
PATTO PER IL NORD-OVEST SARDEGNA

Occorre ripensare alla Provincia come a una grande città, dove al centro di progetti  e 

iniziative  c’è  una  visione  del  territorio  che  supera  i  confini  comunali  e  punta  su  una 

ridefinizione basata sulle comuni esigenze delle persone che vivono, lavorano, studiano e 

impegnano il loro tempo libero nel territorio stesso. Serve che la pianificazione territoriale 

ridisegni il nord-ovest Sardegna come una grande città, dove le azioni politiche, i progetti 

e le iniziative che tradizionalmente competono agli  enti  e alle istituzioni locali vengono 

messe  a  sistema,  nell’ottica  di  una  governance  territoriale  capace  di  rilanciare  la 

competitività del territorio, di dare nuovo slancio allo sviluppo economico e di migliorare la 

vivibilità.  I confini  comunali  vengono abbattuti  dalle reti  di  relazione che si  sviluppano 

trasversalmente all’interno del territorio, evidenziando il fatto che Comuni e altre istituzioni 

locali  hanno  sempre  più  spesso  l’esigenza  di  confrontarsi  e  di  condividere  progetti  e 

problematiche di portata sovracomunale.

L’obiettivo è dunque quello di costruire una pianificazione strategica territoriale capace di 

affrontare i problemi e i bisogni come se si trattasse dei problemi di una città dai confini 

allargati. Per compiere scelte efficaci occorrerà allora rafforzare i processi di cooperazione 

e coordinamento istituzionale, offrendo supporto concreto a tutti quei progetti che puntino 

sulla collaborazione per favorire lo sviluppo di una politica comune di miglioramento del 

territorio e della vita sociale. Si tratta evidentemente di un progetto di ampio respiro, da 

realizzare  attraverso il  lungo percorso caratterizzato  dalla  programmazione comunitaria 

2007-2013  e  dalle  novità  introdotte  nello  scenario  internazionale  dall’accordo 

euromediterraneo che entrerà in vigore nel  2010,  che per il  nostro territorio  potrebbe 

rappresentare una fondamentale opportunità di rilancio.

Esattamente  in  quest’ottica  si  inserisce  la  proposta  di  un  “Patto  per  il  nord-ovest 

Sardegna”  un  documento  d’intesa  con  cui  la  Provincia  di  Sassari  intende  impegnarsi 

assieme a tutti gli attori istituzionali, economici e sociali, definendo in modo organico e 

sistematico, in una visione complessiva e non settoriale, le linee fondamentali di crescita 

economica, sociale e culturale della comunità provinciale.



Con questa iniziativa la Provincia di  Sassari  si  propone come ente di coordinamento e 

punto di riferimento per tutte quelle forze vive e vitali  che intendano partecipare a un 

processo  di  sviluppo  condiviso  e  partecipato:  rappresentanti  istituzionali,  mondo 

economico  e  imprenditoriale,  parti  sociali,  rete  associativa  locale,  il  mondo  delle 

professioni. Il “Patto” si configura pertanto come documento operativo sottoscritto dagli 

attori  sociali,  economici  e istituzionali,  con cui  si  dà vita a una struttura organizzativa 

permanente di partenariato e si avvia il processo che porterà a definire il Piano strategico 

provinciale.  E  sarà  proprio  il  piano  lo  strumento  in  cui  confluiranno  tutti  gli  obiettivi 

strategici condivisi per lo sviluppo, la competitività, la qualità sociale e ambientale e la 

crescita culturale.

Partendo dalla condivisione di tali presupposti, i sottoscrittori del “Patto per il rilancio del 

nord-ovest Sardegna” si riconoscono:

1. Nella volontà comune di dotarsi di uno strumento di pianificazione di lungo periodo 

denominato “Piano strategico provinciale”, inteso come strumento di pianificazione 

partecipata e condivisa da parte dei principali soggetti istituzionali, imprenditoriali e 

sociali presenti nel territorio;

2. Nel modello di “governance territoriale” basato sul metodo della pianificazione, con 

l’obiettivo  di  far  crescere  insieme  il  territorio  provinciale,  prestando  la  stessa 

attenzione alle istanze che arrivano da ogni area della Provincia, per mezzo di uno 

sviluppo sostenibile  e attento alla salvaguardia  dell’ambiente,  alle  esigenze della 

popolazione e, in particolare, delle fasce sociali più deboli;

3. Nella volontà di ritenere strategiche le seguenti linee d’intervento:

a. migliorare l’accessibilità e la mobilità dell’area;

b. potenziare l’imprenditorialità;

c. promuovere la diffusione della società dell’informazione;

d. promuovere la diffusione dell’economia della conoscenza;

e. migliorare la qualità della vita, il livello di sicurezza e la solidarietà sociale;

f. approntare le migliori pratiche di legalità e trasparenza della P.A.;

g. realizzare politiche urbane innovative e rivitalizzare i centri storici;

h. attuare  una  efficace  politica  provinciale  del  lavoro  e  della  formazione 

professionale, finalizzate all’emersione del lavoro irregolare e a una crescita 

del capitale umano, fattore competitivo per eccellenza;



i. rafforzare le aree culturali d’eccellenza: beni storici, archeologici e artistici, 

grandi eventi, ricerca scientifica;

j. integrare la filiera tra ambiente, turismo e cultura;

k. pianificare il settore agricolo provinciale;

l. accrescere l’integrazione territoriale e l’offerta di servizi di interesse pubblico.

4. Nell’intenzione di pervenire quanto prima al definitivo “Piano strategico provinciale”;

5. Nell’idea  di  adottare  in  modo  permanente,  nelle  attività  interne  al  territorio,  la 

metodologia della partecipazione nella programmazione, gestione e controllo degli 

assi strategici del “Piano strategico provinciale”;

6. Nell’idea  di  presentarsi  in  modo  unitario  nelle  negoziazioni  in  sede  regionale  e 

nazionale e di rafforzare in questo modo la percezione esterna unitaria del territorio 

e la sua capacità negoziale;

7. Nella  necessità  di  monitorare  nel  tempo  l’attuazione  del  “Piano  strategico 

provinciale” tramite la costituzione di un apposito organismo costituito dal pubblico 

e  dal  privato  e  rappresentante  tutto  il  territorio  provinciale,  coinvolgendo  nelle 

analisi e nelle decisioni tutti i soggetti firmatari e tutti i soggetti non firmatari che in 

futuro si  riconosceranno  nella  visione di  sviluppo che verrà  adottata  nel  “Piano 

strategico provinciale”;

8. Nella  creazione  di  organismi  operativi  la  definizione  del  “Piano  strategico 

provinciale”.

9. Nella  volontà  di  garantire  l’espletamento  di  procedure  trasparenti  nella  fase  di 

gestione  del  “Patto  per  il  nord-ovest  Sardegna”,  facendosi  portatori  d’interessi 

diffusi attraverso la definizione di programmi e linee di intervento che rispondano ai 

criteri della funzionalità, dell’integrazione territoriale, della validità economica, dei 

risultati occupazionali, dell’immediata realizzabilità, della credibilità, dell’attendibilità, 

del livello di innovazione, della sostenibilità ambientale.
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