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INCONTRO CON IL PARTENARIATO REGIONALE ALLARGATO  

PROPEDEUTICO AL COMITATO DI SORVEGLIANZA DEL 12 LUGLIO 2018 

 
29 GIUGNO 2018 – CAGLIARI 

Il giorno 29 giugno 2018, presso la sala della Biblioteca regionale, in viale Trieste 137, a Cagliari, si è 

riunito il Partenariato istituzionale, economico e sociale del POR FESR Sardegna 2014-2020 e i 

rappresentanti degli organismi della società civile (di seguito Partenariato Regionale Allargato). 

L’incontro, propedeutico al Comitato di Sorveglianza (CdS) del POR FESR 2014-2020 – previsto per il 

12 luglio 2018 – è stato convocato dall’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto 

del Territorio, Raffaele Paci, in qualità di Presidente del CdS e dall'Autorità di Gestione del POR FESR, 

al fine di condividere lo stato di attuazione delle attività avviate nell’ambito del POR FESR 2014-2020 e 

anticipare le specificità della Programmazione 2021-2027, nonché per esaminare i seguenti punti 

all’ordine del giorno: 

1.1 Informativa sullo stato di attuazione del POR FESR 2014-2020 e previsione del raggiungimento 

dei target N+3 e Performance Framework;  

1.2 L’approccio territoriale: stato di attuazione; 

1.3 Informativa sugli Investimenti Territoriali Integrati (ITI): stato dell’arte; 

1.4 Aggiornamento sullo stato di attuazione degli interventi a favore delle imprese; 

2 Informativa sulla Programmazione 2021-2027; 

3 Presentazione del Bando relativo all’Azione 9.6.6 del POR FESR 2014-2020 Manifestazione 

d’Interesse per progetti pilota di rigenerazione urbana – Comuni della Città Metropolitana di 

Cagliari e Comuni della Rete Metropolitana del Nord Sardegna; 

4 Varie ed eventuali. 

 

I lavori sono iniziati alle ore 10.30 e conclusi alle ore 13.00 circa. 

Partecipanti  

Vice Direttore del CRP; Responsabili e Referenti di ASSE del POR FESR 2014-2020; rappresentanti 

delle Parti Istituzionali, Economiche e Sociali e degli organismi della società civile; rappresentanti delle 

Direzioni Generali, delle Agenzie e delle Società in house della Regione Sardegna. 
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I lavori sono stati presieduti dall’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio, Raffaele Paci, con l’Autorità di Gestione (AdG) del POR FESR Sardegna 2014-2020, 

Graziella Pisu.  

L'Assessore della Programmazione, Raffaele Paci, nell'aprire i lavori, ha ringraziato e portato i saluti 

a tutti i partecipanti sottolineando che l’incontro odierno oltre che essere un'occasione per condividere 

le azioni sinora avviate nell’ambito del POR FESR è un momento per ragionare su diverse tematiche, 

identificare eventuali criticità in modo da arrivare al Comitato di Sorveglianza con una serie di questioni 

condivise e discusse con il Partenariato regionale allargato. La seduta pre-tecnica con il Partenariato è 

sì un obbligo previsto dai regolamenti comunitari, ma rappresenta soprattutto un’importante possibilità 

di confronto, anche critico, non un rituale prescritto, perché è dal contributo del Partenariato che si 

genera miglioramento. L’Assessore Paci ha illustrato quindi i punti all’ordine del giorno, ricordando che 

sono previsti dei momenti di dibattito in cui i partecipanti potranno portare istanze e presentare 

osservazioni, e introduce l’intervento di Graziella Pisu, Autorità di Gestione del POR FESR Sardegna 

2014-2020. 

L’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020, Graziella Pisu, dopo i saluti ai rappresentanti del 

Partenariato ha fatto riferimento a quanto condiviso durante il precedente incontro annuale, 

propedeutico al Comitato di Sorveglianza 2017, per sottolineare come il metodo partecipativo sia uno 

degli aspetti fondanti della gestione dei fondi comunitari. Prima di presentare un quadro sullo stato di 

attuazione del POR FESR, ha ricordato che il 2018 è un anno di bilanci, perché è necessario 

raggiungere degli obiettivi – i target N+3 e Performance framework – e quindi di verifica dell’efficacia di 

come è stato costruito il Programma. Ha evidenziato poi che il 2018 è un anno importante anche 

perché si sta iniziando a parlare della Programmazione 2021- 2027, di cui verrà data una informativa 

nell’incontro odierno e rispetto alla quale, appena ci saranno le condizioni per poter discutere sulle 

nuove strategie, verranno organizzati degli incontri specifici.  

L’Autorità di Gestione ha illustrato quindi le azioni avviate in questo anno, alcune volte a creare e/o 

potenziare le condizioni affinché il Programma possa essere gestito al meglio e rendere il sistema e il 

controllo della spesa pubblica trasparente, non solo a livello dell’Amministrazione regionale, ma anche 

a livello di Enti territoriali – come Comuni e Unioni di Comuni – anch’essi coinvolti nell’attuazione. 

Ha proseguito evidenziando che, rispetto all’ultimo incontro con il Partenariato del 2017: 

 è avvenuta la sottoscrizione della Convenzione bilaterale con il Comune di Olbia – Organismo 

Intermedio – per la delega di funzioni quale Autorità Urbana incaricata nell’attuazione dell’ITI;  
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 è stato redatto un nuovo Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA);  

 è stata fatta una rimodulazione del POR presentata alla Commissione Europea nel dicembre 

2017. Una rimodulazione finanziaria che non ha modificato gli elementi sostanziali della 

strategia individuati originariamente (è stato inserito il credito d’imposta che era un’azione 

prevista dalla legge di stabilità nazionale dell’anno precedente, quindi definita una nuova azione 

e adeguati alcuni indicatori di monitoraggio);  

 sono stati definiti il sistema di monitoraggio e la revisione della Strategia di Specializzazione 

Intelligente – S3 – quest’ultima attraverso un processo di condivisione che ha coinvolto gli 

operatori di specifiche Aree di specializzazione (AdS) e che proseguirà con la revisione di altre 

attraverso le stesse modalità di coinvolgimento. È un metodo di lavoro questo della Strategia di 

Specializzazione intelligente che sarà importante anche per l’impostazione della strategia 2021-

2027;  

 è stata sottoscritta con il MISE la convezione per la gestione della banda ultra larga e nel mese 

di aprile 2018 è stato pubblicato il bando. Un bando che coinvolge non soltanto la Regione 

Sardegna, ma anche la Regione Puglia e la Regione Calabria.  

A seguire, l'Autorità di Gestione ha presentato il quadro circa l’attuazione del Programma, mostrando i 

dati estratti del sistema informativo di monitoraggio e controllo SMEC, il quale consente di 

rappresentare quanto ad oggi è stato programmato e le previsioni di spesa che sono state fatte in vista 

dei target fissati per il 31 dicembre 2018. Da un confronto con ciò che è stato attuato nel 2017 si rileva 

un significativo avanzamento finanziario. Le operazioni selezionate passano da 256 a 980 e il costo 

totale dei progetti passa da 192 milioni a 513 milioni di euro, pari al 55% dell’importo del Programma.  

Nonostante ciò, l’AdG ha chiarito che il cammino da fare sia ancora lungo e che si stanno mettendo a 

punto delle misure per poter accelerare la spesa e raggiungere i target. Ammette che vi è una lentezza, 

non solo dell’Amministrazione regionale ma anche nell’ambito di tutti gli enti territoriali coinvolti nel 

processo. Le cause sono differenti. Il cammino che condurrà al raggiungimento dei target è lungo e 

tortuoso ma non dispera possa essere raggiunto. Graziella Pisu ha dato poi informazioni circa alcuni 

bandi sperimentali posti in essere su specifici Assi e per i quali si rileva un ritardo nella spesa. Bandi 

però su cui si è voluto puntare perché innovativi e sfidanti. In conclusione si sofferma su alcune criticità 

distintive per ciascun Asse e i ritardi di spesa. 
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L’Autorità di Gestione passa la parola a Francesca Lissia, Vice direttore del CRP e Responsabile 

della Programmazione Territoriale (PT), che ha presentato lo stato di attuazione del processo della 

Programmazione Territoriale (PT) e l’approccio che lo caratterizza. 

Successivamente è intervenuto Marco Naseddu, componente dello Staff dell’Autorità di Gestione 

POR FESR, che ha dato una informativa sullo stato di attuazione degli interventi legati all'Agenda 

Urbana che rappresenta uno dei capisaldi della programmazione 2014-2020. In particolare nell'ambito 

del processo di territorializzazione delle politiche di sviluppo e, quindi, l'approccio territoriale, è stato 

attivato lo strumento dell'ITI (Investimento Territoriale Integrato) per le città di Cagliari, di Sassari e di 

Olbia con le cui amministrazioni si è lavorato allo sviluppo di Progetti urbani.  

Viene data la parola ad Antonello Piras, responsabile dell’Asse III, che ha illustrato lo stato di 

attuazione degli interventi a favore delle imprese, partendo da una sintesi di quelli che sono gli 

strumenti messi a disposizione per garantirne la crescita e lo sviluppo.  

Al termine dell’intervento di Antonello Piras, l’Assessore Paci ha dato avvio alla prima sessione di 

dibattito, invitando il Partenariato a portare osservazioni sulle relazioni inerenti lo stato di attuazione del 

POR FESR, in generale, della Programmazione Territoriali e degli ITI e agli aiuti alle imprese. 

Il primo a prendere la parola è stato Roberto Demontis, rappresentante della CISL regionale, che 

conferma la propria valutazione positiva sulla costruzione del Programma FESR e sulle scelte fatte in 

passato circa l’inserimento di alcuni elementi di innovatività seppure oggi pare stiano creando problemi 

nell’attuazione e nella spendita delle risorse. Per quanto riguarda il processo della Programmazione 

Territoriale, riferisce che dal territorio – soprattutto per i processi avviati inizialmente, citando Gallura e 

Ogliastra – si hanno riscontri positivi mentre per altri si rilevano alcune criticità rispetto alle quali chiede 

che l’accompagnamento alle istituzioni locali e al Partenariato venga rinforzato (perché navigano a 

vista). Rispetto agli ITI, stante l’informativa, constata un avanzamento ma rileva ancora una lentezza 

sulla spesa. Riguardo gli interventi per le imprese riconosce il valore delle innovazioni introdotte e delle 

scelte fatte, seppure manifesti preoccupazione per la difficoltà nella spendita delle risorse in tale 

ambito, anche se, in generale, auspica e si dice fiducioso che al 31 dicembre i target di spesa possano 

essere raggiunti. Demontis ha concluso l’intervento chiedendo venga predisposto un quadro di sintesi 

realistico circa la futura attuazione, per le diverse tipologie di spesa, un cronoprogramma 2019-2020, 

che possa dare conto del quando verranno portati a compimento gli interventi, di quando avverranno le 

erogazioni alle imprese in quanto sono interessati a verificare gli effetti, le ricadute sul territorio.  
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A seguire è intervenuta Caterina Cocco, rappresentante della CGIL regionale, che concorda con il 

collega Demontis della CISL sulla valutazione positiva relativamente alla strutturazione del Programma. 

Ritiene sarebbe utile ed efficace prevedere momenti di incontro con il Partenariato più frequenti (non 

solo annuali), anche semestrali, per fare il punto sulla situazione, perché sostiene che una informazione 

più costante circa lo stato di attuazione degli interventi e di avanzamento della spesa consenta loro, 

come organizzazioni sindacali, di mettere in campo eventuali azioni per supportare e stimolare il 

processo, soprattutto a livello territoriale. Concorda anche sulla soddisfazione per il coinvolgimento nel 

processo della Programmazione Territoriale, ricordando che la CGIL regionale ha cercato di essere 

presente a tutti i tavoli istituzionali di avvio realizzati nel territorio, allargati al Partenariato, 

incoraggiando la partecipazione anche dei colleghi delle sedi territoriali, perché convinta della bontà 

dell’approccio e che questa sia la strada del coinvolgimento da perseguire. Ritiene infatti che il valore 

aggiunto che potrebbe determinare la crescita del Partenariato, a tutti i livelli, e sostenere l’attuazione 

del Programma sia il lavorare insieme, programmare insieme. Evidenzia che dove questo non si riesce 

a farlo siano maggiori le difficoltà. Caterina Cocco aggiunge che oltre ad una buona programmazione 

sia necessario possedere le capacità per portare a compimento le strategie, attraverso l’attuazione 

degli interventi programmati. Riconosce che si tratta di processi lunghi e complessi, però riuscire a 

proseguire in questa direzione è fondamentale. Riguardo alla spesa ha potuto constatare che si è 

ancora lontani dagli obiettivi prefissati e la CGIL sarebbe interessata a conoscere quali siano le cause 

che la stanno limitando ed eventuali soluzioni ipotizzare in merito. Insomma capire se è solo una 

questione di tempi, e quindi bisogna attendere, oppure se ci sono degli ostacoli specifici per cui si 

rende necessario portare avanti specifiche azioni e modificare determinate procedure. Avere questa 

informazione aiuterebbe di certo a comprendere meglio la situazione e a ipotizzare che contributo dare. 

Relativamente agli Investimenti Territoriali Integrati (ITI) afferma che non c'è ancora nessun riscontro 

da parte del Partenariato a livello locale, ma auspica che il suo coinvolgimento avvenga al più presto in 

modo che si possa dare un contributo finalizzato ad uno sviluppo urbano integrato delle città 

interessate dallo strumento, trovare sinergia tra le politiche e riuscire a mettere a sistema le azioni che 

insistono in quei determinati territori. Per quanto riguarda gli incentivi alle imprese e la difficoltà nella 

spendita delle risorse, apprezza il fatto che si abbia consapevolezza di quelle che sono le difficoltà e il 

lavoro di identificazione, a partire dalle cause, delle possibili soluzioni migliorative e organizzative, alle 

quali possono dare un contributo anche le associazioni di categoria così come alcuni ordini 

professionali. 

A intervenire è stato poi Gilberto Marras, Direttore di Confcooperative Sardegna, che ha voluto 

sottolineare l’importanza del metodo integrato che sta caratterizzando questa programmazione, che 
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ritiene essere molto orientato al risultato e sottolinea che la Regione, coinvolgendo appunto il 

Partenariato sociale ed economico e intervenendo in tutti i territori, ha stimolato molti attori locali – Enti 

locali, ma anche chi opera sul territorio economicamente e socialmente – ad abbracciare questa nuova 

modalità partecipativa e i ritorni, da parte delle associazioni territoriali, sono infatti molto positivi in tal 

senso. Ritiene debba essere dato atto del grande investimento che si è fatto, consapevole che le azioni 

sperimentali pagano pegno in termini di efficacia immediata. Ha ribadito però la richiesta, fatta già in 

avvio di questa programmazione, di mettere in campo vere e proprie task force che possano supportare 

gli attori locali nella presentazione delle istanze, anche nel percorso istruttorio, in modo che questo 

sforzo straordinario richiesto dia risultati immediati. A beneficiarne sarebbero certo le imprese, ma con 

la crescita delle imprese si avrebbe anche lo sviluppo dell’intero territorio in cui le stesse sono 

insediate. Sulla spesa auspica che questa fase di accelerazione consenta il raggiungimento degli 

obiettivi fissati, nonostante riconosca ci sia tanto ancora da fare. Si unisce alla richiesta dei colleghi che 

lo hanno preceduto circa l’avere informazioni sui prossimi passi e sulla programmazione in modo da 

poter dare un contributo proficuo, supportando e coinvolgendo adeguatamente le imprese, ma anche 

gli enti locali. 

L’ultimo rappresentante del Partenariato a intervenire in questa prima fase di dibattito è stato Virgilio 

Scanu, coordinatore FIAB Sardegna e rappresentante delle Associazioni ambientaliste, che ha 

espresso un giudizio positivo rispetto al coinvolgimento del Partenariato a livello regionale, mentre ha 

lamentato uno scarso coinvolgimento a livello territoriale come ad esempio anche sugli ITI di cui si è 

parlato in precedenza. Fa riferimento specifico al fatto che - a livello comunale - molte risorse 

assegnate siano ferme da tempo – anche per mancanza delle competenze necessarie – e non vi sia 

neppure, da parte degli enti locali, disponibilità all’ascolto, tantomeno un’apertura a un eventuale 

contributo che il Partenariato territoriale potrebbe dare per la progettazione di alcuni interventi tematici 

specifici.  

L’Assessore Paci a conclusione degli interventi programmati nella prima fase dell'incontro ha voluto 

fare un breve bilancio delle azioni messe in campo dalla Giunta nel corso della legislatura, e ricordare 

alcune scelte di metodo portate avanti: Programmazione unitaria, Condivisione, Programmazione 

Territoriale, Semplificazione dei Bandi, Concentrazione delle misure (che è passata da centotrenta a 

circa quaranta). Insomma, basandosi sulla lettura e sull’analisi della precedente esperienza si è ritenuto 

dovessero essere migliorate. Sulla Programmazione Unitaria, l’Assessore si è detto particolarmente 

soddisfatto in quanto, per la prima volta, in Cabina di Regia non c’è distinzione tra Fondi ma permane 

solo la volontà di inserire gli interventi all’interno di una visione unitaria condivisa, in cui gli assessorati 

ragionano insieme. 
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Un discorso a parte è stato fatto in merito alla Programmazione Territoriale, che si è caratterizzata per 

l’attivazione di meccanismi di partecipazione in tutti i territori eleggibili. L’Assessore ha però sottolineato 

come la condivisione richieda tempi lunghi, ma conferma che la strada da percorrere non possa essere 

che quella del coinvolgimento dei territori e della partecipazione. Per la prima volta ci sono stati territori, 

Unioni di Comuni diverse che si sono messi insieme e hanno ragionato sul loro futuro, sul loro sviluppo. 

Sindaci di colori diversi, Unioni che non si parlavano - anche se dislocati una accanto all'altra. 

Sul tema degli aiuti alle imprese, l’Assessore Paci ha ribadito che oltre alla semplificazione dei bandi, 

occorra maggiore competenza diffusa, non solo nel mondo delle imprese, ma soprattutto da parte dei 

professionisti. A tal proposito, rivolgendosi ai rappresentanti delle Università presenti, ha espresso il 

desiderio che i laureati acquisiscano le competenze necessarie per accompagnare le imprese in un 

percorso di sviluppo. Per fare questo però è necessario vi sia un cambiamento culturale importante.  

Sempre in tema di competenze ha richiamato il concetto di capacità istituzionale, in quanto ritiene 

importante che debba crescere nell’Amministrazione regionale, ma anche nelle Amministrazioni 

comunali. L’Assessore ha voluto infatti rimarcare la necessità di modificare il modo di pensare 

dell’Amministrazione, consapevole che si tratta di un lavoro lungo, lento, di un profondo cambiamento 

culturale, rispetto al quale ritiene non vi siano strade alternative. Il compito dell’Amministrazione, ha 

proseguito l’Assessore, è quello di risolvere i problemi, di dare risposte e, soprattutto, che le varie 

amministrazioni coinvolte non debbano più rimpallarsi le questioni, allungando i tempi e quindi mirare al 

raggiungimento del risultato.  

Infine, l'Assessore Paci si è detto ottimista rispetto al raggiungimento degli obiettivi dettati dal POR 

FESR 2014-2020, consapevole del fatto che con l'utilizzo delle regole ammesse, peraltro già utilizzate 

nelle passate programmazioni, in particolare nella programmazione 2007-2013, è possibile non perdere 

neanche un Euro. Per raggiungere quindi i target finanziari per il 2018 verranno recuperati e inseriti 

Progetti Ammissibili non conclusi, mentre i Progetti dell'attuale programmazione verranno poi 

rendicontati nella Programmazione 2021-2027. L'auspicio dell'Assessore è quello di non dover più 

rincorrere tutte queste procedure che spesso non sono compatibili con i tempi della programmazione 

comunitaria con le difficoltà e i rallentamenti che quotidianamente bloccano le attività 

dell’Amministrazione. 

L’Assessore ha concluso il suo intervento sottolineando ancora che quello che è fondamentale è il 

cambiamento culturale necessario per far diventare l’Amministrazione regionale ciò che deve essere: 
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una Regione dinamica, che riesce a portare avanti i propri processi, che riesce a dare risposte chiare e 

certe ai suoi cittadini. 

Al termine dell’intervento dell’Assessore Paci, ha ripreso la parola Graziella Pisu che non ritiene sia 

questa la sede per elencare esaustivamente le criticità già richiamate – pur chiarendo la genesi di 

alcune – quanto piuttosto per impegnarsi a verificare, e poi condividere, quali possono essere le 

ricadute sul territorio delle risorse messe in campo sinora. Si è detta poi soddisfatta che anche il 

rappresentate di Confcooperative, Gilberto Marras, abbia affermato che nel processo della 

Programmazione le responsabilità debbano essere condivise fra tutti gli attori che a vario titolo e con 

differente ruolo ad esso partecipano.  

L’Autorità di Gestione ha poi affermato che l’incontro odierno non è solo occasione per condividere lo 

stato dell’arte ma anche per iniziare a ragionare insieme della Programmazione 2021-2027. Per farlo 

concretamente è necessario però che l’Amministrazione regionale faccia delle scelte e definisca le 

strategie per il futuro. Questo perché si possa davvero iniziare a lavorare ad impostare i progetti, in 

particolare, quelli riguardanti opere pubbliche, la cui realizzazione, dati i numerosi vincoli della 

normativa, non è quasi mai compatibile con i tempi della programmazione comunitaria.  

L’incontro è proseguito quindi con l’intervento di Sandro Sanna, componente dello Staff dell’Autorità 

di Gestione POR FESR, che ha presentato un’informativa sulla Programmazione 2021-2027, 

ricordando che la programmazione post 2020 non è lontana, rappresenta piuttosto l’attualità perché le 

decisioni su ciò che sarà la Programmazione 2021-2027 si stanno prendendo adesso, sia a livello 

politico che a livello tecnico. In chiusura d’intervento ha dato i riferimenti per poter trovare le 

informazioni che sono state semplificate nella sua relazione e ha invitato a consultarli perché ritiene che 

il Partenariato possa acquisire informazioni utili per poter poi, attraverso i propri canali, intervenire nella 

fase di definizione dei nuovi strumenti. 

A questo proposito, l’Autorità di Gestione del POR FESR, si è resa disponibile a organizzare un 

incontro specifico per parlare nel dettaglio della nuova programmazione.  

Sull’ultimo punto all’ordine del giorno, prima del dibattito finale, è intervenuto nuovamente Marco 

Naseddu, che ha presentato il Bando relativo all’Azione 9.6.6 del POR FESR 2014-2020 

“Manifestazione d’Interesse per progetti pilota di rigenerazione urbana – Comuni della Città 

Metropolitana di Cagliari e Comuni della Rete Metropolitana del Nord Sardegna”. Naseddu, nel suo 

intervento, ha ricordato che la strategia per le aree urbane ha preso avvio attraverso gli Interventi 

Territoriali Integrati (ITI) ma si sta sviluppando ora anche con altre modalità di confronto con i territori. 

Questo specifico avviso prevede il coinvolgimento dei comuni della Città Metropolitana di Cagliari e 
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della Rete Metropolitana del Nord Sardegna, ad esclusione dei comuni capoluogo perché ovviamente 

già coinvolti nell'ITI - e nel caso di Cagliari anche nel PON Metro.  

Terminata la presentazione di tutti i restanti punti all’ordine del giorno, l’Assessore Paci ha aperto la 

seconda fase di dibattito, invitando il Partenariato a presentare ulteriori eventuali osservazioni e 

proposte. 

Ad intervenire è stato quindi Gilberto Marras che ha condiviso una riflessione sulla programmazione 

2021-2027 e, in particolare, quella relativa alla preoccupazione che le risorse del bilancio europeo 

destinate agli Stati membri potrebbero essere tagliate a causa della Brexit e quindi inferiori rispetto al 

passato. Si collega poi al discorso fatto dall’Assessore Paci sulla necessità e urgenza di crescita del 

capitale istituzionale, che ritiene significhi anche capitale sociale diffuso. Regione, Enti Locali e Parti 

economiche e Sociali, devono impegnarsi, in vista del 2021-2027, per cercare di chiudere al meglio 

l’attuale periodo di programmazione. E a questo proposito avanza una proposta: programmare e 

realizzare un percorso molto pragmatico, attraverso l'assistenza tecnica, ad esempio, momenti di 

formazione diffusa che coinvolga insieme, in laboratori condivisi, amministrazione regionale, tecnici, 

enti locali e quindi le parti economiche e sociali, sui temi della programmazione comunitaria, della 

progettazione, per evitare che si ripresenti, una situazione simile a quella in cui ci si è già imbattuti a 

seguito dei cambiamenti introdotti dalla rivoluzione in materia di aiuti di stato. Marras ha terminato il suo 

intervento chiedendo che le politiche partano ancor più da quelli che sono i bisogni delle diverse fasce 

della popolazione e sui territori. Provare a metterli insieme per capire se può essere trovata una 

soluzione che consenta a entrambi di soddisfarli - e cita, quale esempio, la necessità di avere un 

alloggio per gli studenti che frequentano l’Università a Cagliari e la disponibilità di abitazioni da parte di 

anziani che invece hanno necessità di prima assistenza (e non si intende sanitaria) che potrebbe 

essere, invece soddisfatta da questi giovani. Il suo discorso si è poi spostato sul problema dei fenomeni 

demografici e sulla rilevata necessità di definire politiche integrate che impattino sul lavoro. 

È intervenuto successivamente Alfio Desogus. Presidente di Fish Sardegna onlus, presentando una 

specifica osservazione sull’Avviso per progetti pilota di rigenerazione urbana, riferita alla necessità di 

integrazione fra i vari servizi del territorio e alla necessità di trovare sinergie e attivare un dialogo con 

coloro che nelle amministrazioni se ne occupano. Inoltre, ritiene che l’utilizzo di locali non 

necessariamente di proprietà dei comuni che possono partecipare al bando – ma, ad esempio, della 

Regione – possa determinare una ricaduta sociale a livello sovracomunale e necessariamente gli 

immobili non debbano essere allocati in quartieri disagiati.  
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(Per maggiori dettagli sui contenuti dell’intervento si rimanda al contributo scritto del Presidente dia Fish 

Sardegna onlus, Alfio Desogus, allegato al presente Report– Allegato 1) 

Marco Naseddu, ringraziando Desogus per l’intervento, lo ha rassicurato sul fatto che in questa 

successiva fase certamente verranno coinvolti anche altri livelli delle amministrazioni, compresi coloro 

che si occupano di attività a forte valenza e impatto sociale per garantire l’auspicata integrazione fra i 

servizi. Pur capendo l’osservazione circa la valenza sovracomunale ricorda che l’Azione 9.6.6 del POR 

FESR, con cui verranno finanziati i progetti pilota, pone dei vincoli e prevede i soli immobili siti in un 

quartiere degradato che abbia determinate caratteristiche. Questo vincolo e input di natura 

programmatica prescrive che la riqualificazione sociale debba essere garantita in quei determinati 

quartieri. L’auspicio è comunque che i progetti presentati, pur insistendo fisicamente in uno specifico 

comune, abbiano valenza sovra comunale e rispondano a bisogni il più diffusi possibile. È richiesto 

esplicitamente nell’avviso che si generi economia “urbana extra comunale”, questo necessariamente 

perché altrimenti sarebbe difficile mantenere in piedi l’attività economica delle imprese coinvolte.  

Non essendo state portate ulteriori osservazioni, alle ore 13.00, l’Assessore Paci saluta e ringrazia tutti 

a nome proprio, dell'Autorità di Gestione, Graziella Pisu, e di tutta l'Amministrazione e dà 

appuntamento al prossimo 12 luglio per il Comitato di Sorveglianza del POR FESR Sardegna 2014-

2020. 
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ALLEGATI 

Allegato 1 – Contributo Presidente Fish Sardegna onlus 
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Riunione del partenariato allargato – Cagliari Venerdì 29 giugno 2018 

Argomento: Informativa sulla Programmazione 2021-2027 

 

Intervento Alfio Desogus Presidente Fish Sardegna onlus 

 

Dopo avere ascoltato la presentazione del prossimo bando all’ordine del giorno, mi pare utile 

sottoporre alla vostra riflessione alcuni aspetti che possono risultare proficui e qualificanti per 

l’impatto degli interventi. 

Innanzitutto, pur condividendo il ruolo dei Comuni, appare utile chiarire meglio se la proposta 

programmatica territoriale dei Comuni, e in particolare dei Comuni della Città Metropolitana di 

Cagliari e della rete territoriale del Nord Sardegna, prevedano indicazioni per i soli quartieri 

tradizionalmente intesi o descritti oppure ci si riferisce a quartieri ampi e quindi anche alla 

possibilità di dare indicazioni, da parte dei Comuni, di strutture che possono fornire, oltre al 

programmato recupero strutturale degli immobili, anche una mirata ricaduta sociale di valenza 

sovracomunale. 

Non si vuol negare l’importanza degli interventi su quartieri circoscritti e definiti di ambito del 

singolo comune. Piuttosto si intende sottolineare l’opportunità di prevedere interventi che, partendo 

da uno o più immobili, pur essendo in un ambito definito, possano creare opportunità e prestazioni 

sociali che producano occasioni di nuova occupazione di qualità elevata e promuovano livelli di 

qualità sociale nel territorio circostante assurgendo a valenza intercomunale. 

Pongo all’attenzione questo problema perché la finalità degli interventi previsti nella bozza del 

bando presentato sono: l’inclusione dei cittadini, la qualità sociale, ma anche l’occupazione e la 

creazione di condizioni favorevoli per la massima estensione dei risultati. 

Recupero strutturale e promozione sociale pongono, infatti, il grande tema dell’integrazione che 

dovrebbe partire, così come è stato giustamente sostenuto nell’incontro odierno, con l’avvio di un 

primo coordinamento con il settore dei servizi sociali, con ricadute sia nel benessere dei cittadini 

deboli, sia nei processi scolastici e formativi. 

Da questo punto di vista è bene prendere in considerazione, oltre alle strutture dei Comuni, anche le 

strutture di altre Istituzioni e in primo luogo quelle della Regione Sardegna ricomprese, ad esempio 

nel territorio dell’area vasta della Città Metropolitana di Cagliari. 

Questa impostazione maggiormente aperta potrebbe servire ad evitare possibili visioni circoscritte 

da parte dei Comuni, consentirebbe sia un migliore e più ampio rapporto con le imprese da 

impegnare nel recupero, sia nella responsabilizzazione di erogazioni di servizi sovracomunali e 

infine favorirebbe il perseguimento dell’occupazione continua. 
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Se condivisa questa specificazione sarebbe pertanto una nuova e significativa risposta che supera il 

meccanismo da tutti combattuto secondo cui la fine dell’attuazione dei lavori di recupero quasi 

sempre, alla conclusione dei progetti, non da luogo ad occasioni di lavoro. 

Ma tutti noi sappiamo che la qualità sociale non viene solamente dal recupero di strutture o di 

quartieri, ma anche dalla creazione di lavoro stabile e di prestazioni qualificate alla persona. 

Grazie 

 

Cagliari, 29 giugno 2018 

Alfio Desogus 

Presidente Fish Sardegna onlus 
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