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GRAZIELLA PISU 

Grazie, grazie Assessore, grazie. Mi associo insomma a quanto ha detto l’Assessore nel 

ringraziarvi per essere venuti qui così numerosi. Vi devo dire soltanto come è organizzata la 

giornata. Innanzitutto due precisazioni: gli atti della giornata saranno resi disponibili sul 

sito dell’evento e anche sul sito dell’Amministrazione regionale. Questo è il primo di una 

serie di eventi che noi faremo nel corso di questi anni per la programmazione 2007/2013, 

questa è un’occasione abbastanza interessante, come diceva l’Assessore, per comunicare a 

tutti quanti le opportunità della programmazione 2007/2013 e il fatto che siate così 

numerosi evidentemente l’argomento suscita interesse e curiosità. Quindi: questa prima 

parte della mattinata, come avete letto dal programma, sarà… adesso parlerà Patrick 

Amblard che è capo dell’Unità Italia della DG Regio, seguirà Sabina De Luca che è Autorità 

di Gestione del QSN e capo del Dipartimento del Ministero dello Sviluppo Economico per le 

Politiche Comunitarie, seguirà Gianluca Cadeddu, Autorità di Gestione per il FESR 

2007/2013 e Direttore del Centro di Programmazione, e Vincenzo Cossu che illustrerà il 

Piano di Valutazione. In seguito ci saranno le relazioni che riguarderanno i risultati 

raggiunti per il 2000/2006, con molti di voi ci siamo trovati anche nel 2002 per raccontarvi 

i risultati del ‘94/’99. Nel 2007/2013 passerò il testimone, non vi racconterò più le cose, 

comunque… e questa è una cosa abbastanza simpatica. Importanti i workshop di 

approfondimento del pomeriggio con un focus su tutte le tematiche, Politiche urbane, 

Politiche rurali, ecc., e quindi risponderemo anche a tutte le domande che sono pervenute 

nel sito on line. Saranno organizzati così: una breve presentazione sulle opportunità del 

2007/2013 e una risposta alle domande e poi il dibattito; proprio un… questo anche su 

suggerimento dell’Assessore che voleva proprio avere un confronto immediato con i 

cittadini. Devo fare un ringraziamento a Elena Catte e Valentina Manca, senza la loro 

collaborazione non avremmo… e poi anche la società, senza la loro collaborazione non 

avremmo potuto organizzare questo evento e anche tutti i colleghi del Centro. Grazie. 


