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Lintervento
di Soru "taglia"
i piani d'azione
La "progettazione
integrata" è una
ntodalità di attuazione
tltrl Por Sardesna
2000-2006. La nuéva
progettazione integra-
ta regionale, che
arriva dopo i famosi
progetti irrtcgrati terri-
toriali che neglì anni
si:orsi hanno trovato
non pochi ostacoli
nella fase di attuazio-
rrc, ó statir concoDita
dalla Giunta region'ale,
c()n I'obiettivo di"rnettereareddito"ea
"sistema" i diversi
irrterventi precedenti
(sr)prattutto opere
pubbliche), che hànno
modifìcato soltanto in
parte e in maniera
l0rse men0 c0nvlncen-
te rispetto alle attese,
le diffìcoltà di sviluono
delle varie aree d^eha
Sardegna {Pil e occu-
pazione, competitività
c r:oesione sociale). La
nuova progettazione
lrìt()gl'ata é partita con
un'intensa attività di
"ascolto del territorio"
coinvolgendo diverse
migliaia di persone
trappresenlanti di enti
pubblici oltre che di
imprese).

Nella fase cruciale
della discussione del-
I'avviso pubblico, nella
riunione del Comitato
di coordinamento del
Por, il Cetrtro regionale
dr programmazione ha
presentato una hozza
di avviso che contiene
circa 100 schemi di
progetti integrati: un
risultato che evidente-
rnente teneva conto
delle nurnerosissime
sollecitazioni Drove-
nienti dal territoiio. Su
guesta qmpia gamma
0r aree dt lntervento, a
quel punto, è interve-
nuto in prima persona
il presidente O'etla ne-
gione Renato Soru, che
ha corretto I'imposta-
zione emersa daì Comi-
tnto di coordinamento
del Por, riducendo così
a 50 gli "schemi di in-
tervento", su cui poi at-
trarre I'interesse di en-
ti pubblici e privati ner
I'riaboraziorie di oo^chi
progetti integrati di svi-
luppo regionale e terri-
toriale. (gr. c.)

S La Regione dà il
via alla Progetta-
zione integrata,
con la pubblicazio-
ne dell'awiso per
il procedimento e

spendere così 7oo
milioni di euro.

La Regione dà il via (il l"
maggio è stato pubblicato
l'awiso) alla pr'esentazio-
ne rlei progetti integrati di
sviluppo a cui sono.desti-
natt 693,47 miloni di eu-
ro o indirettamento (100
per la formazione nelle
imprese, 200 per onere
pubbliche e 400 per'po-
tenziare la compeiitivii"àì.
Entra dunque riel vivo ia
nuova progettazione inte-
grata dopo un anno di
contatti e trattative con i
rappresentanti degli otto
territori provinciali, perio-
do nel quale si sonovalu-
tati i punti di forza e le cri-
ticità dei sistemi economi-
ci territoriali, definendo
così gli obiettivi e le strate-
gie, individuate in cin-
quanta temi (erano cento
prima del "hglio" imposto
dal presidente della Giun-
ta regionale). Il volumino-
so awiso prefigu.ra tufta-
via un percorso comples-
so, ancora non comnleta-
mente chiaro.

lL pERconso. Entro il 31
maggio gli enti locali, ìe
imprese, le associazioni
sindacali e imprenditoria-
li, le associaziòni ambien-
taliste e culturali, i rappre-

sentanti del privato socia-
le, le universìtà, i centri di
ricerca che intendano oar-
tecipare alla progettazione
lntegrata dovranno pre-
sentare la domanda al co-
siddetto Partenqriato di
progetto che dovrà nomi-
nare un comitato di coor-
dinamento. Spetterà ap-
punto a guesto nuovo sog-
getto elahorare (e autova-
lutare) la proposta del pro-

getto integrato di sviluppo
secondo una guida fornifa.
dalla Regionde sulla base
degli "elementi" desunti
dai rapporti d'area. Dal 3
hno alìa fine di luglio, po-
tranno essere presentati i
progetti integrati di svilup-
po.alla Regione per la loio
valutazrone.

LA vALUTAztote. Il Nu-
cleo regionale di valutazio-
ne e verifica degli investi-

menti pubblici valuterà
(entro 60 giorni dalla pre-
sentazlone) la coerenza e

lp fattibilità dei progerti.
)ara assegnato un punteg-
glo al progetto integrato e
alle sirrgole operazioni in
maniera tale che possa es-
sere utilizzato n'ei bandi
successivi di finanziamen-
to. Infatti i soggetti che
prtlporranno i prosetti.
enti pubblici o privatJ do-

vranno presentare le do-
mande di finanziamento
sui bandi delle Misure del
Programma operativo re-
gionale (dove iono inseriti
i fondi comunitari) o su al-
tri bandi finanziati con al-
trj fondi di diversa prove-
nrenza, che saranno tutti
emanati entro il 31 luglio.
I punteggi ottenuti dalle
operazione inserite nei
progetti integrati concor-
reranno alla formazione
delle graduatorie (entro il
3l ottobre).

LE TIPOLOGIE DI PROGET.
ro. Lawiso prevede una
serie di aree all'interno
delle quali presentare i
progetti. [a prima area è
divisa in |re azioni di si-
súemo denominate Terri-
tori di Sardegna (promo-
zione dell'offeit a turistica),
Sistemi innovativi di acco-
glienza turistica nelle aree
ruraliemontanee Gran-
di attrattori turistici. Poi i
progetti integrati di svilup-
po regionale, divisi in 21
parti, riguardano indu-
stria artigianato e servizi,
hliere agioalimentari, pe-
sca e acqualcoltura, túri-
smo sostenibile, inclusio-
ne sociale, legalita e sicu-
rezza. I 31 progetti inte-
grati di sviluppo territoria-
Ie, inline, sono distribuiti
diversamente nelle otto
province e comprendono
industria, artigianato e
servizi, fi liere agroalimen-
tari, sviluppo rurale e
monlano, turismo sosteni-
bile e valorizzazione del
patrimonio ambientale e
culturale, aree urbane e
reti di comuni.

Gegnrrte CaLvtsr

Oggr incont

Qualitàd
le associe
chiedono

1)

2)
3)
4l
s)

6)

1)

domanda per partenariato di progetto entro il 3l maggio
dal 3 al 31 luglio presentazione dei progetti integrati
entro 60 gg. dalla presentazione valutazione ed attríbuzione punteggi
entro il 3l luglio apertura di tutti i bandi delle misure por e altri bandi
domande di finanziamento per le operazioni dei progetti integrati
ai bandi Por

entro il 31 ottobre graduatorie delle operazioni finanziate

Tipologia dei progetti integrati
3 azioni di sistema: Tenitori di Sardegna; Sistemi inno-
vativi di accoglienza turistica nelle aree rurali e montane

2) 21 aree per i settori industria, artigianato e servizi, filiere
agroalimentari, pesca e acquacoltura, turismo sostenibile,
inclusione sociale, legalità e sicurezza

3) 31 aree per i settori industria, artigianato e servizi, filiere agroali-
mentari, sviluppo rurale e montano, turismo óostenibile e valorizza-
zione del patrimonio ambientale e culturale, aree urbane e reti
dicomuni

Nuove norme sui patrimoni, ' Domani a Cagtiari
docente cagliaritano alla Ue seminario su legalitfl e imprese

Proteggere il patrimonio da rischi si rila quindi al diritto di Jersey, Entra nel vivo il progetto So.Le. sindaci. Le adesioni sono anco-trasferendoloa un soggeno che lo Guerns'ev. Bermudi, t4auritlui,i irócluta e legalidú drgln"iiiío ra aperte ed è possibile sotto_amministri e conservi-fino al de- seconda"dera convenienza>. Nel- àirir nugi.ifi;";'d;i"F;;;;r. scrivere la Dartecit azione te-
f;ll1ii.'Blr-Ttrf,'d,Biffl'HltÍl ig$t*$,"s4,:!:'**iljt* Bs,t"tt!ti'tt:*Tl,l*,îm igaH,tt,l- ti.,''#,w:sentil.a con I'istituiione del "Tru- r*.òrrioni, ulo J;,iigà;i6 irÉ fióàossilei óòì"tìdiié'i;,lL- gono riperuri in tuue to zonest", utile soprattutto a imprend! tuzioni com'unitarie' <<si pJnsà di [àtìiàiu]à;;r;;1;iói;àiió'nu dela sardegna, ma è anchetori o professionisti che v-ogliano invitare sli stati memliieuópéi 8lóperatori punr,uciidiiói,e à-ú pór}nlÉ iàió;ip;e a un in-isolare dei beni dai rischi-delìa che non'lo hanno ancora fattò a amrhinistrat6iii . 

-i*liàtià"if"- 
contro organi zzato d.a un,artraloro attività. se ne narla.o-ggi a disciplinare corunà treg. ilÉr: ;i. tfi;ilffiírút,jii,"iFidilit- prrovincia, diversa dalla pro-.1aBruxeiles, neu',audizibne ar p"aha: 

"iiì'."ii-piùttósm 
ir,ó'frìiàdé- !ù;';ìffi;Éiv ,i ,"r,ire'r';"il_ pria, nel caso |amminisrrarore .

Ilftlif,Ìiît"?î;fj?.tffJì'j,g: l'.fîî,#'.'#:i.'i,1p"?l?1*'f.i:ìÌ l,t:l:i:f"."1',".,f'u"ó aì"òllrìi- ;i;ài,i"iff."i.'.f irufiLióì;i .tre esDerti nazionali. I Ino di que- del tutto soddisfaienti, in singoli ri e inìiiàra Ilà1."" ;;i;ili;:'iÌ 
'}""ÉLfri'3i. 

iE] -_sti è iì docente di Diritlo oliillo ;tttòil;"t".;i;ìa racenoo in Îta- -- 
io stesso seminario verrà re- promosso dal ministero dell,ln- .-..comparato deu'universirà'di.Ca- tú;;. ithu;;6il;"ìffii,ù;;iií_ prióq ;;neidt àji;úói,i',q;fi_ rerno e finanziaro con i rondi ,,:

qliari, Aìdo.Berlinguer: <Nell'or.- ti, più effrcacemente la trasmis- iasai ai Atb;hx;;;"rà ;;l- dei programmi operativi nazio-dinamentoitalianoilTfustnonò sioire dei natrimoni,^!.3_yluj:_o Fiói;tuir-E;iilp;il;ffi8- nati, sarà gesrito in sardegnadisciplinato, se non attraverso^la perviasuc?éssòita, sonzalncor- lane. Uuesta. orirna fase è ri_ r.tat Fnrmpz nhanai cinmi onnn_

Fondi per gli allaatori che vogtir

i3 Risorse: 6S$,41 milionidieuro
r.}l Tempi:

ursurpulrato, se noll al{raverso la Der vla successoria, sonza incor- lane. Q.uesta priria fase è ri- dal Formàzlóhé-;r-úi;;i;3;;:convenzione de LAia del 1985,. ierenelìestrettoieeneiletúgàg i,iità aÈri arii"iÍffi;^iffiJ";t'li ;iili,;;"fi.";'si"J'Sagriari unche rinvia alìa leggettraniera. Ci giriaìfaiiitt"lìàfiunó. t-llJ-'. àntitocari, ovvero assessori-e seminario. (an. ber.)


