
Corsa contro il tempo per non per-
dere la prima tranche del piano
operativo regionale.

Per lo sviluppo della Sardegna -
con il cofinanziamento europeo e
statale - la Regione ha a disposizio-
ne 6 miliardi. Fondi validi per una
programmazione di sette anni e che
la Giunta di viale Trento ha l’impe-
rativo di investire, pena vanificare
progetti e disattendere impegni sul
rilancio dell’economia sarda.

I conti però non tornano: i 273
milioni, fondi strutturali compresi
nella prima annualità dei piani ope-
rativi regionali 2007-2013, sono fer-
mi. Bloccati. O meglio, non rendi-
condati: «Il rischio è che ritornino
da dove ce li hanno spediti», ha det-
to Giorgio La Spisa, assessore alla
Programmazione, «con gravi con-
traccolpi per il tessuto produttivo e
per la stessa immagine dell’Isola».

OBIETTIVO DICEMBRE. Il rappresen-
tante della Giunta Cappellacci ieri è
intervenuto a Cagliari al convegno
“La Sardegna cresce con l’Europa”,
organizzato proprio per fare il pun-
to sulla pianificazione delle risorse
comunitarie e ha colto l’occasione
per lanciare un appello all’appara-
to regionale e agli imprenditori, de-
stinatari del finanziamento in con-
gelatore: «Non si parte da zero e so-
no già partiti alcuni bandi, ma oc-
corre far presto perché esistono so-
lo atti di programmazione». E poi:
«La Giunta precedente», ha spiega-
to La Spisa, «ha rendicontato una

minima parte di questi fondi: non è
mia intenzione polemizzare, anche
perché il tempo stringe e abbiamo
l’obbligo di spenderli. Dobbiamo in-
vestire almeno una parte della pri-
ma annualità entro dicembre. Biso-
gna accelerare questo processo e, a
tal proposito, chiedo la collabora-
zione di tutte le strutture della Re-
gione, degli enti locali e degli im-
prenditori che atten-
dono i contributi, os-
sigeno in momento di
crisi». L’assessore ha
annunciato anche
una rimodulazione
dei fondi: «Non un intervento radi-
cale però, perché la programmazio-
ne è già stata fatta, ma credo che
qualcosa si possa rivedere. Sei mi-
liardi rappresentano una dote fi-
nanziaria che non può essere spre-
cata».

L’ALTRA PARTITA. In ritardo anche
la rendicontazione delle risorse dei
sette anni dal 2000 al 2006: «Quan-
do ci siamo insediati, il livello di spe-
sa dei 4 miliardi 192 mila euro era
al 93 per cento», ha concluso La
Spisa. «Dobbiamo chiudere entro
giugno anche questa pratica e sono
fiducioso sull’esito». Il 70 per cento
delle risorse della programmazione

terminata nel 2006 è
stato utilizzato in in-
frastrutture, macchi-
nari e impianti. La
parte restante è an-
data via in spese cor-

renti, per gli addetti della formazio-
ne professionale, della ricerca e del-
la gestione degli interventi. La spe-
sa media annua del Piano operati-
vo regionale è stata di circa 330 mi-
lioni di euro: corrisponde al 5 per
cento degli investimenti effettuati

annualmente da tutti gli operatori
economici, privati e pubblici, in Sar-
degna. «L’elenco degli interventi
conclusi positivamente è molto ric-
co e spazia dal master and back al
prestito d’onore alle donne, dalle ri-
sorse idriche alle energie rinnovabi-
li, dalla gestione integrata dei rifiu-
ti ai teatri di Nuoro e di Sinnai», ha
detto nella sua relazione Mario
D’Ambrosio, presi-
dente dell’Isri (Istituto
di studi sulle relazioni
industriali) e respon-
sabile del coordina-
mento generale. «Tut-
tavia, sono state individuate anche
alcune situazioni di ritardo rispetto
agli obiettivi che il Por aveva posto
all’inizio e che sono individuabili es-
senzialmente nel persistere di con-
dizioni di sviluppo non ancora al
passo nelle aree interne, nell’anco-

ra inadeguata destagionalizzazione
dei flussi turistici, nell’insufficiente
azione messa in atto per contrasta-
re la pesca a strascico e nelle insuf-
ficienti condizioni della gestione dei
servizi per l’impiego. Infine, soprat-
tutto, nella posizione di arretratez-
za della Sardegna rispetto alle re-
gioni italiane del centro-nord per
tutti gli indicatori della strategia di

Lisbona, dalla ricerca
scientifica all’innova-
zione tecnologica, dai
brevetti depositati ai
laureati in facoltà
scientifiche».

CONFINDUSTRIA. Sulle prospettive
dei finanziamenti è intervenuto an-
che Massimo Putzu. Il presidente di
Confindustria sarda cerca di guar-
dare positivamente al futuro, ma
non nasconde che la fase di studio
è terminata: «Non possiamo per-

metterci di perdere neanche un
giorno», ha tuonato: «Ogni ora che
trascorre potrebbe rappresentare
un’occasione persa per mettere in
circolo risorse finanziarie per lo svi-
luppo della Sardegna.Al di là di quel
che è accaduto in passato, dei ritar-
di e delle polemiche, abbiamo l’ob-
bligo di pensare al presente. Ci so-
no tutte le condizioni, i finanzia-
menti e gli strumenti per dare alla
Sardegna risposte immediate. Sia-
mo e resteremo collaborativi, ma la
Giunta regionale, a tre mesi dall’in-
sediamento, deve fornire risposte
concrete perché solo di questo c’è
bisogno per far uscire l’impresa e,
più in generale, tutto il settore pro-
duttivo sardo, dal torpore in cui si
trova».

IL CONVEGNO. In questo contesto
si è inserito l’incontro di ieri, cui
hanno partecipato anche funziona-
ri della Commissione europea e del
ministero dello Sviluppo economi-
co, che si è concluso in serata con
un workshop di approfondimento
delle misure europee. Sei i temi trat-
tati: ricerca, innovazione e cono-
scenza, politiche urbane e sociali,
ambiente e territorio, politiche del
lavoro, politiche rurali e cooperazio-
ne territoriale. «Un’importante oc-
casione di confronto», hanno fatto
risaltare gli organizzatori, «tra colo-
ro che gestiscono le risorse per lo
sviluppo, i potenziali destinatari e il
luogo in cui trovare risposte alle do-
mande che riguardano la nuova
programmazione regionale».

Per tutta la giornata sono rimasti
operativi, nell’hotel dove si è tenuto
il convegno, gli uffici relazioni con il
pubblico del centro regionale di pro-
grammazione, della presidenza e
degli assessorati al Lavoro e al-
l’Agricoltura, con uno spazio infor-
mativo e documentale a cura delle
Reti europee di informazione: Eu-
rope Direct, Entreprise European
network, Eurodesk e i centri di do-
cumentazione europea.

LORENZO PIRAS

Corsa per salvare i fondi Ue
La Spisa:«Rischiamo di perdere 273 milioni»

Con il cofinanziamento

europeo e statale sono di-

sponibili 6 miliardi. Ma
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Confindustria:
«Ora i fatti»

In un convegno
le nuove scelte

LA VECCHIA PROGRAMMAZIONE

A febbraio risultava speso il 93%
dei fondi Por 2000-2006

LA SCADENZA

Entro dicembre bisogna rendicontare
i finanziamenti non ancora investiti

R I S O R S E  C O M U N I T A R I E

L’ E M E R G E N Z A

speciale residenti
sconto 20%

week end di benessere

Resort Thalasso & SPA

In posizione unica ed irripetibile di fronte all’Arcipe-

lago di La Maddalena; esclusive gite in “vela latina” 

alle selvagge isole per scoprire il Parco Marino e un 

affascinante Centro Thalasso & SPA per coccolarvi.           

TARIFFE SCONTATE PER I RESIDENTI IN SARDEGNA

DA E  112 mezza pensione (per persona al giorno in camera doppia standard)

“PERCORSO THALASSO” E 24 (a persona)

con l’utilizzo di : Piscine esterne di acqua marina a diverse tem-
perature e idrogetti per tutte le parti del corpo - Hammam - Sauna 
- Sala cardio-fi tness e area relax.

“SCOPERTA THALASSO” E 120 (a persona)

3 “Percorsi Thalasso” - 1 “Massaggio rilassante di 30 mn” agli olii essen-

ziali di Sardegna - 1 “Trattamento di idroterapia”

Tutte le offerte Delphina sul sito www.delphina.it con Virtual Tour

informazioni presso la tua Agenzia di fi ducia o telefonando al 0789/790018
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