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Oltre ottocento persone hanno preso parte al convegno “La Sardegna cresce con l'Europa”, 
occasione per fare il punto sulla programmazione regionale 2007-2013 e sui risultati del POR 2000-
2006. 
I lavori, presieduti dall'assessore della Programmazione e Bilancio, Giorgio La Spisa, sono stati 
seguiti on line da quasi duecento utenti, che hanno potuto rivolgere domande e chiedere chiarimenti 
ai relatori e ai tecnici del Centro Regionale di Programmazione. 
Il programma della mattinata è stato dedicato alle relazioni: dopo l'intervento dell'assessore La 
Spisa, Patrick Amblard (rappresentante della Commissione Europea) e Sabina De Luca (del 
Ministero dello sviluppo economico) hanno espresso apprezzamento per il lavoro di 
programmazione fatto in questi anni dalla Sardegna e chiesto un'accelerazione nella rendicontazione 
del POR 2000-2013. Mario D'Ambrosio (Istituto di Studi e Ricerche Industriali -Isri), valutatore 
indipendente del POR, ha illustrato i risultati della sua analisi, elencando i tanti interventi conclusi 
positivamente e alcune situazioni di ritardo rispetto agli obiettivi iniziali. Spunti e richieste 
all'Amministrazione sono poi arrivati dai rappresentanti degli Enti locali e del mondo dell'impresa.  
I lavori della mattinata si sono conclusi con la presentazione della "buona pratica" realizzata dal 
CTM, con un progetto sul controllo della mobilità dell'area vasta di Cagliari. Grande partecipazione 
è stata registrata anche nel pomeriggio, nel corso dei sei workshop tematici di approfondimento 
dedicati a ricerca, innovazione e conoscenza, politiche urbane e sociali, ambiente e territorio, 
politiche del lavoro, politiche rurali e cooperazione territoriale. Tre ore di confronto dalle quali sono 
emerse le principali criticità riscontrate in questi anni nell'attuazione dei programmi comunitari, ed i 
quesiti sulla programmazione 2007-2013. 
Chiudendo la giornata di lavoro, l'assessore La Spisa si è detto soddisfatto per l'ampia 
partecipazione al convegno e auspicato, per il futuro, altrettante occasioni di confronto e dialogo tra 
tutti i soggetti protagonisti della programmazione regionale. 


