/gMZv2J

3

Aeroporto di Cagliari-Elmas: rinascita dopo anni di crisi
Per l’aeroporto di Cagliari siamo intervenuti con importanti risorse contribuendo al rilancio: lo scalo ha sviluppato enormemente le destinazioni e
i passeggeri trasportati favorendo il turismo in Sardegna e può contare su
nuovi progetti per la modernizzazione degli impianti radar e tecnologici.
http://goo.gl/MEivNr

4

Da Alghero il 100° Giro d’Italia
La 100esima edizione del Giro d’Italia è partita dalla Sardegna: un grande
impegno organizzativo della Regione che ha portato l’isola nelle case dei
telespettatori di 192 paesi nel mondo.
https://goo.gl/UVAkht

5

Luna Rossa: a Cagliari i preparativi per la 36a America’s Cup
Il mare e lo sport: Luna Rossa ha scelto Cagliari come base operativa per la
preparazione, da febbraio 2018, dell’America’s Cup 2021: un grande risultato
grazie alla collaborazione della Regione Sardegna con diverse istituzioni.
https://goo.gl/dKkpcN
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6

Artigianato sardo su Amazon
L’artigianato artistico della Sardegna è arrivato su Amazon: amplia la vetrina
digitale, innovando e valorizzando l’attività di oltre 100 artigiani.
https://goo.gl/Z42EdJ

7

Valorizzazione del complesso di Mont’e Prama
Promossa la grande archeologia della Sardegna: in accordo con il Mibact,
abbiamo predisposto il Piano di valorizzazione per il complesso scultoreo di
Mont’e Prama e delle aree annesse.
https://goo.gl/AnWyhG

8

SardegnaFilmCommission: la Regione finanzia il cinema d’autore
La Sardegna vanta sempre più set per il grande cinema: finanziato con 20
milioni. Arriva l’attenzione anche internazionale: dai 12 progetti del 2012 ai
94 del 2017.
https://goo.gl/8ifzdK
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9

Progetto Orizzonte Fari Sardegna
Individuati 10 fari spettacolari in zone di grande potenzialità turistica e li diamo in locazione o in concessione per interventi di restauro e riutilizzo.
https://goo.gl/c6Jnyo

10

Rete cicloturistica
Disegnato la rete ciclabile della Sardegna, oltre 2.000 km di percorsi, con
65 associazioni e 209 enti locali. Abbiamo stanziato i primi 15 milioni per 5
itinerari che connettono circuiti extraurbani con quelli urbani.
https://goo.gl/MjDFpg

11

Ferrovie
Investimenti sul trasporto ferroviario come mai prima d’ora: oltre 400 milioni
sulla rete a scartamento ordinario e ridotto, per avere più sicurezza e minori
tempi di percorrenza. Il treno in Sardegna presto competerà con le auto.
https://goo.gl/vi4xqu

12

Sassari-Olbia, accelerata sui lavori: fine prevista nel 2019
Grazie allo stretto monitoraggio sull’Anas e alla collaborazione con il Governo, nel 2017 è stata impressa una svolta importante ai lavori sulla SassariOlbia: aperti al traffico oltre 40 km su 80, fine dei lavori prevista per il 2019.
https://goo.gl/TNvAFq
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13

Sbloccato il “cantiere infinito” sulla SS 131 Serrenti-Villasanta
A un anno dall’inizio della legislatura, sbloccato l’eterno cantiere di Serrenti
sulla 131, fermo dal 2012 per i conflitti tra Anas e società appaltatrice. Un
valido risultato che ha restituito ai cittadini una delle principali strade della
Sardegna.
https://goo.gl/qZ7zZa

14

Biglietto unico e sistema tariffario integrato ARST
Dal 1 gennaio 2018 esteso il biglietto unico integrato per mobilità urbana,
extraurbana e ferroviaria anche ai cittadini di Alghero, Macomer, Carbonia e
Iglesias, dopo Cagliari, Sassari, Oristano e Nuoro. Più funzionalità e risparmi
fino al 35%.
https://goo.gl/t7V7oo
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1

Nuova Meridiana, con Air Italy una nuova strategia di sviluppo
Con Air Italy, la nuova Meridiana resta in Sardegna: risolta una crisi e avviato
un percorso importante nelle strategie dei trasporti per i sardi e per il turismo.
https://goo.gl/ay2rwz

2

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

3

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

4

Alghero, Surigheddu e Mamuntanas: la Regione cerca imprenditori
Decenni di abbandono dei bellissimi 1.200 ettari di Surigheddu e Mamuntanas ci hanno spinto a superare gli ostacoli legali e attrarre investitori capaci di
riportare l’azienda agricola ai livelli straordinari degli anni ‘50.
https://goo.gl/5hHbnD
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5

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

6

La Maddalena, restituite le aree dell’ex Arsenale
Pronti al rilancio dell’ex Arsenale a La Maddalena: abbiamo risolto i contenziosi, dopo 10 anni di immobilismo, e abbiamo 50 milioni per bonifiche e per
poter creare lavoro e sviluppo nell’arcipelago.
https://goo.gl/KrjWHw

7

Servitù militari: al via l’accordo Ministero Difesa-Regione
Dopo decenni, la Caserma Pratosardo a Nuoro è di nuovo operativa. Un primo passo concreto che segue di appena 66 giorni la sottoscrizione dell’intesa
con la ministra Roberta Pinotti. La Caserma Loy, sempre a Nuoro, diventa
sede universitaria, un’altra risposta che il territorio attendeva da anni. Ora
avanti sugli altri punti dell’accordo siglato con il Ministero della Difesa.
https://goo.gl/JsUkdP

8

Rilasci e Osservatori Ambientali
Atteso entro Giugno il rilascio della Spiaggia di Porto Tramatzu (Teulada)
restituita finalmente ai sardi. In fase avanzata il lavoro sugli Osservatori ambientali indipendenti all’interno dei poligoni.
https://goo.gl/NALRbp

9

Allungato stop esercitazioni e indennizzi per Capo Frasca
Nei poligoni militari è realtà la sospensione delle esercitazioni a fuoco dal 1
giugno al 30 settembre. Dopo 17 anni, abbiamo inoltre ottenuto che fosse
restituita e garantita equità e parità di trattamento ai circa 600 pescatori di
Capo Frasca.
http://goo.gl/MjsZ3e
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10

Ex Ospedale Marino di Cagliari diventerà un albergo
L’ex Ospedale Marino sulla bella spiaggia del Poetto sarà un albergo: chiusa
la vicenda giudiziaria che ha bloccato il progetto, intesa con il Comune di
Cagliari per valorizzare la struttura e il vicino Parco di Molentargius.
https://goo.gl/cKxrm6

11

Crisi agricoltura, altri 120 milioni per allevamenti e campagne
Affrontata l’emergenza agricoltura in Sardegna con 120 milioni di euro in più
per ovicaprino (45 milioni), bovino (20 milioni) e campagne rispetto al 2016.
https://goo.gl/pZrbLQ
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1

Semplificazione amministrativa, abolite 300 norme
Approvata la Legge per la semplificazione delle procedure amministrative
(abolizione di circa 300 norme).
http://goo.gl/mpcU6X / http://goo.gl/XGZ8G5

2

Nasce la nuova rete ospedaliera della Sardegna
29 anni dopo la prima rete ospedaliera e 11 dopo la revisione fatta nel Piano
regionale sanitario Soru-Dirindin, poi annullata dal TAR, è stata approvata la
nuova rete ospedaliera della Sardegna. Un risultato storico, che potenzia e
diversifica la nostra assistenza.
http://goo.gl/pS6jBi

3

ATS, una svolta per la gestione della sanità
Per una sanità di qualità in tutta la Sardegna, nel 2017 è nata l’ATS: una sola
azienda per una gestione più uniforme ed efficiente di personale e acquisti,
otto aree sanitarie per una diffusione capillare dei servizi.
http://goo.gl/46v1Pf

4

Ridotta la spesa farmaceutica
In Sardegna ridzione degli sprechi della spesa farmaceutica di 32 milioni,
puntando sulla appropriatezza delle prescrizioni e senza introdurre il ticket
sui farmaci: solo altre due regioni in Italia restano su questa scelta.
http://goo.gl/5KLvN9

5

Farmaci innovativi e nuove terapie
Grazie all’acquisto di farmaci innovativi e alle risorse risparmiate con la riduzione degli sprechi della spesa farmaceutica, abbiamo portato alla guarigione
oltre 2000 pazienti colpiti da Epatite C: 120 milioni in due anni, spesi bene.
https://goo.gl/venBbF
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6

Case della Salute: cura e assistenza sul territorio
Aperte nuove case della salute a Gavoi e Fluminimaggiore, investiamo a Nuoro, Desulo, Bitti, Bosa, Terralba, San Nicolò Gerrei, Arbus, Senorbì, Monserrato, Burcei, Quartu Sant’Elena. Meno disuguaglianze e più cure territoriali.
https://goo.gl/V9JQjV

7

Servizio di elisoccorso al via da luglio 2018
Attivo dal mese di luglio il servizio dell’elisoccorso, per la prima volta in Sardegna. Sono risultati concreti della riforma della sanità: rete e connessioni
per dare a tutti i cittadini servizi migliori.
https://goo.gl/hsxqT2

8

Legge urbanistica per il Governo del territorio
Legge urbanistica della Sardegna aperta al dibattito pubblico e al vaglio del
Consiglio regionale. Ammoderna e semplifica gli strumenti di governo dei territori, nel rispetto dei valori ambientali e paesaggistici, e per lo sviluppo.
https://goo.gl/fTfCDe
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9

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

10

Riordinato il sistema delle autonomie locali
Con le riforme della Regione Sardegna diamo più peso all’autonomia dei territori. La legge 2 del 2015 ha istituito la città metropolitana, dato più potere
ai sindaci, gambe a sviluppo locale e a progetti dei territori.
https://goo.gl/2jHhs9

11

Unioni dei Comuni
Unioni dei Comuni più forti, protagoniste delle sviluppo locale finanziate
dalla programmazione territoriale, per aiutare a superare frazionamenti e
campanilismi.
http://goo.gl/VWaTyS
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12

Governance ed efficienza nei servizi pubblici
Servizio idrico integrato e l’Agenzia per l’edilizia residenziale più decentramento ed efficienza nei servizi pubblici della Sardegna.
https://goo.gl/QbC9c8 / https://goo.gl/8ho84w

13

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

14

Fondi Europei, Sardegna in linea con gli obiettivi 2014-2020
In Sardegna la spesa dei fondi europei è in linea rispetto agli obiettivi 20142020. Nessun euro europeo è andato perso: sono stati tutti messi a frutto ed
è migliorata la qualità degli interventi.
https://goo.gl/U7aUuD

15

Contratti dei regionali, nuova stagione per l’occupazione
Rinnovati i contratti del personale dopo 8 anni di blocco, avviato risparmio
sui costi, messo fine al precariato. Ha avuto inizio la stagione dei concorsi per
dirigenti, funzionari e categorie protette.
https://goo.gl/EU7DUX

16

Sportello Unico dei Servizi digitali (SUS)
Aperto lo sportello unico dei servizi digitali per eseguire on line i procedimenti dell’Amministrazione Regionale.
http://goo.gl/ic9RPG
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17

Spid, una sola Identità digitale per i servizi on line della PA
La Regione Sardegna è più efficiente e vicina a cittadini e imprese: con SPID
sistema pubblico di identità digitale, cittadini e imprese possono accedere ai
servizi online con un’unica credenziale di accesso.
https://goo.gl/Ffho2p

18

Open Data, un patrimonio a disposizione di Cittadini e Imprese
La Regione rafforza e valorizza il suo patrimonio di “open data”. In questo
modo vengono resi disponibili tutti i principali dati in versione aperta per
favorire la collaborazione digitale di cittadini ed imprese.
https://goo.gl/D5gshW

19

Approvata la nuova legge sugli appalti
Nuove norme in materia di contratti pubblici, appalti e forniture per semplificare, razionalizzare e aumentare la qualità delle opere pubbliche. Una società
di progettazione permetterà di accedere in modo tempestivo alle risorse per
le opere di interesse strategico.
https://goo.gl/dYzPkg

20

Istituita l’Agenzia Sarda delle Entrate
Con la nuova Agenzia sarda delle Entrate svolgiamo competenze e funzioni
strategiche sul controllo del fisco in Sardegna, a garanzia di amministrazioni e
cittadini. Prossimo obiettivo, il riversamento diretto delle compartecipazioni
erariali regionali, per garantire certezza di entrate e di tempi.
https://goo.gl/sPi7F8
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