Programma Regionale di Sviluppo
2020-2024
“L’Identità che si costruisce nel fare per creare valore e
sviluppo sostenibile per i Sardi e la Sardegna”

Quadro Sinottico dei Progetti
XVI Legislatura

Strategia 1 L’identità politica-istituzionale
Titolo macro progetto PRS
1.1 La riforma statutaria e nuovo
modello di governance

Titolo Progetto

La modifica della Legge
Statutaria

Azioni
Revisione e aggiornamento del testo di Legge regionale approvata il 7
marzo 2007, ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, dello
Statuto speciale.

Soggetto responsabile dell'attuazione

Presidenza

1.1 La riforma statutaria e nuovo
Il Collegio dei revisori dei
modello di governance
conti

La Regione Sardegna intende concludere l’iter di approvazione della
norma di attuazione dello Statuto relativo alla istituzione del collegio dei
revisori dei conti attraverso una nuova proposta da parte della
Commissione paritetica Stato – Regione, la successiva richiesta di parere
al Consiglio regionale e l’approvazione in Consiglio dei ministri. Il collegio
dei revisori dei conti ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera e), del
Presidenza
decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, opererà quale
organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica
della gestione.

1.1 La riforma statutaria e nuovo Il processo di riequilibrio
modello di governance
dell’insularità della
Sardegna

Avviare un processo concreto per colmare il divario tra la Sardegna e le
altre regioni d’Italia, tra la Sardegna e l'Europa, attraverso l'attuazione di
quanto previsto dall'articolo 22 della legge n. 42 del 2009, disposizione
ancora oggi inattuata, per la quale si intende procedere alla
Assessorato Lavori Pubblici
predisposizione di una articolata proposta di legge sulla quale
intraprendere un serrato e leale confronto con lo Stato, che conduca
all'approvazione finale con legge dello Stato

In ragione dello speciale procedimento di formazione delle norme di
attuazione statutaria, posto a garanzia dell’autonomia delle regioni
1.1 La riforma statutaria e nuovo
Il modello di governance in speciali (per la Sardegna, l’art. 56 dello statuto) si vuole conseguire un
modello di governance
Assessorato Lavori Pubblici
materia di lavori pubblici
adeguamento delle attribuzioni statutarie che consentirà l’individuazione
e l’ampliamento in capo alla regione Autonoma della Sardegna di una
competenza primaria in materia di lavori pubblici.

Allegato tecnico PRS_sintesi dei progetti
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Strategia 1 L’identità politica-istituzionale
Titolo macro progetto PRS

Titolo Progetto

1.2 La
semplificazione

1.2 La
semplificazione

1.3 La riforma della regione

La semplificazione
Semplificazione della
normativa in materia di
programmazione di
interventi ERP

La riforma della regione
(modifica delle L.R. 1/77 e
31/98)

Azioni

Soggetto responsabile dell'attuazione

Il percorso della semplificazione dovrà essere intrapreso tenendo conto
dei suoi differenti ambiti di intervento: quello legislativo, quello
tecnologico e quello organizzativo-procedurale. La finalità di tali
interventi, oltreché determinare un efficientamento dei processi anche
attraverso l’innovazione tecnologica, dovrà essere finalizzato al
miglioramento dell’efficacia dell’azione amministrativa per consentire un Assessorato degli Affari Generali,
progressivo avvicinamento della macchina regionale al cittadino.
Personale e Riforma della Regione

Riforma della Legge Regionale n. 22 del 22.09.2016

Assessorato Lavori Pubblici

Un nuovo modello organizzativo e funzionale che si articola nella
riorganizzazione strutturale e funzionale dei dipartimenti ed inoltre nella
istituzione del Segretariato Generale con funzioni di vertice per il
coordinamento ed il controllo dei dipartimenti e delle direzioni generali
della regione.
Si prevede altresì l’istituzione del Servizio studi Regionale come ufficio di
Presidenza
rango dirigenziale incardinato nella Presidenza della Regione con compiti
di studio ed approfondimento di tematiche di interesse del Presidente e
della Giunta. Si ridisciplina anche il ruolo e la struttura degli uffici di staff,
ossia dell’Ufficio di Gabinetto della Presidenza e degli Uffici di Staff degli
Assessorati, con l’abrogazione della precedente disciplina contenuta
nell’art. 27 L.R. 32/1988

Politiche per gli emigrati
Il progetto intende potenziare la rete dei circoli sardi nel mondo ai fini
1.4 Politiche per gli emigrati sardi sardi all’estero - Sardigna in della promozione culturale ed economica del territorio regionale,
all'estero
omnia logu
attraverso la valorizzazione delle eccellenze della Sardegna.

Allegato tecnico PRS_sintesi dei progetti

Assessorato del Lavoro, Formazione
professionale, Cooperazione e Sicurezza
sociale
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Strategia 1 L’identità politica-istituzionale
Titolo macro progetto PRS

Titolo Progetto

La riforma degli enti
regionali, delle agenzie e
degli istituti regionali
1.5 La riforma degli enti regionali,
delle agenzie e degli istituti
regionali

Azioni
Razionalizzare i modelli di amministrazione introducendo in ogni ente
oggetto della disciplina un consiglio di amministrazione in luogo
dell’amministratore unico; di distinguere le funzioni di direzione politica
dalle funzioni di carattere gestionale e tecnico-scientifico, attribuendo
queste ultime, negli enti di ricerca, ad appositi organi specificamente
qualificati; di definire una disciplina uniforme in materia di requisiti,
ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e compensi degli
amministratori degli enti.

Intervento normativo per rilanciare la funzione del Corpo come
1.5 La riforma degli enti regionali,
strumento dinamico al servizio dei Sardi, funzionale alla tutela dei valori
delle agenzie e degli istituti
Riforma del Corpo Forestale identitari e al sostegno dello sviluppo economico coerente col
regionali
e di vigilanza ambientale
mantenimento di tali valori
1.5 La riforma degli enti regionali,
delle agenzie e degli istituti
regionali
Riforma agenzie agricole

Complessiva riorganizzazione delle Agenzie Agricole

Soggetto responsabile dell'attuazione

Presidenza

Presidenza - Assessorato dell'Ambiente

Assessorato dell’Agricoltura e Riforma
agro-pastorale

1.5 La riforma degli enti regionali, Riordino della governance
delle agenzie e degli istituti
in materia di pianificazione Revisione e aggiornamento della L.R. 19/2006 “Disposizioni in materia di
regionali
delle risorse idriche
risorse idriche”.
Presidenza - Distretto Idrografico
L'obiettivo della riforma degli enti locali è quello di definire in maniera
puntuale il ruolo di governo, programmazione e controllo della Regione e
1.6 La riforma degli Enti Locali
La riforma degli Enti Locali di valorizzare il ruolo degli enti locali
Assessorato degli Enti Locali e Urbanistica
Redazione di un testo normativo che, in attuazione dell'articolo 3, lettera
La riforma degli enti di area b), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per
1.7 La riforma degli enti di area
vasta, delle città
la Sardegna), disciplini il riassetto e la modificazione delle circoscrizioni
vasta, delle città metropolitane e metropolitane e sistema
degli enti di area vasta e la delimitazione territoriale della città
sistema elettorale
elettorale
metropolitana di Cagliari
Assessorato degli Enti Locali e Urbanistica

Allegato tecnico PRS_sintesi dei progetti
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Strategia 1 L’identità politica-istituzionale
Titolo macro progetto PRS

1.8 Protezione Civile

Titolo Progetto

Il Sistema regionale di
protezione civile

Azioni

Soggetto responsabile dell'attuazione

Le azioni previste sono le seguenti:
1. Riordino della normativa regionale in materia di protezione civile
2. Studio degli scenari di rischio e sviluppo del sistema di allertamento
3. Pianificazione di protezione civile
4. Supporto a livello territoriale
5. Investire in prevenzione non strutturale
6. Strumenti per consentire l’immediato intervento
Presidenza

Allegato tecnico PRS_sintesi dei progetti
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Strategia 2 L’Iden tà economica
Titolo macro progetto PRS

2.1 Ricerca e innovazione
tecnologica

2.2 Supporto e valorizzazione
del commercio

Titolo Progetto

Ricerca e innovazione tecnologica

Supporto e valorizzazione del
commercio

Azioni
1. Implementazione di una rinnovata governance del sistema regionale della
ricerca, attraverso il coinvolgimento della Consulta regionale della ricerca (LR n°
7/2007, art.8) per la scrittura di un agile e performante Piano regionale per la
ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica
2. Bandi e iniziative volte alla valorizzazione delle eccellenze del sistema
universitario regionale attraverso una logica di collaborazione.
3. Qualificazione e il rafforzamento delle infrastrutture regionali della ricerca per
promuovere il trasferimento tecnologico e la collaborazione tra MPMI e gli
organismi di ricerca e favorire l’accesso da parte delle MPMI a laboratori e
servizi qualificati di ricerca e sviluppo offerti dal sistema POLARIS - Parco
Scientifico e Tecnologico;
4.incentivare strategie che consentano di aumentare la crescita e la produttività
attraverso la promozione dell'imprenditorialità, delle competenze manageriali e
finanziarie, delle competenze relative alla transizione industriale (ad esempio,
efficienza energetica ed economia circolare) e l'integrazione delle catene del
valore;
5. Implementazione di un set di azioni positive, individuate all’interno del
Gender Equality Plan della Regione Sardegna, finalizzate a favorire la
partecipazione di genere all’interno dei programmi finalizzati alla promozione
della ricerca e dell’innovazione, in attuazione del progetto SUPERA finanziato dal
programma Horizon 2020.

Soggetto responsabile
dell'attuazione

Assessorato della
Programmazione, Bilancio,
Credito e Assetto del territorio Centro Regionale di
Programmazione

1. Conferenza regionale del commercio
2. Approvazioni di progetti e programmi in favore dei negozi storici e dei
ristoranti tipici;
3. Approvazione del disegno di legge in materia di tutela e difesa dei
consumatori e degli utenti;
Assessorato del Turismo,
4. Elaborazione, sviluppo e attuazione di piano di sostegno a favore della nascita Artigianato e Commercio
e della crescita delle PMI del comparto, anche attraverso la programmazione
comunitaria;
5. Certificazioni di qualità e patentini

Allegato tecnico PRS_sintesi dei progetti
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Strategia 2 L’Iden tà economica
Titolo macro progetto PRS

Titolo Progetto

Azioni

Soggetto responsabile
dell'attuazione

2.3 Supporto e valorizzazione
dell'artigianato

Supporto e valorizzazione
dell'artigianato

1. Attività di formazione d’impresa e manageriale e creazione di un sistema di
incentivi per imprese esistenti e di nuova formazione;
2. Attività di sensibilizzazione per l’attuazione della legge regionale n.8/2018
art.16;
3. Attività di rifunzionalizzazione del Padiglione Tavolara in ottica di sviluppo
Assessorato del Turismo,
integrato dei comparti turistico ed artigianale e nell’ottica di innovazione di
Artigianato e Commercio
processo e prodotto (integrazione al design);
4. Elaborazione, sviluppo e attuazione di piano di sostegno a favore della nascita
e della crescita delle PMI del comparto, anche attraverso la programmazione
comunitaria e il riordino regolamentare dei disciplinari della programmazione
territoriale;

2.4 Osservatorio dei contratti
pubblici con funzioni di sezione
regionale dell’Osservatorio
centrale dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione

Osservatorio dei contratti pubblici con
funzioni di sezione regionale
dell’Osservatorio centrale dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione

1 - Partecipare alla rete nazionale degli osservatori ed erogare servizi alle
stazioni appaltanti nell'ottica della massima semplificazione amministrativa
2 - progettare e implementare il portale SardegnaContrattiPubblici
3 - gestire il Prezzario delle opere pubbliche

Allegato tecnico PRS_sintesi dei progetti

Assessorato dei Lavori Pubblici
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Strategia 2 L’Iden tà economica
Titolo macro progetto PRS

2.5 ZES

2.6 Gli strumenti finanziari

Titolo Progetto

Zona economica speciale

Gli strumenti finanziari

Azioni
Le principali azioni sono attivabili in tre ambiti di intervento:
- semplificazioni amministrative;
- incentivi e agevolazioni, anche di natura fiscale, per le imprese che avviano
attività economiche o investimenti di natura incrementale;
- disponibilità di infrastrutture.
Implementazione di procedure di sostegno combinate (sussidi e strumenti
finanziari)
Sostenere la crescita delle imprese e gli investimenti in innovazione mediante gli
strumenti finanziari
Creazione di strumenti finanziari rotativi a condizioni di mercato
Sostenere la crescita delle imprese, gli investimenti in innovazione e lo sviluppo
urbano integrato mediante gli strumenti finanziari
Integrazione tra i Fondi SIE che finanziano gli strumenti finanziari dedicati alla
competitività delle imprese

Allegato tecnico PRS_sintesi dei progetti

Soggetto responsabile
dell'attuazione
Assessorato della
Programmazione, Bilancio,
Credito e Assetto del territorio Centro Regionale di
Programmazione

Assessorato della
Programmazione, Bilancio,
Credito e Assetto del territorio Centro Regionale di
Programmazione
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Strategia 2 L’Iden tà economica
Titolo macro progetto PRS

2.7 L'attrazione degli
investimenti e
l'internazionalizzazione

2.8 Digitalizzazione delle
procedure di selezione dei
beneficiari per l’accesso alle
procedure di sostegno

2.9 Sostegno per la
salvaguardia ed il
rafforzamento del tessuto
produttivo

Titolo Progetto

L'attrazione degli investimenti e
l'internazionalizzazione

Digitalizzazione delle procedure di
selezione dei beneficiari per l’accesso
alle procedure di sostegno

Sostegno per la salvaguardia ed il
rafforzamento del tessuto produttivo

Azioni

1. Azioni finalizzate all’assistenza tecnica agli investimenti
• Accompagnamento sulle scelte localizzative e individuazione degli elementi di
maggior attrattività delle aree disponibili per investimenti produttivi;
• Sistematizzazione delle informazioni fondamentali legate agli investimenti,
quali fonti di finanziamento, iter procedurale autorizzativo scelte localizzative;
• Azioni di accompagnamento degli investitori nel dialogo con le amministrazioni
comunali e, più ingenerale, con le amministrazioni pubbliche del territorio.
2. Azioni di sistema
• Creazione del contesto locale al fine di favorire il rientro dei talenti come
elemento di attrazione per l’insediamento di nuove imprese in Sardegna;
• Coordinamento con il livello nazionale e in particolare con ICE le azioni di
promozione finalizzate all’Attrazione degli Investimenti;
• Promozione finalizzata all’Attrazione degli Investimenti

Implementazione di SIPES (Sistema Informativo per la gestione del Processo di
Erogazione e Sostegno
Integrazione cooperativa con il SUS (Sportello Unico dei Servizi), Comere di
Commercio (Parix), sistemi regionali (SIATEL, SMEC, SIL, Sibar, DEC,
Amministrazione aperta), nazionali (RNA, CUP, ecc.)
Realizzazione cruscotto per il controllo gestionale e reportistica
Realizzare una banca dati utile per la programmazione e il monitoraggio delle
politiche
Salvaguardia tessuto imprenditoriale e favorire la realizzazione di investimenti
strategici per aumentare l’occupazione
Sostegno processi di internazionalizzazione attiva e passiva
Sostegno politiche di filiera
Riduzione tempi amministrativi e digitalizzazione

Allegato tecnico PRS_sintesi dei progetti

Soggetto responsabile
dell'attuazione

Assessorato della
Programmazione, Bilancio,
Credito e Assetto del territorio Centro Regionale di
Programmazione

Assessorato della
Programmazione, Bilancio,
Credito e Assetto del territorio Centro Regionale di
Programmazione

Assessorato della
Programmazione, Bilancio,
Credito e Assetto del territorio Centro Regionale di
Programmazione

9

Strategia 3

L’Iden tà territoriale, ambientale e turis ca

Strategia 3
L’Identità territoriale, Titolo macro progetto PRS
ambientale e turistica

3.1. L’identità
territoriale

Il Piano Paesaggistico
Regionale

Titolo Progetto

Azioni

Il Piano Paesaggistico Regionale

Integrazione e adeguamento del Piano paesaggistico regionale della
Sardegna (PPR), approvato nel 2006:
Analisi della normativa nazionale vigente in materia di paesaggio,
verifica dell’applicabilità della stessa alla Regione Sardegna e studio
della giurisprudenza e della dottrina;
Verifica e adeguamento del PPR (ambiti costieri);
Valutazione, pianificazione ed estensione del PPR agli ambiti interni;
Verifiche

Attività di ricognizione, studio ed analisi della normativa vigente;
Attività di acquisizione delle istanze dei soggetti portatori di interesse;
Attività di acquisizione delle istanze della collettività per il tramite dei
Comuni;
Redazione di un testo normativo;
Applicazione del testo normativo, verifiche ed eventuali correttivi.

Soggetto responsabile
dell'attuazione

Assessorato degli Enti locali, Finanze
e Urbanistica

3.1. L’identità
territoriale

La Legge Urbanistica

La Legge Urbanistica

3.1. L’identità
territoriale

Infrastrutture per il
territorio

Infrastrutture per il territorio

Finanziamento per opere e infrastrutture di interesse degli enti locali

Assessorato dei Lavori Pubblici

3.1. L’identità
territoriale

L'approccio territoriale
integrato

Valorizzazione delle Aree interne

Sviluppare strategie e strumenti per la valorizzazione del patrimonio
pubblico anche in chiave culturale, ambientale e turistica e per la
realizzazione di interventi di sostegno alle attività di impresa

Assessorato della Programmazione,
Bilancio, Credito e Assetto del
territorio - Centro Regionale di
Programmazione

Allegato tecnico PRS_sintesi dei progetti

Assessorato degli Enti locali, Finanze
e Urbanistica
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Strategia 3

L’Iden tà territoriale, ambientale e turis ca

Strategia 3
L’Identità territoriale, Titolo macro progetto PRS
ambientale e turistica

3.1. L’identità
territoriale

3.1. L’identità
territoriale

L'approccio territoriale
integrato

L'approccio territoriale
integrato

Titolo Progetto

Azioni

Politiche per lo sviluppo urbano
sostenibile

Governance territoriale

o Migliorare la mobilità sostenibile, per garantire una maggiore
intermodalità, una maggiore accessibilità a luoghi e spazi urbani,
maggiori opportunità di spostamento e la riduzione dei costi e delle
esternalità negative legate all’eccessivo utilizzo dell’auto privata,
valorizzando il ruolo del trasporto pubblico locale e delle modalità di
trasporto alternative
o Promuovere l’innovazione sociale attraverso iniziative flessibili in
grado di prevenire il disagio e sostenere l’autonomia e l’inclusione
sociale
o Sviluppare strategie e strumenti per la valorizzazione del patrimonio
immobiliare pubblico anche in chiave culturale, ambientale e turistica
o Promuovere lo sviluppo della partecipazione attiva dei cittadini nella
condivisione dei processi decisionali e delle procedure per l’attuazione
degli interventi di sviluppo urbano
o Promuovere la transizione energetica attraverso lo sviluppo di
programmi di efficientamento energetico degli edifici pubblici, di
miglioramento dell’illuminazione pubblica e la creazione più in generale
di smart e green community
o Rafforzare la connettività digitale e rafforzare la digitalizzazione delle
procedure amministrative e dei servizi erogati

o Realizzazione dei tavoli di governance territoriale con le
amministrazioni interessate
o Realizzazione dei tavoli organizzativi con le amministrazioni
interessate

Allegato tecnico PRS_sintesi dei progetti

Soggetto responsabile
dell'attuazione

Assessorato della Programmazione,
Bilancio, Credito e Assetto del
territorio - Centro Regionale di
Programmazione

Assessorato della Programmazione,
Bilancio, Credito e Assetto del
territorio - Centro Regionale di
Programmazione
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Strategia 3

L’Iden tà territoriale, ambientale e turis ca

Strategia 3
L’Identità territoriale, Titolo macro progetto PRS
ambientale e turistica

3.1. L’identità
territoriale

3.1. L’identità
territoriale

3.2. L’identità
ambientale

L'approccio territoriale
integrato

Titolo Progetto

Azioni

o Interventi formativi volti a soddisfare i fabbisogni espressi a livello
locale per lo sviluppo di competenze funzionali all’implementazione dei
processi di attuazione e monitoraggio degli interventi
Accompagnamento delle comunità
o Incontri informativi rivolti alle comunità di progetto
di progetto
o Attività di networking e di community building rivolte agli enti locali e
alle articolazioni organizzative regionali

Soggetto responsabile
dell'attuazione

Assessorato della Programmazione,
Bilancio, Credito e Assetto del
territorio - Centro Regionale di
Programmazione

L'approccio territoriale
integrato

L’intervento consiste nella ristrutturazione totale dell’immobile per la
Ristrutturazione del centro
trasformazione in sede logistica dell’autoparco e del magazzino della
logistico antincendi e di protezione
Direzione Generale e dell’Ispettorato Forestale di Cagliari del CFVA.
civile del Corpo Forestale di
Monserrato

Assessorato della Difesa
dell'Ambiente

Sostenibilità ambientale e
sviluppo turistico

1. Costruzione e gestione della governance della Strategia regionale
Orientare l’azione regionale verso
2. Coinvolgimento della società civile
lo sviluppo sostenibile attraverso
3. Elaborazione, definizione e attuazione della Strategia Regionale per
la Strategia Regionale per lo
lo Sviluppo Sostenibile
Sviluppo Sostenibile

Assessorato della Difesa
dell'Ambiente

3.2. L’identità
ambientale

Sostenibilità ambientale e
sviluppo turistico

3.2. L’identità
ambientale

Preservare l’ambiente e
limitare il consumo di
territorio

La Strategia Regionale di
adattamento ai cambiamenti
climatici

La tutela del paesaggio: dissesto
idrogeologico

Cabina di regia e gruppo di lavoro per l’adattamento
Potenziamento ufficio di coordinamento per l’adattamento
Supporto tecnico-scientifico
Coordinamento della pianificazione locale
Forum per l’adattamento
individuazione delle aree di intervento e nella stima delle risorse
finanziarie;
realizzazione di interventi strutturali e non strutturali;

Allegato tecnico PRS_sintesi dei progetti

Assessorato della Difesa
dell'Ambiente

Assessorato dei Lavori Pubblici
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Strategia 3

L’Iden tà territoriale, ambientale e turis ca

Strategia 3
L’Identità territoriale, Titolo macro progetto PRS
ambientale e turistica

3.2. L’identità
ambientale

Preservare l’ambiente e
limitare il consumo di
territorio

Titolo Progetto

Azioni

Attuazione interventi sulle aree minerarie dismesse;
Attuazione interventi sulle aree industriali;
Attuazione degli interventi sulle ex discariche di rifiuti;
La tutela del paesaggio: La bonifica
Bonifica delle aree marino-costiere;
dei siti inquinati
Attuazione degli interventi su aree, edifici e strutture contenenti
amianto.

3.2. L’identità
ambientale

Preservare l’ambiente e
limitare il consumo di
territorio

Il sistema integrato dei rifiuti

3.2. L’identità
ambientale

Preservare l’ambiente e
limitare il consumo di
territorio

La tutela del paesaggio: La Rete
Ecologica regionale tra tutela e
sviluppo

Soggetto responsabile
dell'attuazione

Assessorato della Difesa
dell'Ambiente

Approvazione del disegno di legge sulla gestione integrata dei rifiuti
urbani;
Ottimizzazione del sistema impiantistico pubblico di gestione dei rifiuti
Assessorato della Difesa
urbani;
dell'Ambiente
Aggiornamento della pianificazione regionale di gestione dei rifiuti
speciali.

Azioni di tutela per il sistema delle aree protette della Regione;
Interventi di sviluppo sostenibile e valorizzazione per il sistema delle
Assessorato della Difesa
aree protette della Regione;
dell'Ambiente
Riforma della legge 31/89 e regolamentazione della Rete Natura 2000.

Allegato tecnico PRS_sintesi dei progetti
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Strategia 3

L’Iden tà territoriale, ambientale e turis ca

Strategia 3
L’Identità territoriale, Titolo macro progetto PRS
ambientale e turistica

Titolo Progetto

Azioni

Soggetto responsabile
dell'attuazione

Attuazione delle misure previste nel Piano regionale di qualità dell’aria,
di cui alla D.G.R. n. 1/3 del 10.01.2017;
riesame della classificazione delle zone e agglomerati ed eventuale
revisione del progetto di aggiornamento della rete regionale di misura;
aggiornamento dell’inventario regionale delle emissioni e del Piano
regionale di qualità dell’aria ed eventuali misure;
attivazione della Commissione ispettiva per gli stabilimenti a rischio di
incidente rilevante di soglia inferiore;
attuazione del progetto di aggiornamento e bonifica del Catasto
Assessorato della Difesa
regionale degli impianti fissi che generano campi elettromagnetici e del
dell'Ambiente
progetto di monitoraggio e controllo;
adottare norme regionali atte a disciplinare le diverse tematiche
acustiche, già previste dalla L. 447/95 e predisporre l’eventuale piano
regionale degli interventi di risanamento;
supporto alle autorità competenti per gli agglomerati nella
predisposizione della mappatura acustica strategica e piani d’azione;
verifica sullo stato di attuazione degli interventi finanziati con il Piano di
Disinquinamento del Sulcis-Iglesiente (DPCM 23.04.1993),
individuazione delle criticità e delle soluzioni per il loro superamento.

3.2. L’identità
ambientale

Preservare l’ambiente e
limitare il consumo di
territorio

La tutela della salute umana in
materia di inquinamento
atmosferico, acustico,
elettromagnetico e rischi di
incidenti rilevanti

3.2. L’identità
ambientale

Preservare l’ambiente e
limitare il consumo di
territorio

La qualità del cielo buio notturno,
nell’ottica di protezione
ambientale e di sviluppo di forme Elaborazione di strumenti normativi (legge regionale)
di turismo alternative nelle aree
rurali

Allegato tecnico PRS_sintesi dei progetti

Assessorato della Difesa
dell'Ambiente
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Strategia 3

L’Iden tà territoriale, ambientale e turis ca

Strategia 3
L’Identità territoriale, Titolo macro progetto PRS
ambientale e turistica

3.2. L’identità
ambientale

3.2. L’identità
ambientale

3.2. L’identità
ambientale

La gestione integrata delle
zone costiere

Titolo Progetto

Azioni

La gestione integrata delle zone
costiere

1. aggiornamento Programma di Azione Coste;
2. Interventi di tutela, valorizzazione delle coste e di mitigazione del
rischio di erosione costiera in relazione ai cambiamenti climatici;
3. Attività di comunicazione e sensibilizzazione finalizzate alla tutela
delle coste

Soggetto responsabile
dell'attuazione

Assessorato della Difesa
dell'Ambiente

la formazione, sia durante che dopo il corso di studi, per poter contare
su professionisti e tecnici adeguatamente formati,
- la realizzazione di iniziative di formazione e certificazione delle
imprese per renderle competitive ed efficienti anche sotto i profilo
ambientale,
- il coordinamento delle attività fra pubblico e privato per favorire le
La sostenibilità ambientale
imprese che intendono avviare attività di produzione di beni sostenibili
mediante l’educazione
Assessorato della Difesa
La sostenibilità ambientale
ma che necessitano di opportune garanzie perché i propri sforzi trovino
all’ambiente e la promozione della
dell'Ambiente
l’approvazione del mercato,
green economy
- la formazione e la sensibilizzazione del personale della P.A. per
l’applicazione corretta dei CAM;
- la messa a punto degli strumenti necessari ad avviare e gestire il GPP
(bandi tipo, corsi e seminari, prezzario regionale, monitoraggio acquisti,
sistemi divulgativi e informativi, ecc.).

La sostenibilità ambientale:
Digitalizzazione dei procedimenti
La sostenibilità ambientale autorizzativi ambientali e
semplificazione dell’azione
amministrativa regionale

1. Completamento del Sistema SIRA
2. Aggiornamento e ulteriore implementazione del SIRA
3. Fornire strumenti di supporto all’elaborazione e attuazione delle
strategie di sviluppo sostenibile

Allegato tecnico PRS_sintesi dei progetti

Assessorato della Difesa
dell'Ambiente
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Strategia 3

L’Iden tà territoriale, ambientale e turis ca

Strategia 3
L’Identità territoriale, Titolo macro progetto PRS
ambientale e turistica

3.2. L’identità
ambientale

3.2. L’identità
ambientale

La sostenibilità ambientale

La sostenibilità ambientale

Titolo Progetto

Azioni

Sistema Informativo Territoriale
Regionale delle Acque

Programmazione faunisticovenatoria

3.2. L’identità
ambientale

Efficientamento e
interconnessione dei sistemi
La sostenibilità ambientale
idrografici del Sistema Idrico
Multisettoriale Regionale

3.2. L’identità
ambientale

La sostenibilità ambientale

Analisi del contesto normativo e organizzativo ;
Analisi e ricognizione dei dati digitali e cartacei ai fini della raccolta,
digitalizzazione e popolamento della base informativa;
Creazione della banca dati e definizione della struttura informativa
territoriale;
Realizzazione del Portale dell’Acqua. Pubblicazione degli open data
risultanti attraverso il portale istituzionale Sardegna Patrimonio;

1. Pianificazione Faunistico-venatoria Regionale
2. Riforma Organica delle Legge Regionale 23/98: Norme per la
protezione della Fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in
Sardegna

Soggetto responsabile
dell'attuazione

Assorato degli Enti Locali e
Urbanistica

Assessorato della Difesa
dell'Ambiente

Ottimizzazione delle risorse idriche della Regione Sardegna attraverso
l’efficientamento, il completamento e l’interconnessione dei sistemi
idrografici mediante il completamento delle dighe in costruzione, la
realizzazione delle infrastrutture idriche di collegamento per consentire
il trasferimento delle risorse verso i sistemi idrici che presentano gravi Assessorato dei Lavori Pubblici
deficit nel bilancio risorse – fabbisogni e la riduzione delle perdite
idriche nei sistemi di trasporto dell’acqua grezza che collegano i laghi
artificiali alle utenze civili, irrigue ed industriali.(Sostenibilità
ambientale)

Potenziamento della capacità produttiva del gestore del Sistema Idrico
Produzione di energia elettrica nel
Multisettoriale Regionale (ENAS) nel settore dell’energia rinnovabile
Assessorato dei Lavori Pubblici
SIMR
per il raggiungimento dell’autosufficienza energetica

Allegato tecnico PRS_sintesi dei progetti
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Strategia 3

L’Iden tà territoriale, ambientale e turis ca

Strategia 3
L’Identità territoriale, Titolo macro progetto PRS
ambientale e turistica

3.2. L’identità
ambientale

3.3 La sostenibilità e
l'energia pulita

3.3 La sostenibilità e
l'energia pulita

Titolo Progetto

Azioni

Sistema Idrico Multisettoriale
SIMR 2.0 ottimizzazione della
La sostenibilità ambientale
gestione delle risorse idriche e
degli impianti

La sostenibilità ambientale Autosufficienza energetica della
e l'energia pulita
Regione Sardegna

La sostenibilità ambientale Transizione energetica verso gli
e l'energia pulita
obiettivi di decarbonizzazione

Soggetto responsabile
dell'attuazione

A. la riduzione dei consumi energetici sia attraverso una ottimizzazione
derivante da una revisione o sostituzione degli apparati
elettromeccanici sia attraverso una migliore organizzazione delle
attività di gestione degli impianti di sollevamento del SIMR.
Assessorato dei Lavori Pubblici
B. Realizzazione di un sistema gestionale finalizzato all’ottimizzazione
dei trasferimenti di risorsa idrica tra bacini idrografici
C. la riduzione dei consumi elettrici nel sollevamento ad uso irriguo
1. Piano interventi di trasformazione edifici energivori in immobili
energeticamente efficienti
2. Opere di urbanizzazione sostenibili: programma di efficientamento
dell’illuminazione pubblica
3. Programma spazi pubblici sostenibili

Assessorato dei Lavori Pubblici

Autosufficienza energetica della regione Sardegna
Transizione energetica verso gli obiettivi di decarbonizzazione
Potenziamento delle produzioni da fonti rinnovabili (solare ed eolico) in
zone/territori non vocati per le produzioni agricole/pastorizia
Assessorato dell'Industria
Efficientamento energetico e mobilità sostenibile
Sostegno energetico delle fasce deboli
Incentivazione e sviluppo delle reti intelligenti (smart grid)

Allegato tecnico PRS_sintesi dei progetti
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Strategia 3

L’Iden tà territoriale, ambientale e turis ca

Strategia 3
L’Identità territoriale, Titolo macro progetto PRS
ambientale e turistica

3.3 La sostenibilità e
l'energia pulita

3.3 La sostenibilità e
l'energia pulita

3.3 La sostenibilità e
l'energia pulita

Titolo Progetto

Azioni

Massimizzazione della produzione di energia da fonte rinnovabile;
riduzione dei consumi a parità di valore aggiunto prodotto e di servizi
resi;
Energia pulita (solare ed eolico) in sviluppo Smart Grids;
La sostenibilità ambientale
zone / territori non vocati per le
Sperimentazione dell’integrazione delle tecnologie dell’idrogeno nelle
e l'energia pulita
produzioni agricole/pastorizia
microreti;
Sviluppo della mobilità alternativa a basso impatto;
Accompagnamento graduale del phase out dal carbone e riduzione
dell’impiego del petrolio nella produzione di energia;

La sostenibilità ambientale Efficientamento energetico e
e l'energia pulita
mobilità sostenibile

La sostenibilità ambientale Sostegno energetico delle fasce
e l'energia pulita
deboli

1. il miglioramento delle prestazioni nell’edilizia civile sia pubblica che
privata;
2. la riduzione dell’intensità energetica nelle attività produttive;
3. il miglioramento delle prestazione energetiche nei Trasporti.

Soggetto responsabile
dell'attuazione

Assessorato dell'Industria

Assessorato dell'Industria

Promozione di specifici regimi regolatori per i settori elettrico e gas che
non penalizzino gli utenti sardi, con particolare riguardo alle fasce più
deboli;
Istituzione di meccanismi di sostegno per le fasce più deboli, quali il
Assessorato dell'Industria
Reddito Energetico, per favorire la progressiva diffusione di impianti di
produzione di energia elettrica da fonte solare a servizio delle utenze
residenziali domestiche o condominiali.

Allegato tecnico PRS_sintesi dei progetti
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Strategia 3

L’Iden tà territoriale, ambientale e turis ca

Strategia 3
L’Identità territoriale, Titolo macro progetto PRS
ambientale e turistica

3.3 La sostenibilità e
l'energia pulita

3.3 La sostenibilità e
l'energia pulita

Titolo Progetto

Azioni

Soggetto responsabile
dell'attuazione

Individuazione e perimetrazione delle aree vocate alla realizzazione di
configurazioni di rete “smart” ;
realizzazione di smart grid nei poli ospedalieri e nei centri servizi
pubblici e privati;
interventi di messa a sistema delle smart grid realizzate nei Comuni
La sostenibilità ambientale Incentivazione e sviluppo delle reti
(energy communities);
Assessorato dell'Industria
e l'energia pulita
intelligenti (smart grid)
implementazione e sviluppo delle smart grid in edifici pubblici e privati;
sviluppo di smart grid nei consorzi industriali.
sperimentazione dell’integrazione delle tecnologie dell’idrogeno nelle
microreti e possibili applicazioni
1. Piano interventi di trasformazione edifici energivori in immobili
energeticamente efficienti;
2. Opere di urbanizzazione sostenibili: programma di efficientamento
dell’illuminazione pubblica;
3. Programma spazi pubblici sostenibili.

La sostenibilità ambientale
Energia Pulita
e l'energia pulita

3.4 Tutela, gestione
Difesa del suolo e gestione del
Tutela, gestione delle acque
delle acque e difesa del
rischio alluvioni - Attuazione
e difesa del suolo
suolo
Direttiva Alluvioni (2007/60/CE)

1) Aggiornamento della pericolosità e del rischio relativo alla
pianificazione di assetto idrogeologico
2) Supporto agli Enti Locali in merito ad interventi/opere compatibili
con la pianificazione di assetto idrogeologico

1 Pianificazione regionale per la tutela e risanamento della risorsa
idrica e per la razionalizzazione dell’uso dell’acqua
3.4 Tutela, gestione
2 Monitoraggio della qualità dell’acqua
Tutela, gestione delle acque Attuazione Direttiva Quadro sulle
delle acque e difesa del
3 Servizio idrico integrato
e difesa del suolo
acque 2000/60/CE
suolo
4 Aggiornamento del PSURI, del SIMR e del NPRGA
5 Attuazione Direttiva 676/91/CE

Allegato tecnico PRS_sintesi dei progetti
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Strategia 3

L’Iden tà territoriale, ambientale e turis ca

Strategia 3
L’Identità territoriale, Titolo macro progetto PRS
ambientale e turistica

Titolo Progetto

Azioni

Rilancio della sughericoltura;
3.4 Tutela, gestione
Prevenzione degli incendi boschivi;
Tutela, gestione delle acque Boschi, rischio di incendi e stabilità
delle acque e difesa del
Stabilità idrogeologica;
e difesa del suolo
idrogeologica
suolo

3.5 L’identità turistica

3.5 L’identità turistica

Soggetto responsabile
dell'attuazione

Corpo Forestale di Vigilanza
ambientale

L’identità turistica

Approvazione delle direttive in materia di informazione e accoglienza
turistica;
Approvazione delle direttive in materia di strutture ricettive
alberghiere;
Approvazione delle direttive in materia di strutture ricettive all’aria
aperta;
Attuazione della legge regionale n.
Assessorato del Turismo,
Approvazione delle direttive in materia di strutture ricettive extra –
16 del 28 luglio 2017
Artigianato e Commercio
alberghiere;
Approvazione delle direttive in materia di stabilimenti balneari;
Approvazione delle direttive in materia di agenzie di viaggio e turismo;
Approvazione delle direttive in materia di vigilanza e controllo per
contrastare il sommerso nell’offerta ricettiva;
Organizzazione dell’Osservatorio regionale del turismo.

L’identità turistica

Revisione del Piano strategico recante "Norme in materia di turismo";
Interventi per qualificare e riqualificare l’offerta ricettiva;
Interventi di promozione rivolti ai mercati tradizionali e allo sviluppo di
Assessorato del Turismo,
nuovi mercati;
Artigianato e Commercio
Potenziamento dell’immagine della destinazione Sardegna, attraverso
la partecipazione alle fiere più importanti Nazionali ed Internazionali
Azioni di promozione in occasione di grandi eventi di interesse turistico

Il Piano strategico del Turismo

Allegato tecnico PRS_sintesi dei progetti
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L’Iden tà territoriale, ambientale e turis ca

Strategia 3
L’Identità territoriale, Titolo macro progetto PRS
ambientale e turistica

3.5 L’identità turistica

L’identità turistica

Titolo Progetto

La Strategia digitale

Azioni

Soggetto responsabile
dell'attuazione

Potenziamento dell’Osservatorio del Turismo;
Rafforzamento delle politiche di accoglienza turistica: il progetto pilota
edicole;
Innovazione dei servizi digitali offerti agli operatori del turismo,
Assessorato del Turismo,
artigianato e commercio;
Artigianato e Commercio
Evoluzione del sistema di Data Integration dell’Anagrafe Regionale
delle strutture ricettive;

Allegato tecnico PRS_sintesi dei progetti
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Strategia 4 L’Identità sociale, del lavoro e della salute
Strategia 4
Titolo macro progetto
L’Identità sociale, del lavoro e
PRS
della salute

4.1. Identità professionale del
Lavoro

4.1. Identità professionale del
Lavoro

4.1. Identità professionale del
Lavoro

4.1. Identità professionale del
Lavoro

Titolo Progetto

Azioni
1.Adeguamento quadro normativo nelle materie di competenze
2.Nuova riorganizzazione dell'Asessessorato del Lavoro
3.Rafforzamento e aggiormento delle competenze del personale della
RAS e degli enti
4.Azioni di sistema e semplificazione
5.SpRInt- Sportelli regionali integrati

Nuovi approcci e nuovi Nuovi approcci e nuovi
strumenti
strumenti

La rete territoriale dei
servizi per il lavoro

Osservatorio sul
mercato del lavoro

Politiche attive del
lavoro

Potenziamento della rete
dei servizi per il lavoro

Osservatorio sul mercato
del lavoro

La filiera della formazione
professionale

1.Riorganizzazione degli spazi nei Centri per l’Impiego
2.Omogeneizzazione dell’erogazione dei Livelli Essenziali delle
Prestazioni (LEP)
3.Semplificazione nell’erogazione dei servizi alla Pubblica
amministrazione
4.Sostegno e sviluppo delle Reti territoriali per l’inclusione;
Consolidamento del sistema dei servizi per le imprese

1.Analisi sull’andamento puntuale di interventi di politica attiva del
lavoro
2.Verifica del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni dei
servizi del lavoro regionali.

Soggetto responsabile dell'attuazione

Assessorato del Lavoro, Formazione
professionale, Cooperazione e Sicurezza
sociale

Assessorato del Lavoro, Formazione
professionale, Cooperazione e Sicurezza
sociale

Assessorato del Lavoro, Formazione
professionale, Cooperazione e Sicurezza
sociale

1.Formazione professionale integrata:
a.istruzione e formazione professionale- IeFP
b.apprendistato e accompagnamento al lavoro
Assessorato del Lavoro, Formazione
c.formazione continua degli occupati e Alta formazione dei lavoratori
professionale, Cooperazione e Sicurezza
(formazione manageriale nelle aree S3, Accademia sarda delle tradizioni) sociale
d.upskilling e reskilling

Allegato tecnico PRS_sintesi dei progetti
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Strategia 4 L’Identità sociale, del lavoro e della salute
Strategia 4
Titolo macro progetto
L’Identità sociale, del lavoro e
PRS
della salute

4.1. Identità professionale del
Lavoro

Politiche attive del
lavoro

Titolo Progetto

Azioni

Interventi per le imprese

1.Bonus occupazionali e taglio del costo del lavoro
2. Responsabilità sociale delle medie e grandi imprese
3.Alleanze Strategiche per lo Sviluppo dell’Innovazione Sociale nei
Territori della Sardegna
4.Sardinia Financing – Strumenti Finanziari a sostegno delle imprese
sarde e servizi per la creazione di impresa
5.Interventi di diversity management
6.Interventi di welfare aziendale

1. Cittadinanza attiva per i giovani
• Tavolo di concertazione Regioni EELL
• Avviso pubblico.
2. Centri di aggregazione giovanile (CAG)
• Indagine stato attuazione CAV già finanziati
• Realizzazione nuovi CAV.
3. Consulta dei giovani
• Scrittura norma di riferimento
• DGR Criteri e Direttive
• Convenzione con gli Enti locali per attivazione consulte comunali.
4. Scambi giovanili
• Convocazione delle associazioni già impegnate in progetti di mobilità
giovanile
• Avviso pubblico per finanziamento progetti

4.2 Le Politiche per i giovani

Le Politiche per i
giovani

Investire sui giovani

4.2 Le Politiche per i giovani

Le Politiche per i
giovani

Riqualificazione impianti
sportivi

Censimento impianti
Ricognizione fabbisogno finanziario
Piano di intervento

Allegato tecnico PRS_sintesi dei progetti

Soggetto responsabile dell'attuazione

Assessorato del Lavoro, Formazione
professionale, Cooperazione e Sicurezza
sociale

Assessorato della Pubblica istruzione,
Beni culturali, Informazione, Spettacolo e
Sport

Assessorato della Pubblica istruzione,
Beni culturali, Informazione, Spettacolo e
Sport
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Strategia 4 L’Identità sociale, del lavoro e della salute
Strategia 4
Titolo macro progetto
L’Identità sociale, del lavoro e
PRS
della salute

4.3 Politiche sociali

Politiche sociali

Titolo Progetto

Politica unitaria per la
famiglia

Azioni

Soggetto responsabile dell'attuazione

1) Implementazione di centri di ascolto;
2) Creazione di reti tra strutture sociali e socio sanitarie per il supporto
alla creazione della famiglia;
3) Attivazione di centri sperimentali di sostegno alla genitorialità;
4) Attivazione di servizi gratuiti alle famiglie con bambini da 0 a 3 anni;
5) Abbattere le rette degli asili nido pubblici e privati convenzionati;
6) promuovere e diffondere servizi educativi innovativi, anche tramite
l'istituzionalizzazione del “Catalogo dei servizi per la prima infanzia”;
Assessorato dell'igiene e sanità e
7) Erogare integrazioni reddituali a favore di famiglie con più di tre figli a dell'assistenza sociale
carico;
8) Potenziare le strutture tramite interventi di ristrutturazione aventi
carattere innovativo;
9) Rafforzare la capacità partecipativa degli adolescenti, tanto in forma
aggregata, quanto singolarmente con interventi di aggregazione anche
tramite l'educativa di strada.

Allegato tecnico PRS_sintesi dei progetti
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Strategia 4 L’Identità sociale, del lavoro e della salute
Strategia 4
Titolo macro progetto
L’Identità sociale, del lavoro e
PRS
della salute

4.3 Politiche sociali

4.3 Politiche sociali

4.3.Politiche sociali

Politiche sociali

Politiche sociali

Politiche sociali

Titolo Progetto

Azioni
1) Acquisizione e/o recupero del patrimonio ERP
2) Strumenti innovativi per l’accesso alla prima abitazione
3) Riforma delle norme per l’accesso agli alloggi ERP
4) Incremento dell’accessibilità ai contributi per l’abbattimento delle
barriere architettoniche

Politiche di accesso alla
casa

1) Implementazione delle attività di monitoraggio e analisi dei dati con
particolare riferimento ai piani personalizzati, ai fini del miglioramento
della capacità di programmazione;
2) Potenziamento dei PUA - UVT e creazione di reti sinergiche ai fini di
una efficace presa in carico globale;
Interventi per la disabilità e
3) Promozione di progetti di domotica che migliorino il benessere della
la non autosufficienza
persona soprattutto nel contesto abitativo di riferimento (il proprio
domicilio o struttura sociale o socio - sanitaria).
4) Promozione di servizi informativi a favore dei cittadini, finalizzati a
migliorare la qualità della vita.

Interventi per gli anziani

1) Presa in carico globale tramite gli strumenti resi disponibili dalla
vigente normativa, all'uopo adattati e implementati con l'integrazione
dei diversi attori istituzionali;
2) Potenziamento dei centri di aggregazione sociale / ascolto

Allegato tecnico PRS_sintesi dei progetti

Soggetto responsabile dell'attuazione

Assessorato dei Lavori Pubblici

Assessorato dell'igiene e sanità e
dell'assistenza sociale

Assessorato dell'igiene e sanità e
dell'assistenza sociale
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Strategia 4 L’Identità sociale, del lavoro e della salute
Strategia 4
Titolo macro progetto
L’Identità sociale, del lavoro e
PRS
della salute

4.3.Politiche sociali

4.4 Salute

Politiche sociali

La Salute

Titolo Progetto

Interventi di inclusione
sociale

Sviluppo della sanità
digitale

Azioni

Soggetto responsabile dell'attuazione

1. Integrazione delle azioni di competenza della Direzione generale delle
Politiche Sociali con quelle in capo alle altre Direzioni generali del
Sistema Regione, anche in sede di Comitato di Coordinamento delle
Direzioni generali;
2. creazione, anche attraverso appositi accordi e protocolli d'intesa, di
una rete regionale con le istituzioni pubbliche, con i soggetti del Terzo
settore, con gli ordini e le associazioni professionali, con le organizzazioni
sindacali, che costituisca il riferimento unitario per gli enti beneficiari
nello svolgimento delle funzioni e dei compiti loro attribuiti.
3. potenziamento dell’équipe multidisciplinare tramite il supporto dei
comitati locali di garanzia sociale e dei tavoli tematici dedicati, come
previsto dal comma 5 dell'art. 9 della L.R. n. 18/2016, nell'attività di
orientamento e progettazione degli interventi, nell'attività di controllo e
Assessorato dell'igiene e sanità e
verifica del programma e nei riscontri di congruità ed efficacia degli
dell'assistenza sociale
interventi;
4. tutoraggio e orientamento a favore di giovani ospiti in comunità
residenziali per minori che al compimento del 18° anno di età non
possiedono ancora la maturità necessaria per una vita autonoma oppure
non hanno ancora terminato il percorso formativo;
5. programmi di formazione e inserimento nel mondo del lavoro a favore
di detenuti, internati o di persone in misura alternativa alla detenzione o
soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie, soggetti
tossicodipendenti o assuntori abituali di sostanze stupefacenti o
psicotrope o alcoliche;
6. attivazione di servizi pubblici per il sostegno alle vittime di reato e
percorsi di giustizia riparativa e mediazione penale.
1. Evoluzione e diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico
2. Sperimentazione di iniziative di telemedicina
3. Reingegnerizzazione ed evoluzione del Sistema informativo sanitario
integrato regionale
4. Nuovo sistema informativo per l’anagrafica degli assistibili SSR
5. Completamento della dematerializzazione della prescrizione
6. Sviluppo e diffusione dei servizi online per la sanità
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Strategia 4 L’Identità sociale, del lavoro e della salute
Strategia 4
Titolo macro progetto
L’Identità sociale, del lavoro e
PRS
della salute

4.4 Salute

4.4 Salute

La Salute

La Salute

Titolo Progetto

Azioni

Riduzione liste di attesa

1) Approvazione del Piano regionale di governo delle liste di attesa
2) Approvazione progetti e programmi finalizzati con gli specialisti
ambulatoriali
3) Interventi nel settore ICT con riguardo al miglioramento del sistema
CUP

Soggetto responsabile dell'attuazione

Assessorato dell'igiene e sanità e
dell'assistenza sociale

1) Individuazione, strutturazione e costituzione delle Aggregazioni
Funzionali Territoriali (AFT) della medicina generale e della specialistica
ambulatoriale e delle Unità Complesse di Cure Primarie (UCCP);
Migliorare l’ascolto e la
2) recepimento del Piano Nazionale della Cronicità e riorganizzazione dei
presa in carico degli utenti
processi di gestione della stessa.
Assessorato dell'igiene e sanità e
attraverso il potenziamento
3) istituzione della figura dell’infermiere di comunità;
dell'assistenza sociale
dei modelli assistenziali di
4) attivazione delle Case della salute programmate;
prossimità
5) Avvio del numero unico europeo della non emergenza 116-117;
6) Attivazione degli Ospedali di comunità.
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Strategia 5 L’Identità culturale
Titolo macro progetto PRS

Titolo Progetto

Azioni

Soggetto responsabile dell'attuazione

1) Elaborazione di una proposta di standard linguistico e di norma ortografica della lingua
sarda a cura della Consulta de su sardu
2) Adozione del sistema di certificazione linguistica per le lingue delle minoranze storiche ai
sensi del Quadro comune europeo di riferimento (QCER) per la conoscenza delle lingue, e
istituzione dell’elenco dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni.
3) Istituzione della rete degli sportelli linguistici.
4) Insegnamento e utilizzo veicolare delle lingue delle minoranze storiche nelle scuole ai
sensi dell’articolo 4 della legge n. 482 del 1999 e inserimento nei piani di studio delle
peculiarità e specificità dell’identità culturale e linguistica della Sardegna.
Attuazione della LR 22/2018 “Disciplina 5) Sostegno all’utilizzo della lingua sarda, del catalano di Alghero e del sassarese, gallurese e
5.1 Attuazione della LR 22/2018 della Politica Linguistica Regionale” –
tabarchino nel settore dei mass media, dell’editoria, dell’informatica e del web.
Assessorato della Pubblica Istruzione, beni Culturali, Informazione,
“Disciplina della Politica
Valorizzazione delle identità, della
6) Attività di studio, ricerca e formazione a sostegno della tutela, valorizzazione, promozione
Spettacolo e Sport
Linguistica Regionale
lingua e della musica e delle tradizioni e diffusione della lingua sarda, del catalano di Alghero e del sassarese, gallurese e
sarde
tabarchino.
7) Istituzione dell’Academia de su sardu.
8) Azioni di tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale immateriale e delle
arti proprie veicolate attraverso la lingua.
9) Attività per favorire la riattivazione intergenerazionale delle competenze linguistiche
10) Monitoraggio periodico dei risultati e degli effetti conseguiti
11) Organizzazione annuale di una Cunferentzia aberta sulla lingua sarda, il catalano di
Alghero, il sassarese, il gallurese e il tabarchino
12) Segnaletica e cartellonistica in lingua sarda, catalano di Alghero, sassarese, gallurese e
tabarchino

5.2 Valorizzazione e messa in
rete dei musei e dei beni
culturali

1. Realizzazione di interventi frutto della concertazione con il territorio regionale nell’ambito
della programmazione territoriale e finanziati con i fondi europei di sviluppo; interventi volti
alla tutela, conservazione e valorizzazione del complesso scultoreo di Mont’e Prama e del
relativo sito di rinvenienza; la realizzazione dei Musei regionali; il miglioramento della
Costruire l’identità culturale: Interventi
infrastrutturazione degli istituti e luoghi della cultura (biblioteche,archivi, musei, siti
per la tutela, la valorizzazione, la messa
archeologici, etc.); la messa in sicurezza, valorizzazione e fruizione dei siti archeologici.
in rete, la fruizione del patrimonio
Assessorato della Pubblica Istruzione, beni Culturali, Informazione,
2. Realizzazione di interventi volti a riqualificare l’offerta culturale con il potenziamento del
culturale e sostegno alla diffusione
Spettacolo e Sport
livello di qualità dei servizi offerti, arricchendo e ottimizzando l’offerta stessa nelle sue
della conoscenza, materiale e
molteplici espressioni.
immateriale
3. Attivazione di interventi di rafforzamento della conoscenza, di promozione educativa e
culturale e di condivisione della storia e della cultura della Sardegna.
4. Sostegno alle imprese culturali e alla formazione degli operatori del settore culturale.
5. Revisione della normativa regionale in materia di beni e attività culturali
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Strategia 5 L’Identità culturale
Titolo macro progetto PRS

5.2 Valorizzazione e messa in
rete dei musei e dei beni
culturali

5.2 Valorizzazione e messa in
rete dei musei e dei beni
culturali

Titolo Progetto

Realizzazione di sistemi fisico/virtuali
dinamici di fruizione dei beni culturali

Valorizzazione dei beni culturali del
ricco patrimonio regionale

Azioni

Soggetto responsabile dell'attuazione

1. Recupero e messa in sicurezza dei contenuti digitali del Patrimonio culturale
2. Realizzazione di un’applicazione per dispositivi tablet e smartphone iOS e Android,
scaricabile gratuitamente in lingua italiana, inglese, francese, tedesco, spagnolo e sardo
dove l’utente/visitatore, con un semplice download, potrà trovare informazioni
sull’accessibilità dei siti culturali, orari di apertura e servizi forniti, nonché suggerimenti
sull’itinerario da seguire per raggiungere gli stessi siti
Assessorato della Pubblica Istruzione, beni Culturali, Informazione,
3. Realizzazione di attività di tipo ludico (gamification) mirate a rendere attrattivi per i
Spettacolo e Sport
giovani i beni e i luoghi della cultura
4. Recupero e adattamento a nuove tecnologie dei contenuti digitali obsoleti e rilascio di
informazioni sul patrimonio culturale in opendata
5. Realizzazione di un sistema regionale integrato di interrogazione e recupero delle risorse
informative in ambito ABM (Archivi Biblioteche Musei)

FASE A: ricognizione dei beni di interesse storico-culturale, anche attraverso l’attività svolta
dai Comuni in collaborazione con Amministrazione regionale in tema di Piano Paesaggistico
Regionale e le iniziative regionali in tema di valorizzazione culturale già realizzate;
FASE B: identificazione delle tematiche di valorizzazione, per tipologie di beni e/o ambiti
territoriali secondo tre assi:
forti, fortezze e torri costiere (da Cagliari a La Maddalena, passando per l'Asinara, Tortolì,
Alghero, etc)
vecchie carceri (Castiadas, Buoncammino in futuro)
Assessorato degli Enti locali e Urbanistica
opere d’arte(i grandi artisti sardi)
FASE C: definizione delle azioni di valorizzazione secondo processi partecipativi che
coinvolgano i principali stakeholders del territorio regionale;
FASE D: definizione di un unico piano di promozione regionale, degli interventi di recupero
degli immobili, la loro messa a sistema attraverso un unico piano di marketing e gestione,
identificazione dei criteri per la gestione operativa dell’opera pubblica
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Strategia 5 L’Identità culturale
Titolo macro progetto PRS

5.3 Imprese culturali in
Sardegna e all’estero

Titolo Progetto

Imprese culturali in Sardegna e
all’estero

Azioni

Soggetto responsabile dell'attuazione

1) Realizzazione di una banca dati delle imprese culturali. Diventa di primaria importanza
disporre, anche al fine di indirizzare, monitorare e valutare le politiche di sostegno, di
un’anagrafe delle imprese culturali afferenti ai vari settori: musica, teatro, danza, cinema,
fotografia, design, beni culturali, ecc.
2) Attività di formazione e professionalizzazione del personale delle imprese culturali.
3) Bandi per l’ammodernamento green delle imprese culturali. Dopo la propedeutica attività Assessorato della Pubblica Istruzione, beni Culturali, Informazione,
di formazione sulle tematiche della sostenibilità, saranno pubblicate delle procedure a
Spettacolo e Sport
evidenza pubblica per la concessione di contributi destinati a soluzioni che, relativamente ai
prodotti e ai processi, siano in grado di rendere l’impresa più sostenibile
4) Bandi per il sostegno all’internazionalizzazione. Dopo le attività di formazione di cui al
precedente punto 2), saranno pubblicati i bandi per il sostegno dell’internazionalizzazione
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Strategia 5 L’Identità culturale
Titolo macro progetto PRS

Titolo Progetto
Azioni
a) Rafforzare le competenze fin dalla scuola d’infanzia
Rafforzare le competenze dalla scuola
b) Rendere la scuola un luogo attraente
5.4 L'identità della conoscenza d’infanzia e fino all’età adulta: Prima si
c) Progettare il futuro degli studenti
inizia meglio si impara

5.4 L'identità della conoscenza Una scuola orientata al mondo

Una formazione terziaria (Università,
5.4 L'identità della conoscenza AFAM e ITS) di qualità, accogliente e
aperta al futuro e all’innovazione

1. Orientamento
2. Miglioramento delle competenze trasversali
3. Sostegno al diritto allo studio
4. Valorizzazione dei percorsi di alta formazione e specializzazione
5. Riqualificazione edilizia

a) i corsi formativi ITS, che garantiscono percorsi differenziati e adeguati all’evoluzione del
mercato del lavoro;
b) le Borse di Dottorato, per sostenere la qualificazione e la valorizzazione delle risorse
umane negli ambiti di eccellenza della ricerca e dell’innovazione, al fine di promuovere
l’accrescimento delle competenze tecnico-specialistiche e la creazione di professionalità
competitive e altamente specializzate;
c) programmi finalizzati al miglioramento delle conoscenze linguistiche degli studenti, in
particolare della lingua inglese, al fine di garantire loro la possibilità di interagire con gli
studenti di altre realtà e di competere in futuro con tutti gli attori del mercato del lavoro
globale.

Soggetto responsabile dell'attuazione
Assessorato della Pubblica Istruzione, beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport

Assessorato della Pubblica Istruzione, beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport

Assessorato della Pubblica Istruzione, beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport

1. Le “Scuole per il nuovo millennio”: la sperimentazione di un nuovo equilibrio tra scuola
dello stato e scuola impropria si legherà, come detto, alla costruzione di spazi di nuova
concezione: dovrà quindi consentire l’avvio di un percorso di riqualificazione degli edifici e di
realizzazione di nuove scuole caratterizzate da una forte correlazione tra progetto
architettonico, progetto didattico e comunità locale;
2. Messa in sicurezza e riqualificazione dell’esistente: il secondo ambito di intervento
Scuole del nuovo millennio: la ricerca di
prevede la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza e
un equilibrio tra scuola dello stato e
Assessorato della Pubblica Istruzione, beni Culturali, Informazione,
5.4 L'identità della conoscenza
manutenzione degli edifici scolastici finalizzato a rendere le scuole luoghi più confortevoli e
scuola impropria a partire dalla
Spettacolo e Sport
sicuri;
costruzione di uno spazio fisico
3. Gli arredi del nuovo Millennio: attraverso tale azione sarà possibile rivitalizzare gli spazi
abitati tramite la dotazione di arredi e attrezzature utili alla sperimentazione, alla
costruzione, alla ricerca di saperi nuovi;
4. Progetti pilota per la costruzione di nuovi spazi e ambienti di apprendimento, con
particolare riferimento all’apprendimento attraverso il fare (istituti tecnici).

Allegato tecnico PRS_sintesi dei progetti

31

Strategia 5 L’Identità culturale
Titolo macro progetto PRS

Titolo Progetto

Azioni

Soggetto responsabile dell'attuazione

1. Le “Scuole per il nuovo millennio”: la sperimentazione di un nuovo equilibrio tra scuola
dello stato e scuola impropria si legherà, come detto, alla costruzione di spazi di nuova
concezione: dovrà quindi consentire l’avvio di un percorso di riqualificazione degli edifici e di
realizzazione di nuove scuole caratterizzate da una forte correlazione tra progetto
architettonico, progetto didattico e comunità locale;
2. Messa in sicurezza e riqualificazione dell’esistente: il secondo ambito di intervento
Scuole del nuovo millennio: la ricerca di
prevede la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza e
un equilibrio tra scuola dello stato e
Assessorato della Pubblica Istruzione, beni Culturali, Informazione,
5.4 L'identità della conoscenza
manutenzione degli edifici scolastici finalizzato a rendere le scuole luoghi più confortevoli e
scuola impropria a partire dalla
Spettacolo e Sport
sicuri;
costruzione di uno spazio fisico
3. Gli arredi del nuovo Millennio: attraverso tale azione sarà possibile rivitalizzare gli spazi
abitati tramite la dotazione di arredi e attrezzature utili alla sperimentazione, alla
costruzione, alla ricerca di saperi nuovi;
4. Progetti pilota per la costruzione di nuovi spazi e ambienti di apprendimento, con
particolare riferimento all’apprendimento attraverso il fare (istituti tecnici).

4.5.4 L'identità della
conoscenza

Per una conoscenza inclusiva

a. Attenzione alle situazioni di svantaggio
b. Attenzione ai territori

Allegato tecnico PRS_sintesi dei progetti

Assessorato della Pubblica Istruzione, beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport

32

Strategia 6 L’identità rurale
Titolo macro progetto PRS

Titolo Progetto

6.1 La strategia rurale sarda

Sviluppo delle comunità rurali

6.1 La strategia rurale sarda

Piano straordinario di
infrastrutturazione rurale

6.1 La strategia rurale sarda

La Sardegna Verde

6.2 La Legge per la Montagna

La Legge per la Montagna

6.3 Mense ed educazione
alimentare

Mense ed educazione alimentare

Azioni
Favorire lo sviluppo imprenditoriale con attività a favore delle imprese
localizzate nelle aree rurali (LINEA 1) e della rete regionale dei servizi di
supporto alle stesse (LINEA 2).
Manutenzione ordinaria e straordinaria strade rurali – Elettrificazione rurale –
Realizzazione e manutenzione acquedotti rurali -Banda larga – Manutenzione
straordinaria reti irrigue
Consorzi di bonifica

Soggetto responsabile
dell'attuazione
Assessorato Agricoltura e Riforma
agro-pastorale

Assessorato Agricoltura e Riforma
agro-pastorale

FASE A: ricognizione dei terreni di proprietà regionali che possono essere
utilizzati per l’attuazione delle azioni di cui al Programma di Sviluppo Rurale
Sardegna;
FASE B: identificazione delle tematiche di valorizzazione, per tipologie di beni
e/o ambiti territoriali
Assessorato degli Enti Locali e
o FASE C: definizione delle azioni di valorizzazione secondo processi partecipativi
Urbanistica
che coinvolgano i principali stakeholders del territorio regionale;
o FASE D: definizione di un unico piano di promozione regionale, degli interventi
di recupero e di trasformazione dei terreni, identificazione dei criteri per la
gestione operativa dell’intero sistema
Approvazione di una Legge sulla Montagna: programmazione territoriale
pluriennale che definisca i livelli essenziali dei servizi principali quali i trasporti,
l'istruzione e la sanità.

Assessorato Agricoltura e Riforma
agro-pastorale

Azione 1 - Finanziamento di campagne di educazione alimentare presso le scuole
del territorio regionale, al fine di rafforzare il legame con il territorio ed educare
al consumo consapevole dei prodotti agroalimentari tradizionali e di qualità.
Azione 2 - Promozione dell’utilizzo di prodotti tipici, tradizionali, a filiera corta
Assessorato Agricoltura e Riforma
nelle mense pubbliche della Sardegna attraverso azioni di informazione,
agro-pastorale
favorendo l’adozione di un capitolato tipo per le diverse stazioni appaltanti
scolastiche ed universitarie che favorisca l’uso di prodotti agroalimentari locali.
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Strategia 6 L’identità rurale
Titolo macro progetto PRS

6.4 Taglio della burocrazia in
agricoltura

Titolo Progetto

Taglio della burocrazia in agricoltura

Azioni

Soggetto responsabile
dell'attuazione

Predisposizione di un disegno di legge per la definizione dei soggetti abilitati a
stipulare convenzioni con i CAA e per l’individuazione degli ambiti operativi delle
convenzioni.
Emanazione degli atti amministrativi per la definizione delle procedure operative
e delle modalità con le quali i centri di assistenza agricola (Super CAA) dovranno Assessorato Agricoltura e Riforma
attestare la completezza della documentazione, nonché l’individuazione, per
agro-pastorale
ogni procedimento, del termine per l’emanazione del provvedimento finale.
Definizione dell’attività dei centri di assistenza agricola nell’ambito delle
procedure amministrative.

Latte ovino da ingrediente a prodotto

Promuovere la regolazione del mercato del latte ovino a favore di una equa
remunerazione nella filiera e contribuire a conseguire il rispetto di quanto
disciplinato in materia di latte e prodotti lattiero-caseari dal regolamento (UE)
n.1308/2013 del 17 dicembre 2013, Capo II, Sezione 3, dove sono fissate una
serie di norme relative alle relazioni e alle trattative contrattuali nel settore del
latte e dei prodotti lattiero-caseari, alla regolazione dell'offerta di formaggio a
denominazione di origine protetta e alle dichiarazioni obbligatorie nel settore
del latte e dei prodotti lattiero-caseari

6.6 Organismo pagatore
regionale

Organismo pagatore regionale

Implementare le procedure informatiche e di connessione con l’istituto cassiere
Assessorato Agricoltura e Riforma
convenzionato, definite le diverse deleghe con i CAA e completato il piano di
agro-pastorale
potenziamento delle risorse umane e di segregazione degli ambienti fisici ove
opererà l’Organismo pagatore

6.7 Aggregazione dei
produttori

Aggregazione dei produttori

Azioni per favorire la costituzione e l’attività delle associazioni di produttori
Assessorato Agricoltura e Riforma
Azioni per favorire la promozione dei prodotti agricoli attraverso le aggregazioni
agro-pastorale
di produttori

6.5 Latte ovino da ingrediente
a prodotto
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Strategia 6 L’identità rurale
Titolo macro progetto PRS

6.8 Sorveglianza e difesa
fitosanitaria

6.9 Pesca e Acquacoltura

6.10 Il nuovo Programma
Sviluppo Rurale 2021-2027

Titolo Progetto

Sorveglianza e difesa fitosanitaria del
territorio regionale

Pesca e Acquacoltura

Il nuovo Programma Sviluppo Rurale
2021-2027

Azioni

Soggetto responsabile
dell'attuazione

1. Predisporre un disegno di legge per la riorganizzazione del Servizio
Fitosanitario della Regione Sardegna.
2. Definire un’unità territoriale di crisi per la gestione delle emergenze
fitosanitarie
Assessorato Agricoltura e Riforma
3. Garantire la continuità dell’attività del laboratorio fitosanitario regionale e
agro-pastorale
l’esecuzione dei controlli ufficiali.
4. Assicurare la partecipazione al programma di monitoraggio “Pest survey” nel
2020 e negli anni successivi.
5. Favorire i sistemi di gestione dei rischi dei vivai regionali.

Piano regionale della pesca e dell’acquacoltura;
Riordino disciplina concessioni demaniali per finalità di pesca e acquacoltura;
Testo unico per l’esercizio delle attività di pesca nel mare territoriale e nelle
acque interne della Sardegna;
Sviluppo del comparto e sostenibilità ambientale delle attività di pesca;
Governance del comparto, sviluppo locale ed economia blu.

o Promuovere un settore agricolo intelligente, resiliente e diversificato che
garantisca la sicurezza alimentare;
o Rafforzare la tutela dell’ambiente e l’azione per il clima e contribuire al
raggiungimento degli obiettivi in materia di ambiente e clima dell’Unione;
o Rafforzare il tessuto socioeconomico delle aree rurali.
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Strategia 7 L’identità dell'Insularità
Titolo macro progetto PRS

7.1 La continuità territoriale
marittima e aerea

Titolo Progetto

Azioni

La continuità territoriale marittima e aerea

7.2 La Rete dei Trasporti interni La riforma e la pianificazione dei Trasporti

Soggetto responsabile dell'attuazione

Garantire la Continuità territoriale marittima e aerea;
Efficientamento della continuità territorialemarittima con
le isole minori;
Assessorato dei Trasporti
Potenziamento dotazione infrastrutturale;

Elaborazione ed approvazione Piano Regionale dei
Trasporti;
Riforma del trasporto pubblico locale - Testo organico in
materia di disciplina ed organizzazione del TPL in Sardegna
(revisione L.R. n.21 del 7.12.2005 “Disciplina e
organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna”
e, istituzione dei bacini di mobilità per il servizio di
trasporto pubblico locale terrestre non ferroviario e dei
relativi enti di governo).
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Strategia 7 L’identità dell'Insularità
Titolo macro progetto PRS

Titolo Progetto

7.2 La Rete dei Trasporti interni La portualità regionale

7.2 La Rete dei Trasporti interni La viabilità

Azioni

Il Piano della portualità turistica della Sardegna;
Proposta di Legge per la disciplina dei porti turistici della
Sardegna;
Piano di interventi sulla portualità turistica;
La mobilità da e per le isole minori;

L’adeguamento della viabilità statale;
Lo sviluppo della viabilità secondaria;
Predisposizione del quadro dei bisogni;
La sicurezza stradale;
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Strategia 7 L’identità dell'Insularità
Titolo macro progetto PRS

Titolo Progetto

7.2 La Rete dei Trasporti interni La Mobilità sostenibile

Azioni

Soggetto responsabile dell'attuazione

Promozione della realizzazione di itinerari ciclabili in
coerenza con il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica
della Sardegna;
Attuazione della Rete regionale dei percorsi naturalistici e
degli itinerari ciclabili;
Incentivazione allo sviluppo dei servizi correlati, sia
d’ambito fisico (aree di sosta attrezzata, bici-grill, bikeAssessorato dei Lavori Pubblici
hotel, nodi d’integrazione e scambio modale, parchi
ciclistici), sia d’ambito virtuale (informatizzazione e
georeferenziazione dei sentieri, applicazioni dedicate,
offerta di fruizione locale, ambientale e turistica);
Messa in sicurezza e manutenzione conservativa delle
infrastrutture di viabilità secondaria d’ambito locale;

Attuazione del Piano Regionale della Mobilità Ciclistica
della Sardegna ed istituzione dell’Ufficio Regionale della
Mobilità Ciclistica;
Disegno di Legge per la disciplina della mobilità ciclistica;
Le infrastrutture di mobilità lenta e di viabilità
Attuazione della rete regionale degli itinerari ciclabili;
7.2 La Rete dei Trasporti interni locale
Elaborazione progettuale ed esecutiva della Ciclovia
Turistica della Sardegna;
Rete EuroVelo.
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Titolo Progetto

Azioni

Rinnovo completo della flotta per il trasporto ferroviario;
Interventi strategici sull’infrastruttura e sul segnalamento
per il trasporto ferroviario;
Completamento della rete metrotranviaria;
La rete dei trasporti ferroviari, metrotranviari Rinnovo parco autobus;
7.2 La Rete dei Trasporti interni
e su gomma
Intermodalità: integrazione degli orari e riqualificazione e
potenziamento delle infrastrutture per il trasporto
pubblico su gomma;
Integrazione tariffaria.

7.3 Le reti informatiche,
logistiche e digitali

Infrastrutture e reti logistiche e digitali

Soggetto responsabile dell'attuazione

Assessorato dei Trasporti

Implementazione di un intervento FTTH (Fiber to the
home) con UE
o Rete telematica regionale
o Smart Tower
o Tecnologia 6G
o Polo strategico del mediterraneo
o Spazi di contaminazione ed innovazione
Assessorato degli Affari Generali,
o Data center
Personale e Riforma della Regione
o Data lake regionale esteso ai comuni
o Servizi digitali per l’Ambiente: I Sensori Smart qualità aria
scuole.
o Micro-satelliti e altre apparecchiature posizionate in
stratosfera
o Aereo-spazio
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7.3 Le reti informatiche,
logistiche e digitali

Titolo Progetto

Sistemi informativi

Azioni

o Supporto al Responsabile della Transizione al Digitale
o Reingegnerizzazione del sistema integrato dei portali –
SIS COM
o Estensione del Sibar agli enti e comuni
Coordinamento dei sistemi informativi a garanzia
dell’interoperabilità
o Open data
US
o SUS per gli Enti Locali
o pagoPA
o Polo di conservazione archivistica e di valorizzazione
degli archivi storici
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7.3 Le reti informatiche,
logistiche e digitali

Titolo Progetto

Agenda Digitale

Azioni

Soggetto responsabile dell'attuazione

o Interventi sul capitale umano per il superamento del
digital divide e l’inclusione digitale. Alfabetizzazione e
sviluppo di nuove competenze digitali
o Equità digitale e Internet di cittadinanza
o Punti @ll- in rafforzati con ambienti di co-working
Ammodernamento e digitalizzazione della PA
o Giustizia digitale
o Sardegna sicura
o Contaminazione digitale della scuola
Assessorato degli Affari Generali,
o Turismo
Personale e Riforma della Regione
o Open data
o Parità digitale
Attivazione numero unico di emergenza Europeo
o Programma di supporto tecnologie emergenti
(blockchain, internet of things, realtà virtuale, etc.)
o Laboratorio dell’innovazione, Start up e Innovation HUB
o Supporto alla attività del Responsabile per la transizione
digitale:
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7.3 Le reti informatiche,
logistiche e digitali

Titolo Progetto

Comunicazione e citizen satisfaction

Azioni

o Comunicazione e citizen satisfaction
o Tour nei comuni sull’innovazione
o Grandi eventi sull’innovazione
o Premio innovatori di talento
o Citizen satisfaction
o Social wall
o Osservatorio sull’innovazione
o Partnership pubblico/privato
o Certificazione di qualità della Direzione generale
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7.3 Le reti informatiche,
logistiche e digitali

7.4 Attuazione del principio di
insularità nelle politiche
europee

Titolo Progetto

Azioni

Soggetto responsabile dell'attuazione

o Disponibilità e qualità di dati e informazioni sui trasporti:
un nuovo concetto di infomobilità
o Sistema Informativo regionale dei trasporti
Portale Sardegna Mobilità
Assessorato dei Trasporti
o Completamento dei sistemi di bigliettazione elettronica
SBE e monitoraggio della flotta AVM

Mobilità digitale intelligente

Attuazione del principio di insularità nelle
politiche europee

o Posizionamento strategico di fronte alle Istituzioni
dell’Unione europea
o Promozione del riconoscimento del principio di insularità
nelle politiche europee
o Riconoscimento di una soggettività nelle interlocuzioni
Presidenza
istituzionali con l’Unione europea
o Studio sulle condizioni di svantaggio strutturale e
permanente delle regioni insulari e formulazione di misure
tecnico-normative necessarie al loro superamento
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7.5 Rafforzamento della fase
ascendente del diritto e delle
politiche dell’Unione europea

7.6 Rafforzamento della fase
discendente del diritto
dell’Unione europea

Titolo Progetto

Azioni

Soggetto responsabile dell'attuazione

Rafforzamento della fase ascendente del
diritto e delle politiche dell’Unione europea

o Azioni di supporto alla partecipazione della Regione e
degli attori territoriali (ANCI, UPI e CAL) alla fase
ascendente del diritto e delle politiche dell’Unione
europea
o Partecipazione alle procedure di consultazione a monte
del processo legislativo europeo
o Partecipazione ai tavoli tecnici della Conferenza delle
Regioni e delle Province Autonome e della Conferenza
Stato-Regioni
o Partecipazione attiva del Presidente della Regione ai
lavori del Comitato delle Regioni
o Partecipazione a reti ed organismi europei di
rappresentanza regionale per rafforzare le interlocuzioni
della Regione Sardegna con le istituzioni europee

Presidenza

Rafforzamento della fase discendente del
diritto dell’Unione europea

o Verifica dello stato di conformità dell’ordinamento
regionale agli atti normativi e di indirizzo dell’Unione
europea
o Predisposizione del Disegno di Legge europea regionale
annuale
o Predisposizione del Disegno di Legge europea regionale
annuale

Presidenza
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Titolo Progetto

7.7 Avvio Programmazione 2021POR FESR 2021-2027
2027

Azioni

Soggetto responsabile dell'attuazione

La DGR n. 44/30 del 12.11.2019 ha fornito gli indirizzi per
l’impostazione del processo di programmazione per il
periodo 2021-2027 e individuato il Centro Regionale di
Programmazione quale struttura responsabile per la
definizione del POR FESR. Le azioni previste sono:
- attivazione preliminare della procedura di VAS;
- incontro di scoping;
- predisposizione bozza di programma;
- ricezione osservazioni del partenariato e dei cittadini
Assessorato della Programmazione,
interessati sulla proposta di programma;
Bilancio, Credito e Assetto del territorio - approvazione in Giunta della proposta di Programma
Centro Regionale di Programmazione
previo parere del Consiglio Regionale e presentazione della
proposta alla CE e contestuale deposito VAS;
- approvazione in Giunta della versione definitiva del
Programma previo parere del Consiglio Regionale e
presentazione della proposta alla CE;
- presa d’atto da parte della Giunta Regionale e del
Consiglio Regionale del Programma approvato dalla
Commissione Europea.
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Titolo Progetto

Azioni

7.7 Avvio Programmazione 2021- Cooperazione territoriale europea e
2027
Programmi europei ad attuazione diretta

Soggetto responsabile dell'attuazione

1. favorire l’apertura del sistema economico isolano,
incentivando la partecipazione a progetti della
cooperazione internazionale ed euro-mediterranea da
parte di soggetti locali (enti o parti dell’Amministrazione
Regionale, enti intermedi, amministrazioni locali e loro
unioni, imprese e loro reti o associazioni di categoria);
2. accrescere il contributo delle attività di cooperazione
territoriale al conseguimento degli obiettivi e delle priorità
di investimento della Politica di Coesione dell’Unione
Europea, nonché rafforzare le sinergie con la
Assessorato della Programmazione,
programmazione mainstreaming, condividendo le
Bilancio, Credito e Assetto del territorio informazioni e scambiando dati sulle diverse esperienze e Centro Regionale di Programmazione
attività di cooperazioni esistenti, nell’ambito dei contesti
regionali e nazionali;
3. generare valore aggiunto in considerazione della relativa
capacità di integrazione con la programmazione
mainstream, mediante l’analisi della correlazione tra
interventi di cooperazione e quelli finanziati da programmi
regionali/nazionali dei Fondi SIE e il loro contributo alle
strategie nazionali previste dall’Accordo di Partenariato.
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