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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Programma Regionale di Sviluppo 2014Programma Regionale di Sviluppo 2014Programma Regionale di Sviluppo 2014Programma Regionale di Sviluppo 2014----2019. 2019. 2019. 2019.     

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio riferisce alla Giunta 

che con il Programma Regionale di Sviluppo (PRS), previsto dalla legge regionale n. 11/2006, 

vengono determinate le strategie e gli obiettivi generali e specifici della legislatura. Il PRS 2014-

2019 si caratterizza per la grande opportunità data dal fatto che il rinnovo del Consiglio regionale e 

la costituzione della Giunta è contestuale alla fase di definizione delle politiche di coesione 

economiche e sociali che impegneranno tutta l’Europa sino al 2020. 

L’Assessore precisa che il Programma Regionale di Sviluppo non deve essere inteso quale 

strumento statico e immodificabile ma, per contro, quale strumento dinamico, all’interno del quale 

viene declinata l’operatività dell’azione di governo regionale e dove le migliori conoscenze e 

competenze vengono messe a servizio dei cittadini.   

Negli ultimi anni una grande discussione, che ha coinvolto tutti i principali attori istituzionali 

economico e sociali non solo della Sardegna, si è focalizzata sugli obiettivi e sui metodi per 

riprendere il filo spezzato dello sviluppo e dell’armonia nella crescita, indagando sulle criticità e 

cercando di mettere a fuoco le forze e le possibilità latenti della nostra società. 

Il Programma Regionale di Sviluppo 2014/2019 della Regione Sardegna, valorizzando questo 

dibattito e nel quadro delle linee ed indirizzi del programma di governo nonché delle relative 

dichiarazioni programmatiche trasmesse al Consiglio regionale in sede di insediamento del nuovo 

Governo, intende formulare chiare linee strategiche che, nell’arco della legislatura, ambiscono a 

modificare e invertire la traiettoria discendente del sistema economico sardo che, con la 

strutturalità della crisi, rischia di minare seriamente anche le regole di convivenza civile e sociale. 

L’Assessore precisa che la prima condizione per l’avvio del percorso delineato, che non a caso 

prende spunto dall’assunto del programma elettorale “Cominciamo il domani”, è la caratteristica 

dell’inclusività di tutti gli attori nella gestazione, predisposizione e attuazione delle attività 

programmate, in coerenza con i principi comunitari e con la strategia Europa 2020, con la stagione 
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di riforme avviate a livello nazionale e con una forte impronta identitaria in cui la Sardegna si pone 

portatrice in Italia e in Europa di valori, competenze e potenzialità. 

L’attuale crisi economica, infatti, può e deve essere affrontata attraverso l’attuazione di interventi 

prioritari di contrasto ma, soprattutto, attraverso un lavoro costante dell’amministrazione regionale 

improntato alla riduzione degli sprechi, alla semplificazione delle procedure, per i cittadini, per le 

imprese e per le amministrazioni locali, all’attuazione di politiche finalizzate al miglioramento della 

competitività del Sistema Sardegna, nonché al supporto all’innovazione, intesa non solo quale 

innovazione tecnologica ma anche quale innovazione di processo e di aggregazione tra i differenti 

attori dello sviluppo. Il perdurare della crisi economica evidenzia con forza che il sistema regionale 

deve garantire e promuovere il livello di coesione e di sicurezza sociale e supportare la creatività 

dei nostri territori e il capitale umano. 

Pertanto, ribadisce l’Assessore, il Programma Regionale di Sviluppo, in quanto atto di 

programmazione per tutta la legislatura, rispetta gli indirizzi disposti dalla Giunta regionale 

informandosi ai seguenti elementi che rappresentano i riferimenti essenziali per la programmazione 

regionale:  

−−−− approccio di programmazione unitaria: una stessa articolazione di obiettivi per tutte le fonti 

finanziarie attivabili; 

−−−− concentrazione e specializzazione delle risorse per definire adeguata “massa critica”, tale da 

affrontare realisticamente le criticità presenti e per utilizzare fonti mirate per problemi specifici; 

−−−− integrazione a livello di fonti finanziarie, di natura tematica e territoriale, nonché attivazione di 

efficaci sinergie tra enti/istituzioni ed operatori privati e pubblici (governance multilivello). 

L’analisi economica ha segnalato gli elementi di criticità del sistema produttivo e sociale regionale:  

−−−− il calo della domanda interna e soprattutto degli investimenti privati, la cui riduzione non è 

compensata dalla spesa pubblica in conto capitale; 

−−−− la larga prevalenza delle imprese di piccola e piccolissima dimensione; 

−−−− la bassa propensione all’export e la forte dipendenza dall’esterno; 

−−−− i bassi livelli di ricerca e innovazione promossa dalle imprese regionali; 

−−−− la modesta attrattività del territorio sardo per gli investimenti esogeni; 

−−−− un livello di infrastrutturazione del territorio, aggravato dalla condizione di insularità, fortemente 

penalizzante per il mondo produttivo e civile; 
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−−−− una tendenza nell’ultimo decennio alla diminuzione della produttività delle imprese per effetto 

non solo della congiuntura nazionale ma anche della modesta propensione all’innovazione 

delle imprese regionali; 

−−−− un mercato del lavoro contraddistinto da bassi livelli occupazionali e crollo tasso di attività; 

−−−− un modesto allineamento dei livelli di istruzione e qualificazione delle risorse umane alla 

domanda di lavoro esistente, cui si collega una significativa emigrazione per motivi di studio ed 

un ancora basso numero di laureati nelle materie tecnico scientifiche; 

−−−− una pubblica amministrazione ancora contraddistinta da un eccessiva burocratizzazione con 

effetti negativi sull’erogazione dei servizi pubblici, sulla gestione delle risorse della politica di 

coesione, e soprattutto sulla concessione di autorizzazioni necessarie alla costituzione di 

nuove imprese. 

Sono pertanto questi i nodi critici sui quali si intende focalizzare la strategia di sviluppo per il 

prossimo quinquennio. In particolare, partendo dal programma di governo, l’architettura strategica 

del PRS si articola su sei strategie che rappresentano gli obiettivi da realizzare nel corso della 

legislatura. 

1. Investire sulle Persone: significa garantire maggiori opportunità alla popolazione mediante il 

potenziamento del sistema dell’istruzione scolastica (in termini materiali ed immateriali), il 

rafforzamento della qualificazione universitaria, della ricerca scientifica e di moderne politiche attive 

del lavoro, che valorizzando le competenze le connettano al mondo del lavoro.  

2. Creare opportunità di lavoro: significa garantire un ecosistema favorevole allo svolgimento 

dell’attività di impresa, che possa trovare nell’azione pubblica non un ostacolo ma una 

semplificazione sia sotto gli aspetti burocratici che nella messa in campo di azioni di sistema che 

possano consentire crescita dimensionale e esplorazione competitiva dei mercati anche 

internazionali. 

3. Una Società inclusiva: significa vera integrazione tra politiche sociali e sanitarie per combattere 

la povertà e le discriminazioni, ridurre le disuguaglianze territoriali e sociali, favorire l’integrazione e 

la coesione sociale. Significa inoltre applicazione vera del principio di sussidiarietà, valorizzando il 

terzo settore. 

4. I Beni Comuni: significano attenzione alle pressioni sull’ambiente, alla salvaguardia delle coste e 

del paesaggio rurale, alla bonifica di porzioni di territorio compromesse dall’industria pesante o al 

combattere i cambiamenti climatici. Ma significa soprattutto orientare l’economia ad un uso 
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efficiente e consapevole di tutte le risorse, non solo quelle ambientali, in un’ottica di sostenibilità 

economica, ambientale e sociale. 

5. Il territorio e le reti infrastrutturali: significa una grande attenzione politica alle differenze esistenti 

tra le diverse anime della nostra regione: le aree urbane e le aree interne (rurali) secondo il 

principio delle pari opportunità per tutti (cittadini, imprese e amministrazioni locali). Significa 

prendersi cura delle risorse che costituiscono valore reale e spesso identitario per l’Isola, elemento 

necessari per il benessere dei cittadini che vivono e si spostano nella e dalla loro terra. 

6. Istituzioni di Alta Qualità: significa che un popolo trae la sua ricchezza non solo dalla posizione 

geografica, dalla storia che ha alle spalle, dalle tradizioni che l’accompagnano, ma soprattutto dalla 

qualità delle sue istituzioni e dalla capacità di includere nella vita politica e sociale la maggior parte 

dei suoi componenti. 

L’Assessore ricorda che la predisposizione del Documento è avvenuta attraverso il coinvolgimento 

dell’intera amministrazione e la valorizzazione degli importanti contributi pervenuti nella fase di 

consultazione partenariale, modalità di lavoro che si intende mantenere in tutta la legislatura. Tale 

procedura ha consentito di individuare politiche realmente capaci di stimolare l’aumento della 

qualità in tutti i settori della vita economica e sociale sarda, vero spartiacque e condizione 

fondamentale per il successo dell’azione di governo. 

L’Assessore precisa che le linee strategiche saranno attuate secondo un principio guida unificante: 

quello di porsi nella prospettiva dei soggetti destinatari delle politiche, ovvero le persone e le 

imprese. Ciò significa che gli interventi non dovranno essere più strutturati e attuati in funzione di 

una organizzazione regionale, ma al contrario che l'organizzazione regionale dovrà essere 

strutturata in funzione di una modalità di intervento semplificata e unitaria a favore dei cittadini e 

delle imprese.  

Una caratteristica essenziale del presente Programma Regionale di Sviluppo è quella di essere 

collegato sia a un repertorio di progetti, sia a un sistema di gestione degli stessi: un fatto che 

implica una attenta riorganizzazione delle strutture regionali con accorpamenti di competenze in 

parte già annunciati in sede di programma elettorale (ad es. con la creazione di un Assessorato 

delle Attività Produttive) e da definire puntualmente un funzione delle necessità attuative. La 

riforma della Regione non si ottiene infatti solo con nuove leggi: si tratta di un processo da 

perseguire progressivamente nel corso dell'intera attività di governo e di legislatura, rendendolo 

simmetrico e funzionale ai compiti attuativi della nuova programmazione.  
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Il Programma Regionale di Sviluppo proposto alla discussione e alla approvazione del Consiglio 

regionale, oltre alle caratteristiche elencate relative alla impostazione strategica e alla concretezza 

organizzativa, si contraddistingue per un'ulteriore aspetto: si tratta di uno strumento dinamico, non 

rigido, che come previsto dalle norme di programmazione e fermo restando il suo impianto 

strategico potrà essere aggiornato e potenziato nel corso della legislatura, attraverso gli strumenti 

di programmazione annuale (Dapef) e l'azione amministrativa di governo. Le parole chiave che 

guidano tale futura evoluzione e legano strategie e progetti sono semplificazione, competitività, 

condivisione, innovazione e pari opportunità.  

Tutto ciò premesso, l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, 

propone all’approvazione della Giunta regionale il Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019 ed 

il relativo allegato e ne propone, a termini di legge, la trasmissione al Consiglio regionale.  

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio, dopo ampia ed approfondita discussione 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di approvare nel testo allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante, il 

Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019 ed il relativo allegato; 

−−−− di disporne l’invio al Consiglio regionale per l’esame e l’approvazione ai sensi dell’art. 2, 

comma 3, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


