Articolazione Programmazione FSC (Estratto D.G.R. n. 19/22 del 14 maggio 2013)
STRATEGIE
1 Autogoverno e
riforma della
Regione
2 Identità e
Cultura

OBIETTIVI OPERATIVI PRA
1.1.1. Migliorare e consolidare
l’efficienza dell’Amministrazione
regionale nelle fasi di gestione,
attuazione, controllo e monitoraggio
della programmazione FSC
2.1.1. Tutelare e valorizzare il
patrimonio culturale e
storico/archeologico
3.1.1. Tutelare e valorizzare le aree
regionali di maggior pregio ambientale

3 Ambiente e
Territorio

3.2.1. Recuperare e riqualificare siti di
interesse culturale, paesaggistico e
identitario

LINEE D’AZIONE
1.1.1.A Azioni di assistenza tecnica,
sviluppo capacità e competenze,
informazione divulgazione
2.1.1.A. Valorizzazione (conservazione e
promozione) dei beni culturali e dei siti
archeologici regionali
3.1.1.A. Interventi diretti a rimuovere le
situazioni a più elevato rischio
idrogeologico (frane e versanti)
3.2.1.A. Recupero e riqualificazione di siti
minerari e militari dismessi

AZIONI
1.1.1.A.1 Azioni di assistenza
tecnica, sviluppo capacità e
competenze, informazione
divulgazione
2.1.1.A.1 Valorizzazione beni
culturali
3.1.1.A.1 Mitigazione rischio
idrogeologico
3.2.1.A.1 Bonifiche aree
minerarie
3.2.1.A.2 Bonifiche aree
industriali
3.2.1.A.3 Bonifiche aree marine

4.1.1.A. Interventi di riqualificazione
strutturale delle scuole della Regione

4.1.1.B. Interventi per i Poli universitari
della Regione
4 Conoscenza

5 Sistemi
produttivi e
politiche del
lavoro

4.1.1. Potenziare strutture formative,
scolastiche e universitarie

5.1.1. Piano Sulcis - Garantire
l’accessibilità del territorio attraverso
un insieme di interventi pubblici
infrastrutturali
5.1.2 Piano Sulcis - Promuovere e
valorizzare il sistema produttivo locale,
i nuovi ambiti produttivi, i luoghi e le
infrastrutture del territorio, i servizi, le
competenze, la governance e la
coesione sociale
6.1.1. Realizzare e potenziare le
infrastrutture per il trasporto aereo
negli aeroporti della regione
6.1.2. Adeguare gli assetti
infrastrutturali per il sistema di
trasporto marittimo

6.1.3. Adeguare e razionalizzare il
sistema di collegamenti stradali
6 Infrastrutture e
reti di servizio
6.1.4. Potenziare i sistemi di trasporto
collettivo nelle aree urbane

4.1.1.C. Realizzazione e potenziamento
di centri di eccellenza per la diffusione
della
cultura
dell’innovazione
e
dell’impresa
4.1.1.D. Interventi per il potenziamento
delle strutture residenziali per studenti
universitari

4.1.1.C.1 Centri di eccellenza
per le imprese
4.1.1.D.1 ERSU Cagliari
4.1.1.D.2 ERSU Sassari

5.1.1.A. Piano Sulcis – Interventi
infrastrutturali

5.1.1.A.1 Interventi portualità
industriale
5.1.1.A.2 Interventi sulla
viabilità
5.1.1.A.3 Interventi per il
sistema portuale turistico

5.1.2. A. Piano Sulcis – Concorso
internazionale di idee “Un’idea per lo
sviluppo sostenibile del Sulcis”

5.1.2. A.1 Piano di sviluppo
sostenibile del Sulcis

6.1.1.A. Realizzazione e completamento
di infrastrutture aeroportuali

6.1.1.A.1 Aeroporto Cagliari

6.1.2.A. Adeguamento delle infrastrutture
portuali di rilievo nazionale

6.1.2.A.1 Hub portuale di Porto
Torres

6.1.3.A. Interventi sulla rete stradale
fondamentale: SS Sassari Olbia

6.1.3.A.1 CIS Sassari Olbia

6.1.3.B. Interventi sulla rete stradale
fondamentale e su quella di interesse
regionale
6.1.4.A. Estensione nell’area vasta di
Cagliari della rete metropolitana
6.2.1.A. Interventi per il servizio idrico
integrato – Comparto idrico

6.2.1. Promuovere l’utilizzo razionale
delle risorse idriche

4.1.1.A.1 Riqualificazione edifici
scolastici
4.1.1.B.1 Polo universitario
Cagliari
4.1.1.B.2 Polo universitario
Sassari
4.1.1.B.3
Centri di eccellenza culturali

6.2.1.B. Interventi per il servizio idrico
integrato – Comparto fognario depurativo
6.2.1.C. Interventi per il riuso delle acque
reflue depurate

6.1.1.A.2 Aeroporto Alghero

6.1.3.B.1 Orientale Sarda
SS.125
6.1.3.B.2 Asse attrezzato
urbano SS. 554
6.1.3.B.3 Viabilità di interesse
regionale
6.1.4.A.1 Metropolitana
superficie area vasta Cagliari
6.2.1.A.1 Interventi su condotte
idriche e potabilizzatori
6.2.1.A.2 Interventi sul sistema
idrico multisettoriale
6.2.1.B.1 Interventi con parere
motivato 2009/2034
6.2.1.B.2 Interventi EU pilot
6.2.1.C.1 Interventi per il riuso
acque reflue

STRATEGIE

OBIETTIVI OPERATIVI PRA

LINEE D’AZIONE

AZIONI

7.1.1.A. Realizzazione/ammodernamento
strutture di eccellenza
Aziende
Ospedaliere Universitarie

7.1.1.A.1 Azienda Ospedaliere
Universitaria Cagliari
7.1.1.A.2 Azienda Ospedaliere
Universitaria Sassari
7.1.1.B.1 Interventi ASL n. 2

7 Solidarietà e
coesione sociale

7.1.1. Realizzare e adeguare
infrastrutture sanitarie, ospedaliere e
distrettuali

7.1.1.B.2 Interventi ASL n. 4
7.1.1.B. Interventi per infrastrutture
sanitarie, ammodernamento tecnologico
e messa a norma presidi ospedalieri e
distrettuali delle ASL della Sardegna

7.1.1.B.3 Interventi ASL n. 5
7.1.1.B.4 Interventi ASL n. 6
7.1.1.B.5 Interventi ASL n. 7
7.1.1.B.6 Interventi ASL n. 8
7.1.1.B.7 Interventi Aziende
Ospedaliere

7.1.2. Incentivare l’aggregazione
sociale dei giovani

7.1.2.A. Realizzazione impianti sportivi e
centri di aggregazione giovanili

7.1.2.A.1 Impiantistica sportiva

