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POR FESR 2014 – 2020: Programmazione Territoriale 

2 dicembre 2016 - Tortolì 
Incontro per la condivisione del Progetto di Sviluppo Territoriale  

“Ogliastra, Percorsi di lunga vita” 
 

Il 2 Dicembre 2016, a Tortolì, presso la sede della Ex Provincia Ogliastra, alla presenza 

dell’Assessore della Programmazione e del Bilancio, Raffaele Paci, dell’Autorità di Gestione del POR 

FESR 2014-2020, Graziella Pisu, e della vice direttrice del Centro Regionale di Programmazione, 

Francesca Lissia, si è tenuto l’incontro del Partenariato Istituzionale, Economico e Sociale che ha 

concluso la fase di co-progettazione avviata nell’ambito della Programmazione Territoriale.  

Durante l’incontro si è richiamato l’intenso lavoro che ha visto coinvolti il livello istituzionale insieme 
al Partenariato Economico e Sociale che ha portato alla definizione del progetto di sviluppo 
territoriale “Ogliastra, Percorsi di lunga vita”. 
 

Le presidenti delle Unioni dei Comuni, gli amministratori locali, insieme ai rappresentanti territoriali 

dei sindacati CGIL, CISL e UIL, di Confindustria e del Consorzio Industriale di Tortolì, hanno 
sottoscritto il Protocollo di Intesa, poi consegnato all’Assessore Paci. 

Nel dibattito che ha preceduto la firma sono intervenuti: Roberto Bornioli – Presidente di 

Confindustria Sardegna Centrale, Mario Arzu – Segretario provinciale UIL Nuoro-Ogliastra, Antonio 
Olianas – Segreteria provinciale Cgil Ogliastra, responsabile Industria, Peppino Fanni - Segretario 

Generale Cisl provinciale Ogliastra. 

Gli interventi hanno evidenziato l’apprezzamento per il lavoro svolto - durato un anno e otto mesi -  

dalle Unioni dei Comuni e dalle parti economiche e sociali, in stretta collaborazione con il Centro 

Regionale di Programmazione e con il lavoro svolto dal consigliere regionale Franco Sabatini, lavoro 

definito, nel corso dell’incontro, “di cerniera tra Regione e territorio”. 

E’ stato ribadito che la firma del Protocollo è un punto di partenza e che ora l’attenzione sarà rivolta 
a dare attuazione al progetto, con il rispetto dei tempi previsti. 

L’incontro ha posto in risalto, in particolare, l’importanza del coinvolgimento e del ruolo del 
Partenariato Territoriale per la definizione di una strategia di sviluppo dei territori, così come 

previsto dal Regolamento e dal Modello di governance del Partenariato. 


