Lo sviluppo urbano integrato sostenibile
L’esperienza degli ITI nella Regione Sardegna

www.sardegnaprogrammazione.it

La strategia generale del PRS
(Approvato con la DGR n. 41/3 del 21 ottobre 2014)

3 "innovazioni" di metodo

Concentrazione e
specializzazione
delle risorse

Integrazione
delle fonti
finanziarie,
territoriale e per
tematiche

Approccio
unitario nella
programmazione
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Le 6 strategie del PRS

Strategia 1 "Investire sulle persone"

Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese"

Strategia 3 "Una società inclusiva"

Strategia 4 "I beni comuni"

Strategia 5 "Il territorio e le reti infrastrutturali"

Strategia 6 "Istituzioni di alta qualità"
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Gli interventi previsti

1. Investire sulle persone
► 1.1 Progetto Iscol@
► 1.2 Università Accogliente, Aperta e Integrata
► 1.3 Il Sistema regionale della ricerca scientifica
► 1.4 Politiche attive del lavoro
► 1.5 Master & Back
► 1.6 Entrepreneurship & Back

2. Creare opportunità di lavoro favorendo la
competitività delle imprese
► 2.1 Il sistema regionale dello sviluppo tecnologico e
dell’innovazione
► 2.2 Internazionalizzazione
► 2.3 Progetto EXPO
► 2.4 Progetto AIE Attrazione di investimenti esterni

3. Una società inclusiva

► 2.5 Zone franche doganali

► 3.1 Piano socio sanitario

► 2.6 Imprese e reti di imprese: strumenti finanziari

► 3.2 Promozione della salute

► 2.7 Agricoltura Pastorizia e sviluppo rurale

► 3.3 Politiche per il sostegno e l’inclusione sociale

► 2.8 Pesca e acquacoltura

► 3.4 Promozione delle attività sportive

► 2.9 Turismo sostenibile

► 3.5 Tutela della salute animale

► 2.10 Cultura, identità e sviluppo

► 3.6 Housing sociale

► 2.11 I Sistemi Produttivi Locali

► 3.7 Volontariato e terzo settore
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Gli interventi previsti
5. Il territorio e le reti infrastrutturali

4. I beni comuni
► 4.1 Il Piano Paesaggistico Regionale
► 4.2 Il piano per l’acqua
► 4.3 Il sistema integrato dei rifiuti
► 4.4 Le bonifiche e la tutela dall’inquinamento
► 4.5 Le politiche forestali
► 4.6 La prevenzione e la gestione del rischi e il
sistema di emergenza e sicurezza
► 4.7 La gestione integrata delle coste
► 4.8 Il sistema delle aree protette
► 4.9 Le servitù militari
► 4.10 Gli usi civici
► 4.11 Il piano per i beni culturali
► 4.12 Archivio Storico Virtuale

► 5.1 La legge urbanistica. Nuova legge regionale di
governo del territori
► 5.2 Il piano della mobilità
► 5.3 Il piano delle infrastrutture
► 5.4 Il Piano Energetico Ambientale Regionale
► 5.5 Le reti digitali per cittadini e imprese
► 5.6 Politiche per le aree urbane
► 5.7 Politiche per le aree interne e rurali
► 5.8 La Programmazione territoriale

6. Il territorio e le reti infrastrutturali
► 6.1 Riforma dell’amministrazione regionale
► 6.2 Riforma degli enti locali territoriali
► 6.3 Riforma degli organismi di supporto alle attività
produttive
► 6.4 Semplificazione
► 6.5 Razionalizzazione e valorizzazione del
patrimonio
► 6.6 Valutazione degli effetti delle politiche
pubbliche
► 6.7 Partecipazione e trasparenza
► 6.8 La qualificazione ambientale della Pubblica
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La Programmazione Unitaria

DGR n. 9/16 del 10.3.2015
Indirizzi per la realizzazione del modello di Governance per la Programmazione Unitaria 2014/2020

Cabina di regia

Unità di progetto per
il coordinamento
tecnico

Segreteria: CRP e Unità di progetto

Approccio strategico unitario
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Elementi chiave di riferimento
► Politica di coesione dell’Unione Europea
► Strategia "Europa 2020"
► Le "sfide territoriali" dell’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020
► L’approccio proposto dal Ministro Barca
► Dimensione territoriale dello sviluppo economico
► Messa a sistema delle esperienze precedenti
► Lo sviluppo locale inteso come mainstream delle singole linee strategiche del PRS
► Riduzione del divario tra aree urbane e aree interne
► Strumento ITI per lo sviluppo urbano integrato sostenibile
► Strategia per le aree rurali (integrazione fonti di finanziamento dei Programmi Operativi)
► Approccio bottom-up e approccio top-down
► Modello SNAI e SRAI per le aree interne
► Integrazione e territorializzazione delle politiche, degli strumenti, delle risorse

7

Sviluppo territoriale integrato
Quadro generale delle politiche territorializzate

Investimenti
Territoriali
Integrati - ITI

Strategia
Nazionale Aree
Interne - SNAI

Piano
straordinario per
il Sulcis

Strategia 5.6
Aree urbane

Strategia
Regionale Aree
Interne - SRAI

Aree rurali e aree
costiere
CLLD - Approccio
Leader – GAL –
FLAG
Aree rurali e
costiere

Piano di rilancio
del nuorese
Strategia 5.8

Strategia 5.7
Aree interne

Aree di crisi e
territori
svantaggiati

Programmazione
territoriale
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Sviluppo urbano integrato sostenibile
Strategia Europa 2020
(Regolamenti europei)

Livello europeo
► La Programmazione 2014-2020 pone la
dimensione urbana al centro della politica di
coesione

Accordo di
Partenariato
(Strategia nazionale)

► Approccio bottom-up e approccio top-down
► Integrazione e territorializzazione delle
politiche, degli strumenti, delle risorse

Livello nazionale
Programma Regionale
di Sviluppo
2014-2019

► Strumento ITI per lo sviluppo urbano
integrato
► Iter procedurale

Livello regionale
Programmi Operativi
Regionali FESR e FSE
2014-2020
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Sviluppo urbano integrato sostenibile

I DRIVER PREVISTI
NELL’ACCORDO DI
PARTENARIATO
Ridisegno e
modernizzazione dei
servizi urbani per i
residenti e gli
utilizzatori delle città

Pratiche e
progettazione per
l’inclusione sociale per
i segmenti di
popolazione più
fragile e per aree e
quartieri disagiati
Rafforzamento delle
capacità delle città di
potenziare segmenti
locali pregiati di filiere
produttive globali

GOVERNANCE E
ATTUAZIONE
3 DECLINAZIONI DEL
CONCETTO DI
INTEGRAZIONE

Territoriale

Assegnazione del ruolo
di Organismi Intermedi
alle 3 Autorità Urbane
designate
(DGR n. 57/11 del
25.11.215)
Livello di delega delle
funzioni

Pluritematica

Sottoscrizione di
specifici Accordi di
Programma e di
Convenzioni per
l’attuazione degli
interventi

Plurifondo
Approccio e
metodologia sviluppati
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Sviluppo urbano integrato sostenibile

Risorse regionali

POR FSE 2014-2020

POR FESR 2014-2020

Risorse comunitarie

Risorse comunitarie

Investimenti
Territoriali
Integrati
(ITI)

Altre risorse
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L’esperienza degli ITI nella Regione Sardegna
ITI Is Mirrionis

Uno ″sguardo″ dentro la città

Focus su uno specifico ambito
urbano e di relazioni
Uno sguardo alla qualità del
capitale sociale intesa quale:
. qualità dell’abitare
. qualità delle relazioni
ITI Sassari storica

ITI Olbia Città Solidale Sostenibile Sicura

